VIVISOL s.r.l. è uno dei principali gruppi europei
operanti nel settore delle cure domiciliari.
VIVISOL, inizialmente dedicata
alle cure respiratorie con servizi
di ossigenoterapia, ventilazione
meccanica, diagnostica
e trattamento dei disturbi del sonno,
ha diversificato nel corso degli anni
la propria offerta attraverso servizi
di nutrizione artificiale, telemedicina,
assistenza sanitaria, wound care
e comunicazione aumentativaalternativa.

Sostenibilità
VIVISOL propone soluzioni efficaci e sostenibili
al mondo della sanità e dell’assistenza socio-sanitaria,
per la tutela della salute dei pazienti più fragili di oggi,
che non penalizzino gli Enti e le Istituzioni chiamate
ad assicurarla ancor più alle generazioni future.
Compliance
Garantire e monitorare la compliance terapeutica, assicurando l’aderenza
alla terapia, è il primo passo per offrire una cura efficace ed assicurare
una gestione ottimale delle risorse disponibili.
Follow up
Un appropriato monitoraggio della terapia e di alcuni parametri vitali nel tempo
consente la gestione ottimale di eventi critici, la prevenzione e la diagnosi precoce
degli stessi e, di conseguenza, il corretto utilizzo delle risorse in Sanità.
Efficienza
L’efficiente gestione della spesa è possibile grazie all’utilizzo di strumenti informatici
ed informativi innovativi per la verifica della congruità e della corrispondenza
tra spesa pubblica sostenuta e prestazione privata erogata.
Costo – efficacia
VIVISOL è in grado di fornire servizi di monitoraggio e controllo integrati,
indispensabili per facilitare il mantenimento della stabilità clinica del paziente,
la gestione di eventuali criticità e, conseguentemente, la riduzione dei ricoveri
inappropriati.

Centro Servizi Ivrea
via Romano Montalenghe, 39
10010 – Scarmagno (TO)

Centro Servizi Perugia
via Bruno Simonucci Snc
06135 – frazione Ponte S. Giovanni (PG)

Centro Servizi Milano
via Daniele Manin, 167
20099 – Sesto S. Giovanni (MI)

Centro Servizi Scerne di Pineto
via dell’Artigianato
S.N. Angolo via degli Elettricisti
64025 – Scerne di Pineto (TE)

Centro Servizi Brescia
via Artigianale, 46
25010 – Montirone (BS)
VIVISOL – Il Point s.r.l.
viale dell’Industria, 13
37100 – Verona (VR)
VIVISOL HCT – Verona
via Pacinotti 13/a
37135 – Verona (VR)
Centro Servizi Padova
via Belgio, 16/18
Z.I. Sud Camin
35100 – Padova (PD)
Centro Servizi Gorizia
via Dal Bosc, 5
34076 – Romans d’Isonzo (GO)
Centro Servizi Bologna
via Bazzanese 32/4 – Piano 1 int. B1
40033 – Casalecchio di Reno (BO)
Centro Servizi Ravenna
via Baiona 154
48100 – Ravenna (RA)
Centro Servizi Genova
Via Struppa, 106
16165 – Genova (GE)
Centro Servizi Pisa
via di Nugolaio, 4
56121 – Pisa (PI)
Centro Servizi Jesi
via Agostino Novello, 1
60035 – Jesi (AN)

Le componenti
dei servizi VIVISOL
Componente Tecnologica
Grazie alla collaborazione ed ai rapporti
di partnership con le principali Aziende produttrici di
medical devices, a livello Nazionale
ed Internazionale, VIVISOL dispone delle migliori
e più innovate tecnologie per la diagnosi,
il trattamento ed il monitoraggio di numerose
patologie croniche.
Componente Sanitaria
I servizi sanitari VIVISOL non possono prescindere
dalle risorse umane e dalle competenze
professionali. Il personale sanitario VIVISOL,
altamente qualificato e specializzato, viene
attentamente selezionato, costantemente formato
ed aggiornato per poter rispondere in maniera
efficace ai molteplici bisogni dei pazienti assistiti.
Componente logistica
Tutti i servizi sanitari VIVISOL sono uniformemente
erogati ed accessibili sul territorio nazionale grazie
ad una rete logistica capillarmente distribuita
ed al costante controllo della qualità del servizio
offerto. In quest’ottica, VIVISOL ha adottato
la Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per tutti
i servizi erogati, certificando tutte le Unità territoriali
della propria rete.
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Nasce in Italia nel 1986 ed oggi
opera nei principali paesi dell’Unione
Europea quali Austria, Belgio, Francia,
Germania, Grecia, Italia, Olanda,
Regno Unito, Slovenia, Spagna
e Turchia con oltre 40 centri
territoriali in grado di erogare servizi
di assistenza domiciliare
ed ospedaliera ad oltre 150.000
pazienti ogni giorno.

Centro Servizi Roma
via della Pisana, 1443
00163 – Roma (RM)
Centro Servizi Cagliari
4a strada, Z.I. Macchiareddu
Grogastu n. 12
09032 – Assemini (CA)
VIVISOL Napoli s.r.l.
Aggl. Svil. Ind. Cons. ASI
81025 – Marcianise (CE)
VIVISOL HCT – Napoli
Aggl. Svil. Ind. Cons. ASI
81025 – Marcianise (CE)
VIVISOL Silarus s.r.l.
viale Brodolini – Z.I.
84091 – Battipaglia (SA)
Centro Servizi Monopoli
viale Aldo Moro, 7
70043 – Monopoli (BA)
VIVISOL Calabria s.r.l.
Zona Industriale
89811 – Porto Salvo di V.V. Marina (VV)
Centro Servizi Catania
16a strada, Z.I. – Pantano d’Arci
95121 – Catania (CT)
Centro Servizi Palermo
via De Spuches, 39 Z.I.
90044 – Carini (PA)

Vivisol srl
Home Care Services
via Gerolamo Borgazzi, 27
20900 – Monza (mb), Italy
info@vivisol.it
www.vivisol.it
tel 039 2396359

Il servizio di Intermediate Care VIVISOL consente ed assicura
la presa in carico del paziente critico ricoverato in strutture
residenziali, facilitandone il passaggio intermedio dall’ospedale
al proprio domicilio e viceversa.
Pazienti
› in ventilazione meccanica o in ossigenoterapia continua
› in nutrizione enterale o parenterale protratta
› portatori di gravi disabilità motorie o neuromuscolari
(SLA, distrofie muscolari, etc.)

› non autosufficienti totali con patologie neuromuscolari
croniche e/o degenerative
› in stato vegetativo o coma prolungato
› terminali, in cure palliative o terapia del dolore
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Facilita le dimissioni precoci
Riduce i ricoveri inappropriati
Assicura formazione/supporto
al caregiver
Offre modelli di assistenza
alternativi al domicilio
Facilita l’assistenza e la cura
del paziente complesso
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Cosa offre VIVISOL
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› personale infermieristico e di assistenza altamente
qualificato e specializzato
› assistenza riabilitativa e fisioterapica
› attività di coordinamento infermieristico e tutoraggio del nucleo

Intermediate Care
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› medici specialisti (pneumologo, rianimatore, etc.)
› assistenza e supporto da parte di psicologi
› tecnologia medicale avanzata
› supporti informatici e gestionali innovativi

