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La Residenza Sanitaria Assistenziale "Casa Famiglia" 
è una struttura composta da due edifici indipendenti 
ma allo stesso tempo connessi tra di loro. Il complesso 
prende il nome dal quartiere di Affori situato nella 
periferia settentrionale della città di Milano.

Questi edifici, ben noti agli abitanti della zona, sono 
strutture storiche dell’industria afforese andate 
incontro ad un importante recupero. 

Il complesso è in grado di offrire ricoveri sia temporanei 
che permanenti, con formule assistenziali differenti, 
quali l’RSA, il Centro Diurno Integrato e il Nucleo 
Alzheimer. 

Residenze

Casa Famiglia
di Milano Affori

Casa Famiglia
per Anziani di Milano

Il complesso è strutturato in due edifici e dispone di 70 
posti letto all’interno della Casa Famiglia di Milano 
Affori e di altri 79 posti letto nella Casa Famiglia per 
Anziani di Milano.

Le camere, tutte singole e doppie, sono dotate di 
servizi privati in stanze arredate in stile alberghiero 
ed in parte personalizzabili dall’ospite. In regime 
di RSA il complesso può accogliere sia anziani 
autosufficienti che non autosufficienti.

La residenza

All’interno della Casa Famiglia per Anziani di 
Milano è presente un Nucleo Alzheimer che può 
ospitare fino a 17 persone, garantendo uno spazio 
protetto con accesso controllato ed offrendo 
agli ospiti spazi riservati, un giardino privato e 
programmi di recupero e cura personalizzati gestiti 
da operatori qualificati.

Nucleo Alzheimer



SERVIZI OFFERTI

I servizi

All’interno del complesso sono garantiti servizi 
dall’alto standard qualitativo e professionale che 
caratterizza il gruppo iSenior.

L’assistenza avviene mediante Piani Assistenziali 
Individualizzati (PAI) per ciascun ospite che 
prevedono specifici interventi associati ad un 
monitoraggio costante delle condizioni di salute 
generali. Il servizio di ristorazione offre menù vari ed 
anche personalizzati sulla base delle singole esigenze 
nutrizionali dell’anziano.

• Assistenza medica 

• Assistenza infermieristica 24h/24

• Assistenza qualificata 24h/24

• Assistenza fisioterapica

• Assistenza religiosa

• Assistenza psicologica

• Animazione e attività occupazionali

• Podologo

• Manicure e pedicure

• Ristorazione

• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia

• Barbiere e parrucchiere

• Progetto di assistenza individualizzato (PAI)

• Convenzioni SNN

Gli ambienti

L’edificio nel suo insieme dispone di numerosi 
spazi comuni a completa disposizione di tutti gli 
ospiti e dei visitatori, facilitando così le occasioni di 
socializzazione.
L’animazione e i laboratori occupazionali vengono 
svolti in sale predisposte alle attività di gruppo, 
mentre al piano terra è presente una palestra, per la 
riabilitazione e la fisioterapia. Un’ampia area verde 
privata completa l’ambiente residenziale fornendo 
un luogo di svago e relax in grado di allietare le 
giornate degli ospiti della struttura.

All’interno della Casa Famiglia di Milano Affori 
è presente un Centro Diurno Integrato che può 
accogliere 40 utenti che non hanno una rete 
familiare o con familiari che necessitano di un 
sostegno nella cura e nell'accudimento dell'anziano 
durante la giornata.

Centro Diurno Integrato



Come arrivare

Per informazioni e prenotazioni

Residenza Sanitaria Assistenziale
CASA FAMIGLIA DI MILANO AFFORI
Via Franco Faccio, 15  | 20161 Milano (MI) 

Residenza Sanitaria Assistenziale
CASA FAMIGLIA PER ANZIANI DI MILANO
Via Franco Faccio, 19  | 20161 Milano (MI) 

casafamigliaaffori@isenior.it | Tel. 02 662 276 62
www.isenior.it

Auto:

La struttura situata nel quartiere di Affori è 
raggiungibile in macchina da qualsiasi zona di Milano, 
l’uscita autostradale più vicina è quella di Cormano.

Mezzi Pubblici:

In metro prendere la linea gialla M3 in direzione 
Comasina, fermata Affori FN e Affori Centro, con 
brevissimo percorso a piedi di circa 5 minuti.

In autobus è possibile raggiungere la struttura con 
le linee ATM 40 e 70 con fermata nella vicina via 
Astesani.

MILANO

AFFORI

seguici anche su:


