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Residenza Sanitaria Assistenziale 

Mater Fidelis 

VIA PASCARELLA, 19  

Milano 20157  

Tel: 02/39030911  

Fax: 02/39030912  

Email: rsa.materfidelis@eukedos.it 
 

La nuova Residenza “Mater Fidelis” è collocata a pochi metri dalla chiesa di S. Lucia, nel quartiere di Quarto 

Oggiaro - Zona 8 di Milano (nord ovest) - confinante con i comuni di Bollate, Novate Milanese e i quartieri di 

Bovina e Comasina. La casa è un edificio di quattro piani di nuovissima realizzazione, 

progettato specificamente per l’accoglienza di 120 persone anziane non autosufficienti e con alzheimer. 

Sono disponibili 60 camere a due posti letto, particolarmente luminose, spaziose e curate in quanto a confort e 

sicurezza; tutte sono dotate di dispositivi elettronici di chiamata personale e bagno dedicato, 

nonché di aria condizionata, come tutti gli altriambienti. 

In tutti i piani sono inoltre presenti sale da pranzo, soggiorni comuni per lattività di animazione, salette riservate, 

un ambulatorio infermieristico e i locali per il bagno assistito. 

Al piano terra è situato l’ingresso con reception, gli uffici amministrativi, l’angolo ristoro e un nucleo protetto di 

10 posti letto alzheimer con giardino dedicato.  

Tra gli spazi comuni si segnalano: una palestra; una spaziosa cappella per le funzioni e l’assistenza religiosa; 

un’ampia terrazza di facile accessibilità e il giardino. 

Nel suo complesso la Casa si fa apprezzare per l’ampiezza, la funzionalità e l’armoniosità di piacevole e 

moderna architettura, proponendosi così come ulteriore segno della riqualificazione ambientale e sociale del 

quartiere avviata negli ultimi anni. 

 
 

Residenza Mater Sapientiae 

VIA VARAZZE, 7  

Milano 20149  

Tel: 02/4080151  

Fax: 02/408015508  

Email: rsa.matersapientiae@eukedos.it  

 
La nuova Residenza “Mater Sapientiae” è sita a Milano in Via Varazze a pochi passi da piazzale Brescia. 

L’edificio è stato recentemente ristrutturato ed ha una capacità ricettiva di 99 posti letto distribuiti su 4 piani. Il 

piano terra accoglie, oltre alla reception ed un angolo ristoro con distributori di bevande calde, bibite e merende, 

la Direzione, gli uffici amministrativi, la palestra attrezzata per le attività riabilitative, l’ambulatorio medico, un 

salone per le attività di animazione, il locale dedicato al servizio parrucchiere, una cappella per le funzioni 

religiose e una sala del commiato.  

Sono disponibili 1 camera singola e 44 camere a due posti letto particolarmente spaziose, luminose e curate 

quanto a comfort e sicurezza; tutte sono dotate di dispositivi elettronici di chiamata personale e bagno dedicato, 

nonché di aria condizionata, come tutti gli altri ambienti. Tutti i piani sono dotati di sale da pranzo, tisanerie, 

soggiorni comuni per le attività quotidiane e di animazione, salette riservate a momenti privati per ospiti e 

familiari, un ambulatorio infermieristico ed i locali attrezzati per il bagno assistito a persone non autonome. La 
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casa è inoltre provvista di due spaziosi giardini dotati di panchine, spazi verdi, gazebo, camminamenti e una 

fontana in quello situato davanti alla reception.  

Il servizio di ristorazione, con la cucina interna, garantisce un elevato standard qualitativo degli alimenti. La 

Residenza è provvista di impianto di videosorveglianza e di sistemi di allarme antiintrusione. Inoltre la 

Residenza Mater Sapientiae dispone di 10 posti (8 in camera singola e 2 in doppia) non accreditati con il 

Servizio Sanitario Nazionale.  

 
 

Residenza RSA Mater Gratiae 

Via Corrado il Salico,50  

Milano 20141  

Tel: 02/57462801  

Fax: 02/57462888  

Email: rsa.matergratiae@eukedos.it  

 
La Residenza “Mater Gratiae” è sita a Milano in Zona 5 a pochi passi dal centro della città. Confinante con i 

comuni di Corsico, Rozzano, Opera e San Donato Milanese, la struttura, aperta dal mese di settembre 2008, è 

costituita da 4 piani per una capacità ricettiva di totali 120 posti letto e da un giardino che si sviluppa su una 

superficie di circa 3.000 mq. Il piano terra accoglie, oltre alla reception ed un angolo ristoro con distributori di 

bevande calde, bibite e merende, la Direzione, gli uffici amministrativi, la palestra attrezzata per le attività 

riabilitative, l’ambulatorio medico, la sala per le attività occupazionali, il locale dedicato al servizio parrucchiere.  

Sono disponibili 6 camere singole e 52 camere a due posti letto particolarmente spaziose, luminose e curate 

quanto a comfort e sicurezza; tutte sono dotate di dispositivi elettronici di chiamata personale e bagno dedicato, 

nonché di aria condizionata, come tutti gli altri ambienti. Il primo, secondo e terzo piano sono dotati di sale da 

pranzo, tisanerie, soggiorni comuni per le attività quotidiane e di animazione, salette riservate a momenti privati 

per ospiti e familiari, un ambulatorio infermieristico ed i locali attrezzati per il bagno assistito a persone non 

autonome. Tra gli spazi comuni c’è una cappella per le funzioni e l’assistenza religiosa ed un’ampia terrazza.  

Il servizio di ristorazione, con la cucina interna, garantisce un elevato standard qualitativo degli alimenti. La 

Residenza è provvista di impianto di videosorveglianza e di sistemi di allarme antiintrusione. Nel suo complesso 

la Residenza Mater Gratiae si fa apprezzare per l’ampiezza, la funzionalità e l’armonia di un’architettura 

piacevole e moderna, realizzando una presenza prestigiosa all’interno del quartiere.  

  

  

Fuori Milano 

 

Residenza San Luigi Gonzaga 

Via Garibaldi,29  

Gorla Minore (VA) 21100  

Tel: 033136811  

Fax: 033168150  

Email: rsa.sanluigigonzaga@eukedos.it  

 
La Residenza “San Luigi Gonzaga” è sita nel comune di Gorla Minore (VA) a pochi isolati dal centro cittadino e 

in prossimità della Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo nell’immobile dell’omonimo collegio femminile 
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ristrutturato nel 1997 per accogliere anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Aperta nel 1997, è 

formata da un corpo centrale a tre piani e da un padiglione distaccato che accoglie al piano terra un apprezzato 

Nucleo Alzheimer per 22 ospiti affetti da tale patologia.  

L’intera RSA ha una capacità ricettiva di 150 posti letto distribuiti in 66 stanze doppie e 18 singole con bagno 

dedicato. Le camere sono dotate di dispositivi elettronici di chiamata operatori e d’impianto di raffrescamento 

dell’aria. Ogni piano è dotato di ampie e luminose sale da pranzo, ambulatorio infermieristico, tisaneria e di due 

locali attrezzati per bagno assistito a persone non autonome. Il piano terra è costituito da un ampio e luminoso 

chiostro che racchiude un giardino con al centro una fontana; all’interno oltre alla reception si trovano: una 

palestra attrezzata, una grande sala polifunzionale per le attività di animazione gli uffici e un locale parrucchiera. 

Il servizio di ristorazione, con la cucina interna, garantisce un elevato standard qualitativo degli alimenti. Al 

primo piano oltre alla direzione sanitaria e lo studio medico è presente una spaziosa e artistica cappella e 

all’esterno dell’immobile centrale è a disposizione una camera di commiato. L’intero immobile e posizionato 

all’interno di un ampio parco ricco di piante secolari dotato di panchine. Punti di forza della Residenza sono gli 

ampi spazi verdi e la luminosità degli ambienti che oltre a valorizzare l’originaria impostazione architettonica di 

fine ‘800, la rendono accogliente e adeguata alle finalità di cura residenziale. L’equipe multidisciplinare è in 

grado di fornire in maniera continuativa assistenza, cure sanitarie, cicli di fisioterapia, attività di animazione e di 

supporto psicologico tutte finalizzate a mantenere e/o a rafforzare le capacità funzionali, motorie e cognitive 

necessarie alla vita quotidiana degli Ospiti.  
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CHE COSA VIENE OFFERTO 
 

 

QUALE CURA ED ASSISTENZA 
Attraverso cure sanitarie e attività assistenziali, riabilitative e di animazione, professionisti qualificati operano per 
mantenere e rafforzare le capacità funzionali, cognitive, affettive e relazionali degli ospiti. I nostri operatori si 
concepiscono come collaboratori della famiglia, dando continuità al rapporto dell’ospite con essa in un’ottica di 
sussidiarietà e di corresponsabilizzazione che tende a coinvolgere anche le istituzioni pubbliche, gli altri soggetti 
sociali e la comunità locale. È presente un nucleo Alzheimer accreditato a ottobre 2012 provvisto di 5 camere 
doppie, il nucleo è strutturato per favorire la cura e la gestione delle problematiche collegate a tale malattia 
(wondering, disorientamento spaziotemporale, comportamento afinalistico) ed è inoltre dotato di un particolare 
giardino protetto e dedicato. 
(sotto viene riportata la descrizione sintetica del contenuto dei servizi compresi nella retta.) 
Non sono invece compresi nella retta,ma sono comunque garantiti su richiesta presso la Residenza, i seguenti 
servizi di natura strettamente personale: 
• Parrucchiere; • Pedicure; • Trasporto in autoambulanza in strutture ospedaliere per esami diagnostici e visite 
specialistiche ;• Telefonate. 



 
I SERVIZI  
 
SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI 
Servizio Medico - Assistenza diurna dei medici e reperibilità durante le ore notturne tutto l’anno. 
Servizio Infermieristico - Assistenza infermieristica interna 24ore su 24. Servizio di prenotazione 
esami specialistici. 
Servizio di Fisioterapia - Servizio di riabilitazione e mantenimento in coerenza con le indicazioni del 
medico. 
Servizio di Animazione - Organizzazione e realizzazione di attività ricreative, culturali con l’obiettivo 
di stimolare le capacità intellettive e relazionali dell’ospite. 
Servizio Ausiliario Socio Assistenziale - Assistenza degli ospiti nella cura di sé, nell’igiene, 
nell’alimentazione, nell’idratazione, nella movimentazione e nella deambulazione 24 ore su 24. 
Servizio Farmaceutico - Erogazione di farmaci, parafarmaci (presidi per l’incontinenza ecc.) e ausili 
previsti dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI NATURA ALBERGHIERA 
Amministrazione - Assistenza nella gestione delle pratiche amministrative dal momento dell’ingresso 
e durante tutta la sua permanenza nella Casa. 
Reception - Accoglienza dei familiari e servizio informazioni. 
Servizio di Ristorazione - Offerta di menù stagionali con variazioni giornaliere e possibilità di diete 
specialistiche, in base alle indicazioni dell’équipe medica. 
Servizio di Guardaroba e Lavanderia - Lavaggio, sistemazione, cura della biancheria piana e dei 
capi personali degli ospiti. 
Servizio di Manutenzione e Sicurezza - Controllo e mantenimento di funzionalità ed efficienza della 
struttura 
Servizio di Pulizia - Lavaggio e sanificazione degli ambienti 
Climatizzazione - Riscaldamento, sistema di climatizzazione e purificazione dell’aria 
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RETTE IN CONVENZIONE CON LE RESIDENZE DELLA LOMBARDIA 
 

 

Residenza Comune Prov. Indirizzo Cap Tel. Fax email Direttore 
1) RSA 

MATER 

FIDELIS 

Milano Milano Via 
Pascarella 
n.19 

20157 02-
39030911 

02-
39030912 

rsa.materfidelis@eukedos.it Laura 
Bulgari 

Tipologia 
Ricovero 

Retta 
convenzione 

Retta base 

Ricoveri ordinari 80,75€  85,02€  
Nucleo Alzheimer 86,06€  90,37€  

Residenza Comune Prov. Indirizzo Cap Tel. Fax email Direttore 
2) RSA 

MATER 

GRATIAE 

Milano Milano Via 
Corrado II 
il Salico n. 
50 

20141 02-
57462801 

02-
57462888 

rsa.matergratiae@eukedos.it Stefano 
Dalla Valle 

Tipologia 
Ricovero 

Retta 
convenzione 

Retta base 

Ricoveri ordinari 81,46€  85,75€  
Nucleo Alzheimer 85,78€  90,07€  

Residenza Comune Prov. Indirizzo Cap Tel. Fax email Direttore 
3) RSA 

MATER 

SAPIENTIAE 

Milano Milano Via 
Varazze 
m. 7 

20149 02-
4080151 

02-
408015508 

rsa.matersapientiae@eukedos.it Monica 
Marini 

Tipologia 
Ricovero 

Retta 
convenzione 

Retta base 

Ricoveri ordinari 90,25€  95,00€  

Residenza Comune Prov. Indirizzo Cap Tel. Fax email Direttore 
3) RSA SAN 

LUIGI 

GONZAGA 

Gorla 
Minore 

Varese Via 
Garibaldi 
n.29 

21055 0331-
36811  

0331-
368150 

rsa.gonzaga@eukedos.it Elena 
Landonio 

Tipologia 
Ricovero 

Retta 
convenzione 

Retta base 

Ricoveri ordinari 84,76€  89,00€  
Nucleo Alzheimer 86,80€  91,15  

 


