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                        NOLEGGO AUSILI PER ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
FORNITURA E TRASPORTO DI AUSILI E SUPPORTI ALLA MOBILITA’

Il nostro servizio di assistenza domiciliare si rivolge a tutti quei pazienti affetti da malattie 

degenerative  che necessitano di cure

Tra gli strumenti di pianificazione efficaci e efficienti in grad

assistenza-riabilitazione, si inseriscono 

ai PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali

L’assistenza domiciliare prevede la definizione di un Piano Assistenziale Individuale (PAI), redatto sulla 

base dei bisogni di cura rilevati attraverso la valutazione mu

dall’èquipe della struttura. L’assistenza domiciliare precede l’intervento delle figure professionali di cui 

si compone l’èquipe specialistica 

reperibilità medica costante, 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. Un servizio

la consegna di farmaci, presidi e ausili necessari alle cure del paziente direttamente a domicilio.

Noi ci occupiamo  del servizio di noleggio

del comparto medicale, dispositivi medici, elettromedicali e arredo sanitario (

tradizionali/elettriche, deambulatori,

Le attrezzature che forniamo sono di ultimissima ge

tipo ospedaliero, curando nel contempo il designer 

      
Oltre a fornire gli ausili, ci occupiamo 

dell’attrezzatura noleggiata: i nostri tecnici 

loro familiari il funzionamento e l’utili

Il servizio comprende tutta la fase del noleggio,

della consegna fino al ritiro a domicilio delle attrezzature non più utilizzate.
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NOLEGGO AUSILI PER ASSISTENZA DOMICILIARE  -  HOSPICE

FORNITURA E TRASPORTO DI AUSILI E SUPPORTI ALLA MOBILITA’
 

servizio di assistenza domiciliare si rivolge a tutti quei pazienti affetti da malattie 

e necessitano di cure specialistiche e che possono essere curati a domicilio. 

Tra gli strumenti di pianificazione efficaci e efficienti in grado di raccordare tutte le fasi di diagnosi

riabilitazione, si inseriscono - insieme al PTI (Piano Terapeutico Individuale)

Diagnostici Terapeutici Assistenziali), il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato

L’assistenza domiciliare prevede la definizione di un Piano Assistenziale Individuale (PAI), redatto sulla 

base dei bisogni di cura rilevati attraverso la valutazione multidimensionale del paziente

dall’èquipe della struttura. L’assistenza domiciliare precede l’intervento delle figure professionali di cui 

si compone l’èquipe specialistica – secondo quanto stabilito e condiviso nel PAI 

ilità medica costante, 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. Un servizio

presidi e ausili necessari alle cure del paziente direttamente a domicilio.

servizio di noleggio di ausili medici per la lunga degenza domiciliare

del comparto medicale, dispositivi medici, elettromedicali e arredo sanitario (

deambulatori, sollevatori, verticalizzatori, letti ortopedici

Le attrezzature che forniamo sono di ultimissima generazione, con tutte le caratteristiche tecniche di 

tipo ospedaliero, curando nel contempo il designer degli ausili, integrandoli in ambito

            

i occupiamo direttamente del  servizio di trasporto e del montaggio 

nostri tecnici qualificati avranno il compito di illustrare

il funzionamento e l’utilizzo del macchinario. 

ende tutta la fase del noleggio,  dalla individuazione degli ausili, alla programma

della consegna fino al ritiro a domicilio delle attrezzature non più utilizzate. 
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HOSPICE 

FORNITURA E TRASPORTO DI AUSILI E SUPPORTI ALLA MOBILITA’  

servizio di assistenza domiciliare si rivolge a tutti quei pazienti affetti da malattie cronico-

re curati a domicilio.  

o di raccordare tutte le fasi di diagnosi-cura-

PTI (Piano Terapeutico Individuale) e 

Piano Assistenziale Individualizzato). 

L’assistenza domiciliare prevede la definizione di un Piano Assistenziale Individuale (PAI), redatto sulla 

ltidimensionale del paziente, effettuata 

dall’èquipe della struttura. L’assistenza domiciliare precede l’intervento delle figure professionali di cui 

secondo quanto stabilito e condiviso nel PAI – e garantisce la 

ilità medica costante, 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. Un servizio logistico assicura inoltre 

presidi e ausili necessari alle cure del paziente direttamente a domicilio. 

er la lunga degenza domiciliare nell’ambito 

del comparto medicale, dispositivi medici, elettromedicali e arredo sanitario (sedie a rotelle 

letti ortopedici/ospedalieri,  ecc..) 

nerazione, con tutte le caratteristiche tecniche di 

li in ambito  domiciliare. 

 

trasporto e del montaggio 

illustrare al paziente ed ai 

dalla individuazione degli ausili, alla programmazione 
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TUTTI I NOSTRI LETTI SONO IGIENIZZATI E SANIFICATI.

 VENGONO ADOTTATE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE RELAT

MF Global Medical  utilizza solo presidi originali garantiti e di ultimissima generazione. Tutte le 
apparecchiature sono conformi alle normative europee e complete di schede tecniche.
 
Il servizio di noleggio ausili è offerto  a Roma e Provincia, con tempi di consegna puntuali entro 12/24h 

e su richiesta, in tutte le Province del Lazio

e/o malfunzionamento, i nostri ausili vengono

parte del paziente. Non è richiesto alcun 

                         
 
 

                                                            
Sollevare, spostare, cambiare la posizione alla persona assistita, può diventare un impegno 
insormontabile. Ridurre la fatica e restituire una quota importante di serenità alle
nell’accudimento del loro caro attraverso l’aiuto di un dispositivo medico semplice ed efficace.
C’è un altro carico, oltre a quello psicologico, a cui deve far fronte chi si prende cura di una persona in 
difficoltà: in assenza di un ausilio efficace, ogni movimento 
non impossibile. 
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TUTTI I NOSTRI LETTI SONO IGIENIZZATI E SANIFICATI.

VENGONO ADOTTATE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE RELAT

MF Global Medical  utilizza solo presidi originali garantiti e di ultimissima generazione. Tutte le 
apparecchiature sono conformi alle normative europee e complete di schede tecniche.

Il servizio di noleggio ausili è offerto  a Roma e Provincia, con tempi di consegna puntuali entro 12/24h 

su richiesta, in tutte le Province del Lazio (programmiamo anche in altre regioni)

e/o malfunzionamento, i nostri ausili vengono sostituiti entro 12 ore senza nessun costo aggiuntivo da 

parte del paziente. Non è richiesto alcun deposito cauzionale. 

                             

                                                            AIUTARE CHI ASSISTE 
Sollevare, spostare, cambiare la posizione alla persona assistita, può diventare un impegno 
insormontabile. Ridurre la fatica e restituire una quota importante di serenità alle
nell’accudimento del loro caro attraverso l’aiuto di un dispositivo medico semplice ed efficace.
C’è un altro carico, oltre a quello psicologico, a cui deve far fronte chi si prende cura di una persona in 

ilio efficace, ogni movimento – persino il più semplice 
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TUTTI I NOSTRI LETTI SONO IGIENIZZATI E SANIFICATI. 

VENGONO ADOTTATE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE RELATIVE AL CORONA VIRUS. 

MF Global Medical  utilizza solo presidi originali garantiti e di ultimissima generazione. Tutte le 
apparecchiature sono conformi alle normative europee e complete di schede tecniche. 

Il servizio di noleggio ausili è offerto  a Roma e Provincia, con tempi di consegna puntuali entro 12/24h 

(programmiamo anche in altre regioni).In caso di problemi 

sostituiti entro 12 ore senza nessun costo aggiuntivo da 

                                                                             

Sollevare, spostare, cambiare la posizione alla persona assistita, può diventare un impegno 
insormontabile. Ridurre la fatica e restituire una quota importante di serenità alle persone impegnate 
nell’accudimento del loro caro attraverso l’aiuto di un dispositivo medico semplice ed efficace. 
C’è un altro carico, oltre a quello psicologico, a cui deve far fronte chi si prende cura di una persona in 

persino il più semplice – diventa difficile se 

 

                                                                                                


