“UNA COMUNITA’ IN BUONA SALUTE”
Il Prodotto Medical Dimension
per le Scuole e gli Asili dell’Infanzia

Il Prodotto “UNA COMUNITA’ IN BUONA SALUTE”
mira a monitorare e gestire criticità legate alla salute
dei bambini e dei ragazzi.
Il Prodotto garantisce, con possibilità di scelta
opzionale:
• Attività di consulenza, con le educatrici, su
qualunque quesito riguardante la salute dei
singoli bambini o del gruppo nella collettività
• Visite mediche in caso di necessità
• Indicazioni sulla riammissione al nido dopo
malattia
• Attività di consulenza per i genitori dei bambini
che frequentano il nido / la scuola
• Supporto alla gestione delle scelte in merito
all’alimentazione nel nido/scuola e al rispetto
della regole igienico-sanitarie
• Incontri e workshop a tema predefiniti e
stabiliti su argomenti riguardanti la salute dei
bambini e basati su discussioni di gruppo al fine
di rafforzare le competenze ed il confronto dei
genitori e /o degli educatori
• Accompagnamento
ad
approfondimenti
psicologici

I Vantaggi per l’Istituto / l’Asilo:
• offrire un servizio di valore ai propri alunni per
distinguersi sul mercato;
• tenere sotto controllo eventuali problematiche
mediche.
È previsto uno sconto del 10% sui servizi di Medical
Dimension fuori convenzione, al fine di garantire una
continuità assistenziale nella Scuola / Asilo e per i
genitori degli alunni.

Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata del sito:
http://www.medicaldimension.net/servizi-per-le-scuole.html
scrivere a info@medicaldimension.net
chiamare la nostra Direct Line:

Medical Dimension S.r.l.s. è una società di assistenza
sanitaria privata a domicilio a Roma e nella Provincia di
Roma, a Parma, a Venezia, Mestre, Lido di Venezia e
Padova.
Il Progetto Medical Dimension nasce dalla volontà,
dall’esperienza e dall’impegno di un gruppo di medici e
manager che credono nel valore di un’assistenza sanitaria
controllata, attenta, personalizzata.
Crediamo che dare un servizio di qualità significhi fornire
un’attenta assistenza medica, ma anche rendere il servizio
medico accessibile, veloce, premuroso, in modo da
adeguarci alle esigenze del paziente e della società.
Il nostro focus principale sono i bambini e i ragazzi.
Per questo motivo, abbiamo avviato diversi progetti
focalizzati sulla loro salute e il benessere medico e
psicologico, personale e sociale.
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