Comunicato Stampa
Grazie a Tertianum, la notte per le persone con deficit motori e/o fisici e per le loro famiglie non sarà
più un problema.

Il Gruppo Tertianum, leader in Svizzera nelle strutture di accoglienza per la terza e quarta età, apre a
Chiasso una prima a livello cantonale: un centro somatico notturno per persone con difficolta motorie e
fisiche.
Manca poco all’apertura del Centro abitativo e di cura Tertianum Comacini di Chiasso, prevista per il
primo di luglio 2019. La struttura, nata con il fine di dare sostegno alle persone della terza e quarta età
e alle loro famiglie aggiunge però un nuovo importante tassello.
Nel primo piano della struttura aprirà il primo centro somatico notturno del Cantone, dove potranno
pernottare persone con deficit motori e/o fisici tali da non permettere loro di trascorrere la notte in
modo autonomo al proprio domicilio ma che non necessitano di un’assistenza costante 24 ore su 24.
Attraverso questo particolare servizio, Tertianum intende fornire un sollievo ai familiari che curano a
domicilio i propri cari, favorendone il riposo notturno e alleviandone lo stress sia per brevi periodi che
per periodi più lunghi.
Il centro notturno, situato al primo piano del Centro abitativo e di cura Tertianum Comacini, sarà
composto da 12 camere singole che corrispondono ai più moderni standard sanitari, per permettere
agli ospiti di soggiornarvi in tutta comodità e comfort: doccia priva di barriere architettoniche, pulsante
di chiamata d’emergenza, tv, radio, letto motorizzato.
Il personale curante sarà presente in struttura e potrà essere chiamato ogni qual volta se ne dovesse
presentare la necessità.
Gli ospiti potranno essere accompagnati presso Tertianum Comacini e presi in consegna dal personale
curante 7 giorni su 7 tra le 18.30 e le 21.30. L’uscita sarà invece prevista tra le 8.00 e le 9.30 del giorno
successivo.
Durante la permanenza il personale si occuperà di aiutare nelle pratiche igieniche di base e nella messa
a letto mentre il giorno seguente l’ospite verrà preparato per l’uscita dopo aver consumato la colazione.
Prima della presa in consegna dell’ospite, il capo cure e assistenza convocherà i parenti per un
colloquio di valutazione dello stato clinico dell’ospite e verranno definite particolarità e abitudini oltre
che acquisite informazioni in merito ad eventuali terapie medicamentose da somministrare.

Il concetto segue quello alberghiero, dove l’ospite avrà incluso nella tariffa del pernottamento di CHF
120.- oltre al dispositivo di chiamata d’emergenza, la biancheria da letto e asciugamani, una scelta di
bevande analcoliche e la colazione.
Nel Centro abitativo e di cura Tertianum Comacini di Chiasso oltre al centro notturno saranno presenti
82 appartamenti protetti per anziani ancora autosufficienti di varia metratura.
Un reparto medicalizzato per ospiti con bisogno di sostegno sanitario 24/24 ore si troverà all’ultimo
piano della struttura. Qui sarà possibile soggiornare sia per periodi di lunga degenza che per soggiorni
brevi, come ad esempio per periodi di convalescenza o in caso la famiglia dovesse assentarsi per
vacanze.
Uno studio medico, uno studio di psichiatria, uno studio di fisioterapia, uno studio di podologia
saranno a disposizione degli ospiti e di tutti gli esterni che necessiteranno di questi servizi.
Oltre a ciò un bistrò aperto al pubblico e un salone da parrucchiera.
Il Centro Tertianum Comacini raccoglierà insomma sotto uno stesso tetto tutti quei servizi sociosanitari atti a rendere la vita delle persone della terza e quarta età (ma non solo) più semplice, vivibile.
In piena linea con la missione del Gruppo Svizzero. Tertianum vuole dare un tetto a persone che
presentano vissuti diversi tra loro e con esigenze diverse, garantendoli un’elevata qualità di vita e di
autonomia.

Contatto per ulteriori informazioni:
Stefan Brunner, responsabile Tertianum Regione Ticino, stefan.brunner@tertianum.ch 078 763 57 03
Il Gruppo Tertianum conta ad oggi 77 strutture in 16 Cantoni con ca. 1850 appartamenti protetti e ca.
3100 letti di cura. Il Gruppo occupa 4750 collaboratrici e collaboratori e ha realizzato nel 2018 una cifra
d’affari di ca. 488 mio. di franchi.
In Ticino il Gruppo Tertianum gestisce attualmente 5 strutture: la Residenza Al Parco a Muralto, la
Residenza Al Lido a Locarno, la Turrita a Bellinzona, il Parco Maraini a Lugano e l’Al Vigneto a Tenero.
Nel 2019 aprirà i battenti Tertianum Comacini a Chiasso mentre nel 2020 vedrà la luce Tertianum
Cornaredo a Lugano

