
Sostienici
 

Fondazione Ferrario è un ente nonprofit e garantisce 
l’eccellenza nelle cure. Per svolgere  

sempre al meglio il proprio lavoro e pensare  
a nuovi progetti dedicati alla comunità  

anziana ha bisogno del sostegno di tutti. 

Si può donare a Fondazione Ferrario: 
 

con bonifico bancario  presso  
Banca Prossima, conto corrente intestato  

a Fondazione Ferrario IBAN: 
IT32V0335901600100000012354

 
 con carta di credito

 tramite Pay Pal dal nostro sito 
www.fondazione ferrario.it 

con il 5X1000
firmando nel riquadro Associazioni e Fondazioni

indicando il nostro codice fiscale
86501900152

 
Grazie per il tuo sostegno.

fondazioneferrario.it  |   

segreteria@fondazioneferrario.it  
comunicazione@fondazioneferrario.it

Centralino 02.939301.1 fondazioneferrario.it 

I Servizi offerti
L’assistenza è finalizzata alla soddisfazione di tutti 
i bisogni e al benessere delle persone che risiedono 
presso la nostra struttura inoltre è garantita: assi-
stenza medica 24h, infermieristica, fisioterapica, 
educativa attraverso attività  ricreative e culturali, 
trasporto presso ospedali e/o centri diagnostici per 
cure mediche o visite specialistiche, servizio religioso.

L’eccellenza nell’accoglienza  
ed inserimento dell’anziano

La serenità dei nostri anziani e la fiducia della  
famiglia sono gli aspetti che più ci stanno a cuore.  
Intorno a questi punti, costruiamo e offriamo le nostre 
competenze affinché i servizi offerti garantiscano in 
modo costante la qualità nella gestione dell’anziano 
a partire dal suo inserimento in struttura e della cura 
della sua persona. 

I progetti, oggi e domani
Fondazione Ferrario lavora per garantire un migliora-
mento costante sia della struttura che del livello assi-
stenziale e questo passa attraverso l’inserimento di 
nuove e specifiche figure professionali e l’assunzio-
ne di nuovi progetti che mirano ad elevare la qualità 
della struttura e delle attività proposte. Attualmente, 
Fondazione Ferrario è impegnata, in modo partico-
lare, ad attivare il servizio domiciliare, ad aumentare 
di quattro unità i posti letto nel nucleo Alzheimer, a 
individuare modalità innovative nella presa in carico 
e cura degli anziani. 

 

Come? La formazione
In tutto ciò, la formazione ha un ruolo da protago-
nista. Fondazione si impegna quotidianamente nella 
formazione dei suoi operatori e nella promozione di 
Eventi Formativi e Convegni rivolti sia ad operatori 
sia alla Comunità Scientifica.



RSA Aperta Polaris
Gli spazi nascono per accogliere le persone 
affette da malattia di Alzheimer e da altre  
tipologie di demenza e fornire momenti di 
sollievo alle famiglie  offrendo inoltre oppor-
tunità di formazione ai caregiver, familiare  
o badante. Le persone qui accolte trascorrono 
la giornata impegnate in attività finalizzate alla 
stimolazione cognitiva da parte di personale 
esperto (operatori assistenziali, educatori, 
fisioterapisti, psicologa, neuro geriatra) per 
fare ritorno al proprio domicilio per la sera  
e la notte.

RSA
(Residenza Sanitaria Assistenziale)

Fondazione Ferrario può ospitare 137 persone anziane 
auto e non autosufficienti. Accreditata dalla Regione  
Lombardia, rispetta di tutti gli standard strutturali  
e gestionali previsti dalle disposizioni regionali. Ogni 
reparto è dotato di sala ristorante, salotti, infermierie, 
ambulatorio medico, bagni attrezzati, locali di servizio. 
Al piano terra, oltre alla reception, si trovano la sala 
dedicata agli incontri tra gli anziani e le loro famiglie,  
il salone polifunzionale, la cappella, il locale parruc-
chiera, la palestra e gli uffici della Direzione Sanitaria.  
La struttura è inserita all’interno di un grande parco frui-
bile dai nostri ospiti.

Nucleo Alzheimer
Fondazione Ferrario è accreditata per un nucleo protetto 
dedicato a persone affette da deficit cognitivo, malattia 
di Alzheimer o altre tipologie di demenze con 24 posti 
letto. Il nucleo è predisposto per avere una sorveglianza  
e un’organizzazione finalizzate a contenere i disturbi 
comportamentali, spazi dedicati al wondering (vagabon-
dare afinalistico), le uscite dal nucleo sono controllate 
ma gli ospiti in grado di farlo possono in alcuni momen-
ti della giornata lasciare il nucleo con i famigliari o con 
il personale, per partecipare alle iniziative comunitarie 
dell’RSA. 

Le diverse attività
si realizzano tramite i servizi presenti 

nella nostra struttura

Fondazione Ferrario  
si occupa di assistenza agli anziani  

e rappresenta un punto di riferimento  
per le famiglie e la collettività.

Ringraziamo Barbara, la Signora Anna e 
la Signora Augusta per le foto.


