
Domicare nasce dalla partnership tra 
Fornaca ed Healthy Reply, società del 
Gruppo Reply.

clinicafornaca.it/servizi/domicare-servizio-di-cure-domiciliari

FORNACA DOMICARE,
quando si parla di 
Cure domiciliari.

Domicare è la nuova frontiera dell’assistenza domiciliare. 

Un servizio completo, integrato e altamente tecnologico 

che permette di avere a casa propria tutta la qualità di 

Fornaca e condividere e�  cacemente informazioni sullo 

stato di salute della persona con sta�  e familiari.

Chiama il numero verde
800.12.39.38

Dal lunedì al venerdì
dalle 8,00 alle 19,00

oppure visita il nostro sito:
www.clinicafornaca.it

Direttore Sanitario: 
dott.ssa Maria Renata Paola Ranieri

VUOI AVERE 
INFORMAZIONI?

CLINICA FORNACA DI SESSANT

Corso Vittorio Emanuele II, 91 

10128 Torino

clinicafornaca.it



Come funziona?

Con Domicare infermieri, medici e tecnici qualifi cati 

seguono il paziente a domicilio sia sul piano 

terapeutico che psicologico.

Il servizio consente infatti di proseguire il percorso di 

cura a casa propria nei giorni successivi all’intervento, 

senza rinunciare alla qualità di Fornaca e alla 

tranquillità di essere seguiti come in Clinica. 

Domicare mette infatti a disposizione del paziente e 

dei suoi familiari - accanto al passaggio giornaliero 

dell’infermiere e dei professionisti coinvolti - un kit 

di strumenti di monitoraggio e l’accesso al portale 

per consultare il proprio piano di cura e dialogare con 

medici e sta�  di Fornaca.

A chi è rivolto?

Fornaca Domicare è a disposizione di tutti i pazienti 

dell’area metropolitana torinese che necessitano di 

assistenza domiciliare, indipendentemente dalla loro 

patologia e da dove sono stati ricoverati: subito dopo un 

intervento, durante la malattia e la convalescenza, in un 

periodo di momentanea fragilità in genere.

Perché proseguire le cure a casa?

Perché favorisce il recupero della capacità di autonomia 

e relazione della persona assistita e ne migliora la 

qualità della vita.

A casa, Domicare può essere gestito direttamente dal 

paziente ma anche da un suo parente o da una persona 

designata: per loro, tutte le informazioni cliniche saranno 

consultabili a distanza in qualsiasi momento.

Cosa mette a disposizione?

• Dimissioni protette e supporto della Clinica 

a raggiungere il proprio domicilio

• Defi nizione del piano di cura con le prestazioni 

da e� ettuare (sanitarie, socio-sanitarie, ecc.)

• Presenza quotidiana e presa in carico da parte 

di infermiere e professionisti sanitari coinvolti

• Cure mediche, infermieristiche, riabilitative 

e socio-assistenziali, e attenzione agli aspetti 

legati alla condizione di benessere generale (come 

educazione al ritorno alla quotidianità, ritmo sonno-

veglia, gestione dell’ansia)

• Accesso al portale Domicare con profi lo dedicato 

con dati clinici, piano di cure e terapia farmacologica

• Monitoraggio da remoto dello stato di salute del 

paziente

• Kit di device per il monitoraggio (ECG, ossimetria, 

pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia, 

temperatura corporea e spirometria)

• Condivisione in tempo reale dei propri dati con 

Fornaca e il proprio medico per la gestione di 

eventuali situazioni anomale o critiche.

Quali benefi ci derivano dal servizio?

• Mantenere la persona assistita presso il proprio domicilio 

garantendo continuità assistenziale nel tempo

• Favorire il recupero delle capacità di autonomia e 

relazione

• Migliorare la qualità della vita

• Sostenere i familiari nel percorso di cura

• Sostenere le capacità di auto-cura dell’individuo e 

della famiglia, in modo da migliorare l’autonomia e la 

competenza.


