COSA DEVI PORTARE TU
•
•
•
•
•
•
•

PRESIDI PERSONALI pannoloni, sagomati, sacche, uruguaine, pappagalli, clismi
VESTIARIO DA SPIAGGIA: costume, muta (se utilizzata), ciabatte/sandali, copricostume, cappello
MATERIALE PER SPIAGGIA: telo mare, zaino, eventuali supporti per l’ingresso in acqua
VESTIARIO LEGGERO e PRATICO: magliette, pantaloni corti, gonne, canotte
VESTIARIO PIU' PESANTE PER LA SERA: maglie a manica lunga, golfini o felpe, pantalone lungo
CARROZZINA MANUALE ED ELETTRICA: con caricabatteria personale
DENARO: calcolare 50.00 euro settimanali

TERAPIA DA INVIARE IL GIOVEDì PRIMA DELLA PARTENZA:
 scatole di farmaci presenti in terapia e necessari a coprire tutto il periodo di soggiorno
 1 confezione integra di scorta, per ogni farmaco presente in terapia
 foglio terapia compilato in tutte le sue parti, e firmato dal referente sanitario
N.B.: in caso di variazioni di terapia dell’ultimo momento, inviare modifica scritta e firmata dal referente
sanitario (e su carta intestata nel caso l’interessato fosse inserito in una struttura) e i farmaci necessari
IL FOGLIO TERAPIA DOVRA’ ESSERE QUELLO PREVISTO DAL PERSONALE DEL SOGGIORNO ED E’
SCARICABILE SUL SITO www.sim-patia.it NELLA SEZIONE MODULISTICA VACANZE
COSA PORTIAMO NOI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prodotti per igiene personale PH neutro
farmacia generale
kit pronto soccorso
traverse
brocche
manopole per igiene
biancheria da bagno e da letto
sollevatore passivo
ausili e giubotti per l'ingresso in acqua
commode e lettino per doccia
cassaforte per deposito denaro

Sarà possibile richiedere una dieta personalizzata, se presenti intolleranze, allergie e condizioni di salute
che lo richiedono. In caso, specificarlo all’interno della scheda di presentazione.
Per eventuali informazioni contattare

fiore.capitanio@sim-patia.it -031.80.60.30 – chiedendo di Fiorenza Capitanio o Laura Bernasconi
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