AIL ACCOGLIE.
UNA CASA
PER CHI È IN CURA

ASSISTENZA E OSPITALITÀ.
CONCRETAMENTE.
Da più di quarant’anni 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.

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.

Pendolarismo sanitario e tossicità finanziaria

• La Lombardia è la regione che attrae il maggior numero
•
•

di pazienti da tutta Italia. Spesso chi si ammala di leucemia, linfoma e mieloma è costretto, per ricevere l’assistenza sanitaria di cui ha bisogno, a trasferirsi a Milano per
tutta la durata della terapia.
Ciò si traduce nella necessità, da parte del malato e dei
suoi familiari, di sostenere costi molto elevati, che finiscono per aggravare ulteriormente una situazione già compromessa dal venir meno della capacità di produrre reddito a causa della malattia.
Questo fenomeno, noto come tossicità finanziaria, non
incide negativamente soltanto sulla situazione economica
delle famiglie interessate, ma ha ricadute importanti anche sulle prospettive di guarigione dei malati, che rischiano di avere minori possibilità di sopravvivere alla malattia.

I servizi di assistenza di AIL Milano

• Per contrastare il fenomeno della tossicità finanziaria e per
•

sostenere i pazienti ematologici in tutte le fasi della loro
terapia, AIL Milano eroga ogni anno contributi economici
al mantenimento e rimborsi spese per viaggi a scopo sanitario.
AIL Milano offre anche un servizio di accompagnamento
gratuito alle terapie per l’intero periodo di cura, allo scopo di minimizzare i rischi di infezione cui sono sottoposti
i pazienti onco-ematologici e per consentire ai familiari di
continuare a svolgere regolarmente la loro attività lavorativa.

Le case di AIL Milano

• AIL Milano dispone di 14 case, per un totale di 57 posti
•
•

letto, che 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, attraverso dati
oggettivi, di trovarsi in condizioni di difficoltà economica e
di non poter sostenere i costi di un affitto.
Le case di AIL Milano sono autonome e sono ubicate in
sei diverse zone della città, nelle vicinanze dei principali
centri ospedalieri.
è Via Gustavo Modena, 21
è Via delle Forze Armate, 353
è Via Gardone, 25
è Via Pietro Maroncelli, 1
è Via Marco d’Agrate, 34/E
è Via privata Dina Galli, 1

Come accedere alle case di AIL Milano

• Per accedere al servizio è necessario telefonare al numero
•
•
•
•

02 7601 5897 per fissare un colloquio con un referente di
AIL Milano presso la sede di Corso Matteotti, 1, scala B,
quinto piano (MM1 San Babila).
Al colloquio non è richiesta necessariamente la presenza
del paziente ma è sufficiente quella di un familiare.
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 sostegno dei costi di altre soluzioni abitative.
Il colloquio in sede è richiesto anche per accedere agli atri
servizi di assistenza.
In assenza di appuntamento non vengono fornite informazioni.

Se vuoi contribuire ad arricchire l’offerta di alloggi per i pazienti onco-ematologici e le loro famiglie,
puoi sottoscrivere un lascito solidale o scegliere di lasciare in comodato gratuito uno o più appartamenti.
Per ulteriori informazioni visita il sito ailmilano.it

COME AIUTARE AIL
• diventando socio • diventando volontario • facendo una donazione
• effettuando un lascito testamentario • sostenendo attività e/o progetti specifici
Bonifico bancario intestato ad AIL Milano e Provincia
IBAN: IT 54 I 030 690 960 610 000 011 9158
Conto corrente postale numero 14037204
Donazioni online sul sito www.ailmilano.it

Devolvi il 5 x mille ad AIL
Inserisci nella dichiarazione fiscale dei redditi
la tua firma e il codice fiscale AIL: 80102390582

Corso Giacomo Matteotti, 1 - 20121 Milano
Telefono 02 76015897 - Fax 02 76015898 - www.ailmilano.it - info@ailmilano.it

