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FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO 

 

CORREDO PERSONALE DELL’OSPITE (CONSIGLIATO) 

IL NUMERO DELLA BIANCHERIA ASSEGNATO E’ IL……… 

Tutti gli indumenti devono essere cifrati dai famigliari con il numero assegnato al momento 
dell’accettazione in struttura. Si consiglia di fornire indumenti in tessuti lavabili (cotone, pile, misto lana) 
essendo lavati a non meno di 60°. E’ opportuno evitare capi molto delicati. I famigliari possono segnalare 
alla Coordinatrice l’intenzione di provvedere personalmente al lavaggio del vestiario dell’ospite, in cui caso 
non è previsto nessuno sconto della retta. 
I famigliari dovranno verificare e mantenere costantemente le condizioni e qualità del corredo indicato e, 
provvedere alla regolare fornitura dei prodotti e materiale da toilette e di uso personale. 
 
Il corredo che Vi proponiamo è la dotazione indicativa per la vita in struttura, da adattarsi e modificarsi a 
seconda delle proprie esigenze e abitudini e in relazione alle condizioni psico-fisiche. 
 

⃝ Effetti personali per toilette: 
 pettine/spazzola per capelli 
 spazzolino-dentifricio 
 sapone liquido 
 fazzoletti di carta  
 asciugamani da viso n. 4 
 asciugamani ospiti (bidè) n. 4 
 deodorante spray 
 crema idratante corpo 
 crema viso 
 profumo in uso abituale 
 fornitura adeguata di pannoloni in caso di incontinenza (per chi è sprovvisto di fornitura ASL). 

 Attenzione! Nel caso vi siano pelli sensibili o con problemi particolari, si consiglia di fornire 
periodicamente i prodotti idonei. 
 

⃝ Flanelle-canottiere (estive e invernali) n. 4+4  
⃝ Mutande in cotone n. 6 (se non è incontinente) 
⃝ Reggiseno n. 3 (per donna!) 
⃝ calzini corti morbidi estivi  e invernali n. 6+6 
⃝ calze o collant n. 6 (se autosufficiente). 
⃝ Pantaloni morbidi con elastico n.4 
⃝ T-Shirt / Polo maniche corte e lunghe n.4 
⃝ Golfini o maglie n. 4 in cotone o in pile 
⃝ Giacca o cappotto, guanti, sciarpa, cappello etc. (per eventuali uscite) 
⃝ Pigiami n. 4. 
⃝ Pantofole con chiusura a velcro 
⃝ Scarpe confortevoli (preferibilmente chiuse) 
 

 


