
Chiama il numero 348 7353921
per avere informazioni e appuntamento

oppure

Ufficio Relazioni con il Pubblico presso Casa di Riposo
Via Beccadello, 6 - 26012 CASTELLEONE (CR)

info@fondazionebrunenghi.it
Tel. 0374 354311

Orari
Dal lunedì al venerdì

dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Sabato
dalle ore 8 alle ore 11,30

Chiama il numero 345 2417354
per avere informazioni e appuntamento

oppure

Altana Società Cooperativa Sociale
Via Barelli, 19 - 26013 Crema (CR)

Telefono ufficio 0373 386187 - altana@live.it

L’abbraccio
che cura

Fondazione
G. Brunenghi
ONLUS

Area Anziani

Area Minori - Disabili
Il nostro sogno è... 

curarvi nelle Vostre case!
Un servizio di assistenza domiciliare tempestivo,

professionale e personalizzato.
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ONLUS



Andra e Michele
• Siamo le persone con le quali avrai un primo
contatto per soddisfare le necessità della tua fa-
miglia in ambito socio sanitario e assistenziale.

• Veniamo a casa tua per l’analisi dei bisogni e
la definizione di un piano di lavoro. 

• Coordiniamo ed organizziamo gli interventi che
verranno erogati da collaboratori qualificati.

• Effettuiamo le prestazioni infermieristiche a te
necessarie.

Laura, Elena, Giusy, e Ramona
• Ti aiutiamo nella cura della persona:
- esecuzione del bagno e igiene personale;
- alzata e messa a letto;
- cura e igiene dell’ambiente di vita.

• Ti assistiamo nella deambulazione e nei pasti.
• Ti accompagniamo presso ambulatori, uffici,
negozi, ecc. 

• Ti assistiamo in caso di degenza ospedaliera.

Selene e Gladia
• Chiamaci per la valutazione del tuo ambiente
domestico, per la consulenza e l’addestra-
mento al corretto utilizzo degli ausili;

• per il recupero funzionale delle attività moto-
rie (cammino, passaggi posturali, riallena-
mento allo sforzo);

• per recuperare le capacità residue e rallentare
i segni dell’invecchiamento;

• per la riabilitazione neurologica, ortopedica e
massaggi;

• per l’educazione ai famigliari ad una corretta
movimentazione della persona.

Ricorda che i servizi sanitari e assistenziali sono
detraibili/deducibili dalla dichiarazione dei redditi.

Silvia, Paola e Valentina
Personale educativo per AID, SAAP, ADM, BES e
DSA.
Sono le persone che entrano in casa vostra per
attuare il progetto educativo definito in equipe
oppure affiancano i minori all’interno della
scuola in collaborazione con i servizi sociali ter-
ritoriali.
Il personale prevede educatori, psicologi e pe-
dagogisti.

Terapie non farmacologiche
Nuovo approccio ai pazienti utilizzando tecni-
che innovative quali la musicoterapia, la psico-
motricità, la pet-therapy, l’arteterapia e la
terapia occupazionale.
Ti accompagnamo in sedute personalizzate o in
micro-gruppo.

Servizi al domicilio
Custode sociale: è la persona che si fa carico dei tuoi piccoli bisogni quotidiani a casa tua
aiutandoti ad individuare la rete che ti può rendere più agevole la vita con la possibilità di
richiedere anche la parrucchiera al domicilio e cura di sè.

Maria Grazia
È la figura che accoglierà le prime richieste delle
famiglie, le accompagnerà nella definizione dei
servizi educativi, socio assistenziali, di concilia-
zione e di sollievo per tutte le fasce d’età.
Potrà esservi utile per orientarvi tra i servizi del
territorio, voucher ed eventuali contributi pub-
blici. 

Prestazioni mediche e specialistiche
• Medici specializzati nella valutazione e ge-
stione della persona anziana in tutta la sua
globalità e complessità (valutazione geria-
trica).

• Esecuzione di test neuropsicologici.
• Valutazione della disfagia.
• Rieducazione al linguaggio.

Ricorda che i servizi sanitari e assistenziali sono
detraibili/deducibili dalla dichiarazione dei redditi.
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