
SICUREZZA E PUNTUALITÀ.
CONCRETAMENTE.

Il servizio di accompagnamento è a disposizione dei pazienti 
oncoematologici che necessitano di ricevere cure continuative 

e regolari in day hospital o in ambulatorio.  
Gli accompagnatori e le auto di AIL Milano permettono 

spostamenti quotidiani da e verso i Dipartimenti di ematologia.

AILMILANO.IT

UN PASSAGGIO 
PER CHI È IN CURA



Essere quotidianamente a fianco dei 
pazienti oncoematologici ha porta-
to AIL Milano a rilevare e farsi carico 
di tutti i bisogni del malato.
Dopo le dimissioni, i pazienti neces-
sitano di trattamenti in day hospital 
o in ambulatorio per diverse setti-
mane: questo determina l’esigenza 
di frequenti spostamenti da e verso 
i Centri ematologici. 

Il servizio di accompagnamento  
di AIL Milano

Da sette anni AIL Milano mette a 
disposizione un servizio di accom-
pagnamento gratuito per i pazienti 
che non hanno una rete familiare di 
appoggio e per consentire ai care-
giver di non veder compromessa la 
loro attività lavorativa a causa dei 
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gravosi impegni quotidiani. È altresì 
utile per i numerosi pazienti che si 
trasferiscono a Milano per le cure e 
che non dispongono di mezzi di tra-
sporto propri. Il servizio risponde alla 
necessità di un accompagnamento 
alle terapie adeguato per i pazienti 
che, oggi più che mai, corrono un 
alto rischio di contrarre infezioni e 
che devono affrontare per diver-

se settimane trattamenti ravvicinati. 
Tra l’accompagnatore e il paziente si 
instaura un rapporto di fiducia, ami-
cizia e affetto che rappresenta un im-
prescindibile valore aggiunto.
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Per informazioni: AIL Milano OdV 
C.so Matteotti, 1 - Milano - Tel. 02 76015897 
info@ailmilano.it - ailmilano.it

Guarda i video 
per conoscere le storie 
dei nostri pazienti. 

Con il contributo non 
condizionante di

 
GRAZIE!

• quotidiano
• risponde alle esigenze dei pazienti
• sicuro e puntuale
• gratuito
• facilita gli spostamenti ai malati 

che non hanno una rete famliare 
d'appoggio

• alleggerisce gli impegni dei caregiver
• agevola coloro che si trasferiscono 

a Milano per le cure

• 2 auto AIL
• accompagnatori dedicati
• 2.000 accompagnamenti all’anno
• 18.000 km all’anno
• disponibile per i pazienti in cura presso 

tutti i Dipartimenti di ematologia 
di Milano



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




