Impara la lezione
dell’albero:
sopporta
tutto il calore
del sole e da’
agli altri la
freschezza
della tua ombra

Nata come Associazione
nel 1985, siamo oggi una
Fondazione di partecipazione senza scopo di
lucro.
Da sempre svolgiamo attività a sostegno dei bisogni dei pazienti: in
particolare assistenza extraospedaliera alle persone colpite
principalmente, ma non
esclusivamente, da malattie oncoematologiche .
Sosteniamo la ricerca applicata nell’ambito delle
discipline oncoematologiche.

Ospitalità

per pazienti in terapia e familiari
La Casa è una struttura polifunzionale, costruita sul modello della tipica cascina lombarda e sui valori che essa richiama: la socializzazione e il mutuo scambio di compagnia,
aiuto e conforto
La Casa ospita principalmente le persone colpite da malattie oncoematologiche che
si recano nei centri specialistici milanesi per esigenze diagnostiche, riabilitative e terapeutiche, ma è altresì aperta ai portatori di patologie parimenti importanti
La Casa accoglie anche l’accompagnatore o il familiare dei pazienti in degenza ospedaliera. Offre inoltre soggiorno a medici e infermieri durante i corsi di specializzazione
La Casa dispone di 20 bilocali di 60 mq e di 8 monolocali di 40 mq, completamente autonomi, con cucina attrezzata, lavatrice e televisione
La Casa ha un grande parco di 16.000 mq per passeggiate e momenti di relax, e ampi
spazi per attività di socializzazione e di ricrezione, aperti ad iniziative esterne compatibili
con la tranquillità degli ospiti (celebrazioni, corsi di formazione, convegni...)
La Casa sorge a Cornaredo, in via Matteotti 16, in un’area tranquilla a pochissimi km
da Milano, ben servita dai mezzi pubblici (linea A.T.M. dalla stazione MM di Piazzale
Lotto - linea A.T.M. o linea A.T.I.N.O.M. dalla stazione MM di Molino Dorino, con fermata
a 300 mt dalla Casa)

Per informazioni:

02.93563031

info@fondazionetalamona.org
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