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TERZA ETÀ

n Il regno del riposo e del be-
nessere: Paolo Spotti, lo stori-
co negozio di Castelverde (in
via Bergamo, 34) offre una va-
sta gamma di materassi e pol-
trone ergonomiche anche per
le esigenze specifiche della
terza età. Prodotti amici del
comfort e alleati della salute.

I MATERASSI
“Il nostro impegno, da oltre 50
anni, è quello di proporre ma-
terassi che siano veramente in
grado di risolvere i problemi
del riposo notturno. Per que-
sto andiamo alla ricerca delle
migliori marche che sappiano
rispondere alle necessità e ai
bisogni di ognuno - spiega
Matteo Domaneschi, respon-
sabile del punto vendita -. Da
sempre attenti alla ricerca del
benessere del sonno, propo-
niamo solo materassi, dagli
elevati standard qualitativi,
provenienti dalle produzioni
Tempur, Dorelan, Manifattura
Falomo, Bultex, Dorsal e la
nostra produzione ‘Sogno il
mat er as s o ’”.
Presso lo showroom di Castel-
verde si trovano materassi di
nuova generazione, costruiti
con materiali naturali e sinte-
tici, materassi in lattice, mate-
rassi a molle, materassi orto-
pedici materassi memory,
guanciali, rivestimenti, sup-
porti, tutto pensato su misura
per migliorare la qualità del
sonno e aiutare a risolvere
problemi di mal di schiena,
mal di testa e sbalzi di calore,
tipici di chi usa il materasso
sbagliato. Perché “dor mir e
meglio - sottolinea Matteo -
significa riposare meglio, al-
zarsi con più energia e poter

affrontare le giornate con più
p os it iv it à ”.

LE POLTRONE
Negli anni Paolo Spotti ha se-
lezionato solo il meglio delle
poltrone massaggianti, ideali
per trascorrere momenti di
perfetto riposo. “La nostra at-
tenzione - afferma Matteo
Domaneschi - non è dedicata
solo al riposo ed al benessere,
ma anche ad aiutare le perso-
ne che hanno una mobilità

difficoltosa e necessitano di
una mano per compiere gesti
naturali come alzarsi o seder-
s i.
Per questo mettiamo a dispo-
sizione numerose proposte
abbinate con i sistemi alza
persona oppure dotate di ruo-
te in grado di fungere come
carrozzina. La scelta di mo-
delli è davvero ampia e dà la
possibilità di soddisfare le esi-
genze di praticità, ma anche di
des ign”.

Paolo Spotti Riposo e benessere
Materassi e poltrone ergonomiche

Bruno Pari Rsa e Cdi moderni
Missione assistenza a domicilio
n Leggere i bisogni delle fami-
glie del territorio per impostare
un percorso socio-assistenziale
personalizzato a domicilio.
Prendersi in carico globalmente
i bisogni delle famiglie. E’ la
missione della Fondazione Bru-
no Pari Onlus di Ostiano, che ol-
tre alla RSA (casa di riposo)
completamente messa a nuovo
ha sviluppato la capacità di ri-
spondere ai bisogni delle fami-
glie ed è in grado di accompa-
gnare gli anziani e i loro caregi-
ver attraverso un percorso di
continuità assistenziale com-
pleto e personalizzato, modula-
to anche nel tempo, e l’er oga-
zione di tutta una serie di servizi
domiciliari e territoriali.
Le cure a domicilio (ADI, RSA
Aperta, SAD comunale e priva-
to, Dimissioni protette) vengo-
no erogate in gran parte del ter-
ritorio provinciale, da Cremona
città a Piadena, dopo una atten-
ta valutazione del bisogno affi-
data alla assistente sociale ed ai
medici. Sono più di venti opera-

tori che operano nel territorio
ogni giorni: infermieri, fisiote-
rapisti, ASA e OSS, medici spe-
cialisti, educatori e psicologi,
terapista occupazionali, logo-
p edis t a.
Sono stati aperti sportelli socio
sanitari con la presenza dell’in -
fermiere in diversi paesi: Gab-
bioneta Binanuova, Isola Dova-
rese, Grontardo e Scandolara
R/O in accordo con i Comuni ed i
medici di base (MED per esem-
p io ) .
Il servizio prelievi è sempre at-
tivo al giovedi mattina come la
fisioterapia aperta alla cittadi-
nanza dal lunedi al venerdi.
Per stabilire un contatto nell’ot -
tica di definire un profilo assi-
stenziale personalizzato è pos-
sibile chiamare il Centro Servizi
allo 0375-856233, dove sono di-
sponibili una assistente sociale,
una OSS ed una infermiera.
L’offerta dei servizi della Fonda-
zione Bruno Pari (che dispone di
un organico di 89 dipendenti e
20 collaboratori) comprende:

4 una R.S.A. con 94 posti letti
(di cui 4 in solvenza) completa-
mente rinnovata e orientata ad
una assistenza più orientata
verso un approccio molto più
relazionale e sociale, con mag-
giori ore e progetti di animazio-
ne e l’introduzione di progetti
personalizzati con musicotera-
pia, arteterapia e logopedia;
4 un Centro diurno integrato
per 22 posti;
4 cinque mini alloggi protetti
per un totale di 10 posti;
4 servizi domiciliari: assisten-
za domiciliare (comunale) e
servizio di assistenza domici-
liare integrata);
4 servizio di RSA Aperta;
4 servizi territoriali (sportelli
infer mier is t ici )
4 servizio di fisioterapia per
es t er ni ;
4 servizio prelievi;
4 servizio SAAP
4 pasti per il domicilio.
La Fondazione inoltre è soggetto
erogatore a supporto della presa
in carico dei pazienti cronici.
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