
La borsa dell'ospedale degli Anziani

Ecco una lista di tutto quello che devi mettere nella borsa dell’ospedale, da tenere sempre pronta per

ogni  evenienza.  Come prima cosa ,  dobbiamo assicurarci  che il  nostro Assistito abbia una  borsa 

adatta. L’ideale è un borsone come quelli che si usano per la palestra ma facilmente ripiegabile da

poter stare in un piccolo armadio, come quelli dell’Ospedale. Se l’anziano che assisti non ne possiede

una  adatta,  può  occuparti  tu  dell’acquisto,  parlandone  con i  famigliari,  oppure chiedere  a  loro  di

procurarsene una. Conserva la borsa dell’Ospedale in un luogo facilmente accessibile da chiunque.

Avvisa la famiglia, gli altri Operatori o chiunque possa trovarsi da solo con l’Assistito che, in caso di

emergenza, la borsa dell’Ospedale è pronta e si trova in quel posto.

Cosa mettere nella borsa dell'ospedale

-pigiami o camicie da notte 

(tre cambi)

-mutande (almeno 4)

-calze (almeno 4 paia)

-magliette o canottiere (almeno 

3)

-reggiseno se l’Assistita lo usa 

(almeno 2)

-vestaglia

-pantofole o ciabatte basse da 

camera chiuse

-spazzola/pettine

-salviettine umidificate

-deodorante

-sapone intimo

-sapone liquido

-dentifricio e spazzolino

-pastiglie dentiera e scatolina

-cotton fioc

-fazzoletti  di carta

-tovaglioli di carta

-lima unghie

-asciugamani viso/bidet (2 set)

-tutti i documenti sanitari

-foglio delle terapie, aggiornato

-moneta

Oltre alla liste delle cose necessarie da mettere nella borsa dell’ospedale, voglio darti tre consigli che 

renderanno la borsa completa e perfetta.

• Utilizza dei sacchetti per separare i cambi, in questo modo la valigia sarà ordinata e le cose 

facilmente individuabili. Inoltre tu, avrai la certezza di non avere dimenticato nulla. Puoi 

utilizzare dei sacchetti in stoffa o in plastica, se scegli sacchetti in plastica non dimenticare di 

fare qualche buchetto qua e là, in modo che la biancheria possa “respirare” e non odorare di 

muffa. 

• Metti in valigia qualcosa per far svagare la Persona che assisti. Se è un amante della lettura, 

porta in borsa un libro che ama, se invece ama giocare a carte, metti un mazzo di carte nella 

valigia.

• Riordina la valigia dell’ospedale ogni tre mesi. Rinfresca gli abiti in modo che siano sempre 

puliti. Controlla le scadenze dei prodotti. Cambia gli indumenti in base alla stagionalità.
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