Cura quotidiana

Prendersi cura di una persona affetta da handicap motorio
di origine cerebrale significa dover affrontare molte sfide ogni
giorno. La Fondazione Cerebral offre una serie di mezzi
ausiliari che facilitano la cura quotidiana.

Articoli per la cura

Letti speciali
Un letto speciale elettrico può contribuire in misura considerevole ad
aumentare l’autonomia della persona
colpita e a sgravare la persona che
presta assistenza. L’altezza della
superficie d’appoggio, lo schienale
e il piegaginocchia di entrambi i letti
possono essere regolati elettricamente in continuo. La Fondazione
Cerebral chiarisce con l’assicurazione
per l’invalidità la sussistenza del
diritto alla fornitura e offre inoltre
alle persone colpite un materasso
idoneo.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/letti-speciali-info

Articoli per la cura per il letto
e la vita quotidiana
Un ampio assortimento di mezzi
ausiliari specifici per il letto: coperte
speciali Zewi per bambini e adulti,
proteggimaterasso speciali, traverse
impermeabili e lenzuola con angoli.
Inoltre utili articoli come bavaglini
in tessuto e costumi da bagno con
protezione dall’incontinenza per
bambini e adulti. In caso di diritto
all’ordine (previo accertamento da
parte nostra), forniamo questi articoli
a prezzo agevolato. Vi preghiamo
di contattarci direttamente.

Materiale per l’incontinenza
Offriamo un’ampia varietà di materiale per l’incontinenza in diverse
misure, varianti e gradi di assorbenza.
Tena Slips, Tena Pants, Tena Flex,
diversi assorbenti e mutande di
fissaggio. Il diritto a un ordine a
prezzo ridotto e l’acquisizione delle
modalità di pagamento attraverso
l’AI o la cassa malati devono essere
preventivamente accertati da parte
nostra. Vi preghiamo di contattarci
direttamente.
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Cuscini e ausili di posizionamento
Cuscini che si adattano in modo
ottimale al corpo e che permettono
di assumere diverse posizioni sedute
e supine. Realizzati in Svizzera e
disponibili in diverse misure e colori.
Ordini direttamente presso EMPFI
med. AG, tel. 062 777 32 57,
www.empfi.ch, info@empfi.ch. In
seguito all’acquisto, potete inviarci
la fattura e una ricevuta di versamento con il vostro IBAN: vi
rimborseremo una parte del
prezzo di acquisto.

Cura quotidiana

Vestiti
Presso i nostri fornitori di abbigliamento Bonprix e Amiamo beneficiate
di sconti sull’acquisto di vestiti preconfezionati e realizzati su misura. Per
ordini di articoli Bonprix vi preghiamo di contattarci direttamente –
saremo lieti di spiegarvi in dettaglio
la procedura di ordinazione e di
inviarvi ulteriori informazioni. Gli
ordini di articoli Amiamo possono
essere effettuati direttamente su
www.kleidungamiamo.ch. In seguito
all’acquisto, potete inviarci la fattura
e una ricevuta di versamento con il
vostro IBAN: vi rimborseremo una
parte del prezzo di acquisto.

Costumi da bagno e pantaloncini
da mare
Costumi da bagno e pantaloncini
da mare speciali con protezione
dall’incontinenza per bambino, donna
e uomo. I costumi da bagno sono
costituiti da una parte interna in
poliestere impermeabile con orlo
gamba regolabile e da una parte
esterna in nylon. Ordini a prezzi
agevolati direttamente presso la
Fondazione Cerebral. Vi preghiamo
di contattarci.

Body per neonati e bambini piccoli
Diversi modelli e taglie che permettono di vestire e svestire più facilmente
il bambino, nessuna fastidiosa cucitura
laterale e possibilità di modifiche personalizzate per sonde gastriche, ecc.
Ordini direttamente presso Zewi und
Bébé-Jou AG, tel. 041 784 10 00,
www.zewiundbebe-jou.ch, info@
zewiundbebe-jou.ch. In seguito all’acquisto, potete inviarci la fattura e una
ricevuta di versamento con il vostro
IBAN: vi rimborseremo una parte del
prezzo di acquisto.

Vi preghiamo di contattarci tele
fonicamente o per iscritto se
desiderate avvalervi di una delle
offerte o in caso di domande.
Siamo volentieri a vostra dispo
sizione.
Contatto
Fondazione svizzera per il
bambino affetto da paralisi cerebrale
Erlachstrasse 14
Casella postale
3001 Berna
Telefono: 031 308 15 15
E-mail: cerebral@cerebral.ch
www.cerebral.ch

