
Il servizio innovativo che si
prende cura di te e arriva da te

24 h su 24

Vivi da sola ma forse 
hai bisogno di aiuto?

È ancora presto per 
l’assistenza della badante!

Se cadi di notte chi 
arriva ad aiutarti?



INTERVIENE IN TEMPO REALE 
per assisterti ogni volta che ne hai bisogno

La tua sicurezza a portata di mano

MAI PIÙ SOLO
Grazie ad un pratico dispositivo, che dovrai 
indossare, sarai sempre connesso con i nostri Tutor e 
in qualsiasi momento potrai richiederne l’intervento, 
semplicemente premendo un tasto!

Più indipendenti e sereni

Ambrogio è l’innovativo servizio socio-sanitario e telematico, 
che rispetta i tuoi spazi ma non ti lascia mai solo.

Se ripenso a quella volta

che sono caduta di notte e mia figlia è arrivata solo 
l’indomani mattina. Che paura avevo!

quando mi hanno citofonato quei ragazzi che sembravano 
tanto carini, ma poi mi hanno truffato rubandomi 3.500 €. 
Se avessi potuto chiedere aiuto a qualcuno...

Grazie ad Ambrogio ti senti sicuro ovunque

Pulsante SOS di chiamata alla centrale 
operativa con medico H24

Localizzazione GPS

Rilevatore di caduta

Conversazione diretta dal bracciale 

La Centrale analizza il tipo di bisogno e valuta 
attivazione servizi sanitari di emergenza, rete 
famigliare, Tutor Ambrogio

Il Tutor arriva al domicilio entro 90 minuti 

Videoconsulto medico tramite APP Ambrogio LO
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MONITORA LA TUA SALUTE E IL SENSO DI BENESSERE  

È SEMPRE CONNESSO A TE
Un’intera squadra di professionisti 
monitora i parametri fondamentali
per il tuo benessere

Mia figlia è molto più tranquilla, 
sapendo che una squadra di 
professionisti si prende cura di me!

Potrai CHIAMARE 
la centrale in caso

di truffe

MISURA la 
frequenza cardiaca 

e i passi fatti

INVIA la segnalazione 
di CADUTA

Avvia la chiamata di emergenza 
per l’uscita del Tutor H24 parlando 

direttamente dal dispositivo

Potrai CHIAMARE il numero 
di telefono del tuo caregiver

GPS per
localizzarti
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AMBROGIO TI SEMPLIFICA LA VITA 
Burocrazia, assistenza domiciliare, gestione 
pratiche non saranno più un problema.

Ogni giorno è un’avventura, goditelo con serenità

Centro servizi dedicato: 
patronato, CAF, gestione di ogni 
pratica burocratica

Attivazione immediata 
assistente sociale e badanti

Consegna a domicilio di ausili e 
dispositivi medici

Gestione visite mediche, 
prelievi, terapisti a domicilio

Telemedicina

Che caos la burocrazia

dovevo richiedere l’invalidità ma non sapevo da 
dove partire. Per fortuna, ha fatto tutto Ambrogio. 
La pratica è stata avviata e non mi sono più 
preoccupato di nulla!

ogni anno sembra sempre più difficile organizzare i 
documenti per il 730. Finalmente con Ambrogio ho 
ricevuto il supporto che mi mancava.

Un network di partner al tuo fianco 
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SI PRENDE CURA DI TE 

Offre alle persone, e alle loro famiglie, un servizio 
socio-sanitario (tramite  figure professionali, quali 
OSS, medico, infermiere, psicologo) che previene 
situazioni di emergenza e decadimento dovuto 
alla solitudine.

Sapere che ogni giorno riceverò la 
telefonata di Ambrogio mi fa sentire 
amata, mi dà tanta sicurezza!

Visita programmata del tuo Tutor

Telefonata giornaliera

Arrivo del Tutor a domicilio in caso di bisogno 
entro 90 minuti

Colloquio relazionale

VICINANZA RELAZIONALE
La solitudine, le difficoltà quotidiane, 
l’invecchiamento possono essere causa di 
un degeneramento precoce.
Avere l’appuntamento fisso per una 
“chiacchierata“ con una persona esterna 
alla famiglia influisce positivamente sul 
benessere psicologico della persona.



Ambrogio è un SERVIZIO di ASSISTENZA PREVENTIVO che 
POSTICIPA il ricorso ad una badante convivente o al ricovero in RSA

Contatti e riferimenti
Via Crispi, 130 - Varese www.ambrogiocare.it

VIVI la giornata 
in serenità

Indossa il DEVICEScegli AMBROGIO

+39 0332 22 57 06info@ambrogiocare.it

Ambrogio è un servizio innovativo, sviluppato e proposto da Cocoon, realtà del 
territorio varesino che da oltre 20 anni si occupa di assistenza e sostegno agli anziani.

SCOPRI i piani a disposizione 
SCEGLI quello più adatto a te

https://ambrogiocare.it/servizio-teleassistenza-ambrogio-costi.php
mailto:info@ambrogiocare.it
tel:0390332225706
https://ambrogiocare.it/
https://goo.gl/maps/idCWLdx7K5VbvbrY6

