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Cos’è UGO?
UGO risolve i bisogni delle persone anziane o fragili con un servizio di affiancamento
semplice e sicuro, gestito da Caregiver professionali.
Dall’accompagnamento e supporto nelle visite mediche, fino al disbrigo delle piccole
commissioni, UGO è accanto a te in ogni momento.
Gli operatori UGO possono:
• gestire in ogni fase gli accompagnamenti ai cicli di terapie, interfacciandosi con medici e
personale sanitario.
• aiutano a gestire la compilazione di documentazione medica e pratiche burocratiche.
• e molto altro: commissioni, passeggiate, compagnia. UGO offre un vasto ventaglio
di servizi, in continua espansione per coprire tutti i bisogni delle persone.

UGO: l’unico servizio in Italia di Caregiver professionali
I Caregiver professionali di UGO vengono selezionati accuratamente: ogni operatore
riceve poi una formazione completa per supportare al meglio gli anziani e le persone
fragili.
Per dare un'idea di chi sono i nostri operatori immagina uomini e donne tra i 40 e 55 anni
che con grande umanità, cura e attenzione ascoltano ogni esigenza della persona.

I servizi di UGO:
• Servizio di accompagnamento
A piedi, con l’auto di UGO o con l’auto dell’utente, la rete di Caregiver accompagna e
supporta anziani e persone fragili a 360 : se hanno difficoltà nel fare una visita medica,
o anche solo una passeggiata, possono sempre contare sugli accompagnatori UGO.
Tutto diventa più semplice se c’è il supporto fisico e psicologico di un Caregiver UGO.
• Commissioni
Anche quando c’è il bisogno di delegare piccole commissioni quotidiane UGO può farlo. I
Caregiver ascoltano e prendono in carico ogni indicazione dell’utente in maniera
scrupolosa.
• Ritirare farmaci e ricette mediche.
• Pagare le bollette e fare la spesa… e tanto altro
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• Compagnia
Scambiare racconti, ascoltarsi e supportarsi: questo è il servizio di compagnia di UGO che
permette a tanti anziani di non sentirsi soli. I Caregiver professionali UGO diventano
come degli amici e insieme possono:
• Chiacchierare al telefono
• Fare una partita a carte
• Fare una passeggiata sotto casa

COME PRENOTARE
Il servizio è prenotatile tramite il sito www.hellougo.com in qualsiasi momento. Per
ricevere ulteriori informazioni puoi mandare una mail a info@hellougo.com o chiamare il
392 9967718.
Per i pazienti di Multimedica è possibile usufruire di uno sconto del 5%.
Durante la prenotazione basterà inserire il codice “MULTIMEDICA521” per ricevere lo
sconto sul servizio successivo.
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