Unità Abitativa “S. Anna” per solventi

Guida all’abbigliamento, farmaci e presidi
Si desidera rispettare il più possibile le abitudini e i gusti degli ospiti, pertanto non vengono richiesti
indumenti particolari, diversamente da quelli in uso. Chiediamo solo l’accortezza che siano abiti pratici e
comodi da gestire sia per l’ospite che per l’operatore. Normalmente si consigliano per gli uomini pantaloni
con elastico in vita e alle donne parzialmente autosufficienti anziché la gonna dei pratici pantaloni e delle
calzature comode (a strappo, contenitive, antiscivolo…).

Biancheria intima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mutande (solo se in uso)
Maglie a mezza manica/canottiere in cotone come di abitudine
Calzini da letto
Reggiseno (solo se in uso)
Calze come di abitudine: calze autoreggenti, calze lunghe in cotone e di lana
Fazzoletti in cotone o di carta
Pigiama o camicia da notte
Un paio di ciabatte
Se di abitudine uno scialle o una copertina in pile

NB: Tovaglioli, asciugamani, teli per doccia e salviette per bidet vengono forniti dalla casa.
Periodo primaverile/estivo/autunnale
•
•
•
•
•

Pantaloni leggeri
Camice o maglie in cotone a manica lunga
Camice o maglie in cotone a manica corta
Una giacca leggera (eventualmente un cappello leggero)
Golfino o cardigan in cotone

Periodo invernale
•
•
•
•

Pantaloni pesanti
Maglioni o felpe
Una sciarpa
Una giacca pesante (eventualmente un cappello/berretto pesante)

Farmaci
Al momento dell’ingresso l’ospite deve avere con sé tre scatole di ogni tipologia di farmaco che
assume. Sarà quindi premura sua o del parente recarsi precedentemente dal medico di base per
farseli prescrivere e ritirarli in farmacia.

Presidi
Se l’ospite utilizza presidi per l’incontinenza, all’ingresso dovrà portare tre pacchi per ogni tipo di
pannoloni che usa.
Il parente dovrà poi recarsi all’Ufficio Presidi dell’ATS di residenza dell’ospite per comunicare il
cambio di indirizzo per la consegna della fornitura dei presidi. Il nuovo indirizzo di destinazione sarà
Sig./Sig.ra (nominativo ospite) c/o Casa Famiglia Padre Spinelli Via Galileo Galilei n. 18 26027 Rivolta
d’Adda (CR)

