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Un’idea dal cuore buono e generoso 
di don Guido Berbenni (scomparso 
nel 1971) e da sua volontà lo scopo 
della Fondazione ha come obiettivo 
o�rire dimora e sostegno a persone 
anziane e/o bisognose di assistenza.  
 
La Fondazione gestisce un Centro 
polivalente che comprende una 
Casa di cura e una Residenza con 
appartamenti a misura d’anziano.  
 
L’o�erta può essere estesa ad altri 
servizi che rientrano nello scopo. 
L’ammissione al centro avviene senza 
distinzione di religione, nazionalità 
età e sesso. È escluso ogni fine di 
lucro. 

Il benessere della persona e la 
soddisfazione delle sue e�ettive 
esigenze sono le priorità della 
struttura. In questo senso il Centro 
anziani Opera Mater Christi 
garantisce delle cure professionali e 
rispettose della dignità del singolo 
individuo e della propria salute e 
o�re sostegno spirituale e religioso.
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Centro anziani
Quattro piani di ca. 100 m2 strutturati 
in modo orizzontale. Su ogni piano 
è presente un’infermeria, un bagno 
medicale, un’ampia veranda con 
cucina e dei salottini. Al piano terreno 
si trova una sala multiuso, la cappella, 
gli u�ci amministrativi e il centro 
Alzheimer, al cui interno trova spazio 
una stanza appositamente dedicata  
a persone seriamente a�ette  
da malattie neurodegenerative.

Figure professionali
La casa è dotata di un adeguato 
personale sia sul piano della 
preparazione professionale sia su 
quello quantitativo, necessario  
per garantire l’erogazione delle cure  
e dell’assistenza. Il personale  
è costantemente aggiornato sulle 
nuove tecniche di cura ed è presente 
pure una specialista in attivazione.  
Al pian terreno della Residenza  
si trova inoltre il locale coi�eur e la 
fisioterapia.

Terapie riabilitative
Suddivise in fisioterapia e 
ergoterapia sono garantite da liberi 
professionisti convenzionati  
con la casa. Sono prescritte in caso 
di necessità sia come prevenzione 
(es. prevenzione alle cadute), che 
riabilitazione. 

Servizio alberghiero
La nostra cucina prepara pasti 
giornalieri nel rispetto sia delle diete 
necessarie che dei gusti degli 
ospiti, utilizzando prodotti di prima 
scelta. Alla nostra struttura si 
a�dano il servizio pasti a domicilio 
del Moesano e mense scolastiche 
comunali. La nostra ristorazione è 
aperta anche a visitatori esterni.

I modelli di cure
Piano di cura personalizzato per 
mantenere nel tempo il benessere 
psico fisico dell’anziano, così da 
rilanciare le sue capacità nel tempo.  
Il rispetto della dignità della persona 
è il presupposto per tutti gli interventi 
di cura forniti.

Cure acute e transitorie
Soggiorni di 14 giorni per recuperi 
post-ospedalieri con fisioterapia/
ergoterapia e cure personalizzate,
orientate a un rientro a domicilio.

Economia domestica
Pulizie quotidiane per garantire  
il decoro e l’igiene degli ambienti.  
A disposizione degli ospiti il servizio 
di lavanderia, stiratura e di piccole 
riparazioni degli indumenti personali. 
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