
 

 

 
Il giorno dell’ingresso in Struttura, l’Ospite dovrà essere provveduto di un piccolo corredo con capi di 
abbigliamento già contrassegnati con il proprio nome e cognome e di alcuni oggetti personali.  
L’elenco riportato è solo indicativo e il numero di capi ed oggetti è a discrezione dell’Ospite, ma si tenga 
conto di quello che effettivamente viene utilizzato dall’Ospite. 
Comunque si consiglia un abbigliamento comodo e pratico e scarpe senza lacci. Indicazioni. 

 

• BORSA DA TOILETTE (n.2 dentifrici, n.2 spazzolini, n.1 spazzola, n.2 deodoranti, n.2 shampoo, n.2 

bagnoschiuma, n.2 sapone mani, n.2 conf. pulizia protesi  e relativo contenitore, ecc.) 

• 4   ASCIUGAMANI VISO 

• 3   TELI DA BAGNO  

• 4   PIGIAMI O CAMICIE DA NOTTE manica lunga 

• 4   PIGIAMI O CAMICIE DA NOTTE manica corta 

• 3   TUTONI DA NOTTE (solo se richiesto dal personale) 

• 6   MAGLIETTE INTIME 

• 12 PAIA DI MUTANDE (se non si usano pannoloni) 

• 4   REGGISENI (se si usano) 

• 8   PAIA DI CALZINI- NO COLLANT – NO GAMBALETTI 

• 6   PANTALONI O GONNE CON ELASTICO IN VITA O VESTAGLIETTE (3 estivi e 3 invernali). 

• 4   CAMICIE O POLO MANICA sia lunga che corta 

• 4   GOLFINI O FELPE APERTE (no pura lana) 

• 6   TUTE DA GINNASTICA (3 estive e 3 invernali) 

• 1   VESTAGLIA se la signora cammina 

• 1   PAIO DI CIABATTE ANTISCIVOLO PER INVERNO 

• 1   PAIO DI CIABATTE PER ESTATE (meglio se chiuse a sandaletto) 

• 1   PAIO DI SCARPE (se cammina; valutazione della fisioterapista) 

• 1   BORSONE PER EVENTUALE RICOVERO 

• 1   GIACCA O CAPPOTTO per il periodo invernale 

• 1   PLAID  

• TV e RADIO 

ALTRI OGGETTI NECESSARI: 

• MEDICINALI IN USO AL MOMENTO DELL’INGRESSO 

• Eventuali ausili per deambulazione (carrozzini, deambulatore, ecc.) 

• Eventuali ausili quali cuscini e materasso anti-decubito se in dotazione 

• Piccoli oggetti personali (fotografie, soprammobili, ecc.) 

L’abbigliamento personale potrà essere modificato in base alle necessità dell’ospite (es. apertura, maglie 
elasticizzate ecc.). Si ricorda che tutto viene lavato in macchine industriali e la Casa di Riposo non si assume 
la responsabilità sulla durata di questi capi. (es. lana o tessuti delicati). AI familiari verrà chiesto di 
provvedere al cambio stagionale dell’abbigliamento e alla loro sostituzione nel caso di deterioramento.  
Lo stesso dicasi per il materiale da toilette ad uso personale. 
 


