
UNA CASA 
PER CHI È IN CURA

ASSISTENZA E OSPITALITÀ.
CONCRETAMENTE.

Da oltre quarantacinque anni AIL Milano offre assistenza
e ospitalità ai malati oncoematologici.

Sono attività che svolge con l’obiettivo di aiutare chi è costretto 
a trasferirsi a Milano con la propria famiglia per potersi curare

presso i Dipartimenti di ematologia della città.

AILMILANO.IT



Come accedere alle case di AIL Milano

• Per accedere al servizio è necessario telefonare al 
numero 02 76015897 e fissare un colloquio presso 
la sede di Corso Matteotti, 1, scala B, quinto piano 
(MM1 San Babila).

• Il colloquio è richiesto per accedere a tutti i ser-
vizi di assistenza di AIL Milano. Non è necessaria 
la presenza del paziente ma è sufficiente quella di 
un familiare. È inoltre possibile svolgerlo anche in 
remoto. 

• Qualora non vi fosse l’immediata disponiblità di un 
alloggio, si verrà inseriti in una lista d’attesa e si 
potrà ricevere un contributo economico a soste-
gno dei costi di altre soluzioni abitative.

Assistenza e ospitalità. Concretamente.

AIL Milano offre assistenza e ospitalità ai malati di 
leucemia, linfomi e mieloma. Sono attività che svolge 
con l’obiettivo di aiutare chi è costretto a trasferirsi 
a Milano con la propria famiglia per potersi curare 
presso i Dipartimenti di ematologia della città. 
Per questo AIL Milano mette a disposizione a titolo 
gratuito 14 alloggi per un totale di 57 posti letto 
che permettono all'Associazione di garantire circa 
20.600 pernottamenti gratuiti ogni anno. 
tto.

Pendolarismo sanitario

• La Lombardia è la regione che attrae il maggior 
numero di pazienti da tutta Italia. Spesso chi si 
ammala di un tumore del sangue è costretto a 
trasferirsi a Milano per ricevere l’assistenza sani-
taria di cui ha bisogno e per l'intero periodo delle 
terapie.

• Ciò si traduce nella necessità, da parte del malato 
e dei suoi familiari, di sostenere costi molto ele-
vati, che aggravano ulteriormente una situazione 
già compromessa dalla malattia e dal venir meno 
della capacità di produrre reddito.

Le case di AIL Milano

• Le case di AIL Milano vengono concesse a titolo 
gratuito unicamente a pazienti affetti da leucemie, 
linfomi e mieloma che si trasferiscono a Milano per 
le cure e che hanno la necessità di rimanervi in 
modo continuativo per lunghi periodi.

• Le case di AIL Milano sono riservate ai malati e alle 
famiglie che sono in grado di dimostrare, attraver-
so dati oggettivi, di trovarsi in condizioni di diffi-
coltà economica e di non poter sostenere i costi 
di un affitto. Sono autonome e sono ubicate in sei 
diverse zone della città, nelle vicinanze dei princi-
pali centri ospedalieri.

I servizi di assistenza di AIL Milano

• AIL Milano offre un servizio di accompagnamen-
to gratuito alle terapie ai pazienti che non hanno 
una rete familiare d'appoggio e con l'obiettivo di 
consentire ai caregiver di continuare a svolgere 
regolarmente la loro attività lavorativa.

• L'Ambulatorio di AIL Milano per il sostegno psi-
cologico è un servizio offerto a titolo gratuito, in 
presenza e via web, per i pazienti e i loro familiari, 
che ha lo scopo di creare i presupposti per la so-
stenibilità della malattia.

• AIL Milano garantisce sostegno economico alle si-
tuazioni più fragili e rimborsa le spese di viaggio a 
scopo sanitario.

Guarda i video con le testimonianze  
dei nostri pazienti

Per informazioni: AIL Milano OdV 
C.so Matteotti, 1 - Milano - Tel. 02 76015897 
info@ailmilano.it - ailmilano.it



ECCO COME PUOI SOSTENERE AIL MILANO
●BONIFICO BANCARIO

IBAN: IT54 I030 6909 6061 0000 0119 158 - Intestato ad AIL Milano OdV
●CARTA DI CREDITO E PAYPAL

Dal nostro sito ailmilano.it
●DONAZIONE CONTINUATIVA

Scegli di sostenere regolarmente AIL Milano, attiva la domiciliazione bancaria 
sul sito ailmilano.it

●CONTO CORRENTE POSTALE
C/C postale 14037204 - Intestato ad AIL Milano OdV

●DIVENTA SOCIO
Le quote associative sono: Ordinario 20€, Sostenitore 55€, Onorario 100€

●LASCITO TESTAMENTARIO
Puoi effettuare un lascito a favore dei nostri progetti indicando
il codice fiscale di AIL Milano 80139590154

UN PASSAGGIO PER CHI È IN CURA 
Servizio quotidiano di accompagnamento alle terapie

UN ASCOLTO PER CHI È IN CURA 
Ambulatorio per il sostegno psicologico di pazienti e familiari, in presenza e online

UN AIUTO PER CHI È IN CURA 
Sosegno economico ai pazienti con le situazioni più fragili e rimborso spese di viaggio

UNA RETE PER CHI È IN CURA 
Progetto di telemedicina per la gestione dei pazienti con tumori del sangue

I progetti e i servizi che offriamo, a titolo gratuito, ai pazienti e alle loro famiglie.

UNA CASA PER CHI È IN CURA 
Ospitalità presso le 14 Case AIL per i pazienti costretti al pendolarismo sanitario

AIL Milano - tel. 02 76015897 - info@ailmilano.it

AIL Milano OdV è un ente non commerciale, iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazione di volontariato tenuto dalla Regione 
Lombardia ai sensi della L. 266/91. Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 35% fino a 30.000 euro (art. 83, c. 1,  
D. Lgs 117/17) o, in alternativa, è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, c. 2, D. Lgs. 117/17).  

Per le aziende, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, c. 2, D. Lgs. 117/17).  
Alla ricezione del versamento del contributo, AIL Milano provvederà a rilasciare ricevuta dell’erogazione.

UN SOLLIEVO PER CHI È IN CURA 
Progetto di cure palliative precoci e simultanee e assistenza domiciliare




