
UN SOLLIEVO 
PER CHI È IN CURA

SUPPORTO E SOLLIEVO.
CONCRETAMENTE.

Il progetto "Cure palliative precoci e simultanee 
e assistenza domiciliare" ha lo scopo di potenziare l'approccio 

multidisciplinare tra le cure palliative e l'oncoematologia e di creare
 continuità terapeutica di supporto e sollievo in ospedale come

al proprio domicilio. Perché casa è dove il malato si sente al sicuro.
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2. favorire un rapporto di consulen-
za presso il reparto di ematologia da 
parte delle cure palliative per i pazien-
ti gravati da sintomatologia di difficile 
gestione anche nelle fasi precoci della 
malattia e delle terapie, inclusi i pazien-
ti candidati a trapianto di cellule sta-
minali;
3. permettere un passaggio in carico 
alle cure palliative ispirato al senso di 
sicurezza nella gestione dei pazienti 
che si avviano alla fase conclusiva della 
vita per progressione della malattia.

Il significato per i pazienti  

Per i pazienti è fondamentale mante-
nere il contatto con l’ematologia, che 
per loro è “casa”. Lo possono fare at-
traverso il gruppo delle Cure Palliative 
Domiciliari dell’ASST Nord Milano nella 
loro abitazione e nella prosecuzione 
di un percorso di cura. Questo rap-
presenta il valore della collaborazione 
tra ematologi e medici palliativisti e la 
finalità del progetto a beneficio del pa-
ziente.

Cure palliative precoci e  
simultanee in oncoematologia:  

perchè sono importanti 

Le cure palliative rappresentano un 
supporto alla cura dei pazienti affetti 
da tumori ematologici sin dalle prime 
fasi della malattia. Tale supporto, fon-
damentale per tutelare la qualità della 
vita, inizia con la prevenzione e la cura 
degli effetti collaterali legati alle terapie 
oncologiche e diventa indispensabile 
per i pazienti che devono interrompere 
le terapie attive per affrontare la fase 
terminale della malattia. 
Un elemento caratteristico del malato 
oncoematologico è la tutela della stret-
ta relazione di fiducia che instaura con 
il Centro presso cui è in cura, dove si 
sente “come a casa”, al sicuro. È prefe-
ribile, quindi, che il passaggio in carico 
alle cure palliative avvenga proprio in 
tale ambito e senza soluzione di con-
tinuità rispetto alle cure ematologiche 
attive.

Il progetto in dettaglio

Il progetto di AIL Milano ha lo scopo di 
sviluppare la collaborazione tra l’Uni-
tà Operativa di Ematologia Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano e 
l’Unità Operativa di Cure Palliative 
ASST Nord Milano con gli obiettivi di:
1. garantire prese in carico precoci in 
assistenza domiciliare, in modo da cre-
are un percorso di cure simultanee più 
duraturo e proficuo, specialmente in ti-
pologie di pazienti più fragili per i quali 
trasferire parte del monitoraggio clinico 
a domicilio rappresenta un vantaggio;

AIL Milano sostiene il progetto "Cure 
palliative precoci e simultanee e 
assistenza domiciliare" con l’obiettivo 
di offrire un supporto alla cura dei 
pazienti affetti da tumori ematologici 
sin dalle prime fasi della malattia e 
incrementare il numero di pazienti che 
possono accedervi.

Il medico palliativista 
lavora di concerto con 
l'ematologo per alleviare 
il percorso terapeutico 
del malato fin da subito, 
anche a domicilio. 

L'ematologo stabilisce con la 
sua équipe il piano di terapie per 

il paziente e instaura un clima 
di fiducia che lo fa sentire a casa 

anche in ospedale.

A casa come in  ospedale: 
con le cure palliative precoci 

e simultanee i pazienti 
oncoematologici sono 

costantemente supportati nel 
loro percorso di terapie.

Il progetto "Cure palliative precoci e 
simultanee e assistenza domiciliare" potenzia 
l'approccio multidsciplinare tra le cure palliative e 

l'oncoematologia, in ospedale, in ambulatorio e a casa.
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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.
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