Vescovato, 12/12/2019

Mio marito Antonio Vinci da diversi anni,
per gravi motivi di salute, si trova nella permanente condizione di non poter svolgere in
modo autonomo le normali attività di vita
quotidiana. A suo tempo, il nostro medico di
base (Dottor Gallina) ci ha informato circa
la possibilità di usufruire di un servizio di
assistenza domiciliare ed abbiamo intrapreso pertanto il percorso per attivare il servizio
di fisioterapia a domicilio vista la difficoltà
di mio marito ad essere trasportato per raggiungere le strutture sanitarie in cui fare fisioterapia.
Successivamente, con il supporto delle assistenti sociali di Cremona, sono state attivate
altre figure professionali: una O.S.S, una
logopedista e da poco il servizio infermieristico che sta gestendo le medicazioni per
una piaga da decubito con attenzione e professionalità.
Sia le assistenti sociali di Cremona che le
coordinatrici di Ostiano hanno sempre cercato di venire incontro alle nostre esigenze e
assecondare le nostre richieste, per esempio
il mantenere lo stesso operatore OSS o programmare gli orari degli accessi in base alle
nostre necessità.
Il giudizio sui servizi domiciliari è pertanto
complessivamente positivo soprattutto con
riferimento agli operatori che operano da
diverso tempo (OSS e fisioterapista) con i
quali mio marito è entrato in sintonia.
Dare la possibilità a chi ne ha bisogno di
poter usufruire di questo servizio è una cosa
molto positiva, in quanto l’aiuto non si limita al paziente ma viene esteso anche ai familiari.
Stefania Biella, moglie

AFFIDATI A NOI
CI PRENDEREMO CURA DEI
TUOI BISOGNI

Ù

Con-passione.
Mi prendo
cura di te
Ostiano, 21 dicembre 2019

MI DEDICO A TE !

FONDAZIONE BRUNO PARI

Professionisti della R.S.A. al domicilio e nel territorio. Presentazione
degli sportelli di presa in carico e
dei servizi al domicilio.

Via G.B. Rosa n. 42 – 26032 Ostiano (CR)
Tel. 0372 856233 – Fax 0372 840107
assistentesociale@brunopari.it;
servizioadi@brunopariit;

TESTIMONIANZE

Ostiano, 14/12/2019
A seguito di un ictus avvenuto nel 2008 alla
mia mamma, sono venuta a contatto dei
servizi domiciliari, forniti dalla Bruno Pari di
Ostiano.
Data la complessità della situazione mi era
stato consigliato inizialmente il servizio di
fisioterapia e di igiene personale, integrato
poco dopo con la richiesta dell’ADI infermieristico.
Ho potuto relazionarmi con i vari operatori
e notato una gran professionalità e preparazione.
Non hanno mai dimenticato il lato umano
del loro lavoro interfacciandosi sempre con
noi, con gentilezza e dolcezza.
Sono pienamente soddisfatta del servizio
che mi ha saputo sollevare in momenti difficili. Grazie!!

Bertoni Marina, figlia di un utente

Ostiano, 06/12/2019
“Buongiorno a tutti, sono Cinzia e lei è la mia
mamma Romilda. Volevo spendere due parole
per il servizio di cui siamo beneficiare. Dico che
è davvero bello poter dire i nostri pensieri in
questo periodo dove abbiamo provato momenti
difficili per la malattia e poi le riprese. Da qualche mese a questa parte abbiamo usufruito del
servizio ADI infermieristico della Casa di Riposo Bruno Pari. Sin dall’inizio abbiamo trovato
persone competenti e soprattutto umane che ci
hanno spiegato tutto quello che c’era da fare per
poter accedere a questo servizio. Credetemi,
quando si è già spaventati e provati dalla fatica
della malattia e dal suo percorso, sia per la persona malata sia per chi la deve assistere, non è
facile sapere quello che c’è da fare. Ho trovato
grande disponibilità e competenza, non di meno
persone solari, umane, che hanno sempre avuto
parole efficaci e buone, soprattutto con una donna stanca e debilitata dalla malattia come mia
mamma. E che dire…visto che siamo vicini al
Natale e si ricevono dei doni, noi il nostro dono
lo abbiamo ricevuto…VOI e il vostro supporto.
Buon Natale a tutti da Romilda e Cinzia

Ostiano, 12/12/2019

La presente per manifestare la mia soddisfazione nel rapporto professionale
con la Casa di Riposo Bruno Pari di
Ostiano.
In particolare nel lavoro di collaborazione con le infermiere sul territorio ed il
personale che gestisce ed ordina l’organizzazione dei servizi a domicilio.
Spero questa collaborazione possa continuare in modo così positivo e utile per
inostri pazienti.
Dr.ssa Raffaella Favagrossa
Medico di Medicina Generale di Grontardo, Ostiano, Volongo, Gabbioneta – Binanuova, Pessina
Cremonese

Da più di 4 anni, la fondazione Bruno Pari di
Ostiano segue a domicilio un mio familiare.
Data la complessità della situazione, si sono
alternati diversi operatori, infermieri, fisioterapisti, logopedisti e ASA/OSS.
Fin dal primo momento ho potuto trovare nella
loro equipe operatori preparati, professionali
ma soprattutto persone molto umane.
Hanno sempre messo al primo posto la relazione con il mio caro, facendola diventare il punto
cardine della loro assistenza. Hanno saputo fin
da subito riconoscere i bisogni del mio famigliare, ma in generale della mia famiglia e hanno sempre risposto con un’assistenza personalizzata che tenesse conto di tutte le dinamiche
familiari.
Sono diventati per noi un vero e proprio punto
di riferimento, quasi come se fossero anche
loro un pezzettino della nostra famiglia.
Non posso che ringraziarli per il servizio svolto
da me!
Testimonianza anonima

“Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare da diversi anni gli operatori dei servizi
che propone la Fondazione Bruno Pari di
Ostiano e l’organizzazione degli stessi.
Ho molto apprezzato l’organizzazione dello
sportello di Grontardo e di Scandolara con
la presenza di diverse infermiere, che si sono sempre dimostrate all’altezza del ruolo,
professionalmente preparate e umanamente impeccabili nella gestione anche di casi
complessi e delicati dal punto di vista umano e non solo clinico.
Devo anche evidenziare la capacità organizzativa della Fondazione, la loro autonomia
nella gestione del servizio, la loro capacità
di “presa in carico” dei bisogni che via via
sono emersi nella quotidianità con molta
celerità, a cui spesso è seguito anche un
percorso di cura ed assistenza nei diversi
servizi a disposizione della cittadinanza e
spesso non conosciuti.
Che dire di più: ho colto un’organizzazione
che punta sull’innovazione e che cerca sempre di dare risposte concrete e personalizzate alle varie esigenze, grazie a professionalità e umanità degli operatori.
Grazie!!

Dr.ssa Bonaglia Angiolina
Medico di Medicina Generale di Grontardo e
Scandolara R/O

