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PIGIAMI SANITARI CON CERNIERA
aiutano le persone anziane e non autosufficienti a vivere meglio
®

Le statistiche demografiche indicano un
crescente aumento della longevità con
conseguente crescita del numero di
persone sopra i 65 anni, che passeranno
in Italia dall’attuale 20% della popolazione
al 30% entro il 2051. Purtroppo ai
vantaggi della longevità si accompagna
una forte crescita delle persone affette
da patologie connesse all’avanzata età
con riflessi sociali ed economici sulle
famiglie, costrette a numerosi sacrifici
per assistere i familiari anziani e non
autosufficienti in casa, o nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali.
La società Luropas ha ritenuto utile
sviluppare una linea di pigiami sanitari
con cerniera studiati per andare incontro
alle esigenze del paziente e nello stesso
tempo offrire un valido ausilio ai familiari
e al personale che assistono l’anziano
non autosufficiente.
Realizzati per essere utilizzati da persone
anziane, non autosufficienti, lungodegenti
o affette da demenza senile (Alzheimer,
arteriosclerosi) o disturbi mentali.
Tutti i Pigiami Sanitari Rekordsan sono
in maglia di puro cotone nei modelli per
uomo e donna, nelle versioni:
CLASSIC, CON CERNIERA POSTERIORE,
che ne facilita l’indossabilità, impedendo
al paziente di togliersi o strapparsi il
pigiama o il pannolone;
IDEAL, CON DOPPIA CERNIERA,
che oltre alla cerniera posteriore è
dotato di una cerniera da caviglia a
caviglia che, permettendo l’apertura
completa del cavallo, favorisce
l’operazione del cambio del pannolone.
Tutti i Pigiami Sanitari Rekordsan per
ragioni di sicurezza sono senza bottoni e
tasche, ma hanno forme comode e
abbondanti in modo da poterli indossare
anche con il pannolone.
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