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Cari donatori,
questa volta ci siamo fatti attendere ma ne è valsa la pena. Stavamo mettendo a punto due progetti paralleli, uno complementare
all’altro, concepiti nel precedente mandato e sviluppati nel corso
di ben quattro anni a causa della loro complessità e del numero di
interlocutori coinvolti.
Finalmente, a dicembre abbiamo avuto tutte le autorizzazioni e
le garanzie per partire con i progetti, che realizzeremo a partire dal
2008 e che ora vi presentiamo.
È nata la carta di credito Aviscard a favore della vita e dei progetti
di solidarietà di Avis Milano. Con grandi vantaggi per la salute dei
donatori. Grazie alla carta di credito emessa dal Gruppo Agos, infatti,
Avis Milano finanzierà un ambizioso progetto di “Prevenzione primaria e diagnosi precoce” sulle malattie cardiovascolari, tumorali,
ematologiche e allergologiche. L’iniziativa di prevenzione è destinata
a tutti i donatori della Milanese, comprende anche un’azione di sensibilizzazione sui corretti stili di vita e una ricerca genetica che inizia
con la mappatura del genoma. Un capitolo a parte sarà riservato ai
figli dei donatori.
All’interno trovate tutti i dettagli sul funzionamento della carta di
credito, sui vantaggi per i donatori che decideranno di sottoscriverla e
sul progetto di prevenzione sanitaria. In chiusura vengono presentati
gli altri benefit che aziende e istituzioni mettono a disposizione dei
donatori di Avis Milano. Questi ultimi non richiedono un contributo
integrativo da parte dell’Associazione e, per questo motivo, non sono
legati alla carta di credito. I primi benefit, invece, sono inseparabili
dalla carta perché, con parte della quota annuale riscossa, l’Associazione può coprire il costo base fisso annuale, senza il quale i donatori
non potrebbero usufruire di alcuni servizi speciali: la consulenza di
Medical Second Opinion, alcune visite specialistiche a tariffe vantaggiose, la consulenza legale e le assicurazioni del capofamiglia e
degli infortuni della circolazione.
Vi invito quindi a leggere con attenzione le pagine che seguono
e ad aderire numerosi (tutti è chiedere troppo?) all’innovativo e
ambizioso progetto di Avis Milano.

a favore della vita

Tutti i vantaggi di Aviscard,
la carta di credito
realizzata da Avis Milano
in collaborazione con Agos SpA.

Ermanno Pozzoni
Presidente Avis Milano
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Perché una carta di credito

Quanto costa la carta

 La carta di credito rinforza l’immagine di Avis come comunità

Aviscard ha il costo annuale di:

sociale e amplifica la possibilità dei donatori di usufruire di convenzioni speciali, in quanto organizzazione non-profit, a fronte
di un contributo collettivo da parte dell’Associazione. La quota
annuale di Aviscard copre infatti anche il contributo richiesto ad
Avis Milano dalle imprese che, riconoscendola come comunità
con una funzione sociale, offrono ai donatori servizi fondamentali.
A prezzi assolutamente unici ed esclusivi in Italia la polizza degli
infortuni della circolazione e alcune prestazioni specialistiche
sanitarie; a costi già compresi nella quota della carta l’assicurazione del capofamiglia, il supporto di Medical Second Opinion
e la consulenza legale.

 20,00 E per i donatori effettivi di

Avis Milano (almeno una donazione
nell’ultimo anno)
25,00
E per sostenitori benemeriti,

collaboratori e donatori non attivi
a
 2 carta gratuita per il familiare
convivente

 La carta permette ad Avis di documentare il pagamento di una

quota associativa, come richiesto dalla normativa delle Onlus ed
essere considerata per il reale numero di associati nelle sedi istituzionali.

Il recupero fiscale
Il costo reale per il sottoscrittore sarà quasi
nullo in quanto deducibile dalla dichiarazione
dei redditi.
Grazie a uno specifico estratto conto annuale
che sarà inviato da Agos al possessore della
carta, saranno totalmente deducibili la quota
della carta, il 10% degli interessi (in caso di uso
revolving) destinato da Agos ad Avis Milano
e le eventuali donazioni all'Associazione effettuate con la carta

Come funziona Aviscard

 Aviscard è il principale strumento di autofinanziamento

per il progetto di prevenzione primaria, diagnosi precoce e
ricerca genetica messo a punto da Avis Milano, con la collaborazione di numerosi specialisti, che parte nel 2008.

 Aviscard è una carta di credito internazionale del circuito Visa.

Permette di fare acquisti in tutto il mondo e di prelevare contante
presso gli sportelli bancomat convenzionati.

 Aviscard sostiene il progetto Avis nel Nord-Uganda a favore

 Aviscard è a saldo o revolving: in ogni caso a costo zero.

della vaccinazione dei bambini e della loro formazione scolastica.
Una piccola quota della carta contribuirà, assieme ad altri finanziamenti finalizzati, alla realizzazione del progetto.

Agos devolve ad Avis il 10% degli interessi passivi in caso di modalità revolving.
 Aviscard si appoggia a un conto corrente già esistente senza

Dove
richiedere
Aviscard

doverne aprire uno nuovo.
Aviscard è disponibile:
 nelle sedi Avis, nelle aziende amiche di Avis e negli ospedali
 presso le sedi Agos di Milano:
• via M. Gioia 55
• v.le R. Margherita (ang. via Vicenza)
• via dei Missaglia 89
• via Giambellino 96
Numero verde Agos
 on-line sul sito www.avismi.it
800 19 10 80
e sul sito www.agosweb.it

Agos non trattiene nulla
della quota annuale della carta,
ma devolve l’intera cifra
ad Avis Milano che la utilizzerà
per gli scopi descritti.
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I vantaggi per i possessori di Aviscard

Assicurazione Capofamiglia

Aviscard riserva alcuni vantaggi esclusivi, inseparabili dalla carta
proprio perché con parte del suo costo Avis corrisponderà il contribuito richiesto dalle aziende per fornire al donatore un servizio
a prezzi vantaggiosi o non oneroso. Ci penserà Avis a versare la
quota del sottoscrittore, trattandosi di convenzioni cumulative e
non individuali.

La polizza del capofamiglia (responsabilità verso terzi della famiglia) è riservata ai possessori di
Aviscard ed è compresa nel costo di sottoscrizione
della carta. La stessa polizza, sottoscritta individualmente presso gli sportelli di UBI Assicurazioni, è
pari a circa 70 `.

I benefit attualmente riservati ai possessori di Aviscard,
cui seguiranno molte altre convenzioni, sono:

È prevista un’ampia copertura su una vaL’agente Simone Vassallo
sta tipologia di rischi, nell’eventualità che i
sarà disponibile presso la sede
componenti della famiglia procurino danni
Avis di via Bassini 26
a terzi.
il 1° e il 3° venerdì del mese
L’assicurato è tutelato qualora fosse tedalle 8.30 alle 13.00 per tutto
nuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitali, interessi e spese) per
il 2008 (escluso agosto).
danni involontariamente cagionati a terzi
Numero da contattare:
(persone e beni) in conseguenza di un fatto
347 84 63 070
verificatosi:
 nell’ambito della propria vita privata
e familiare;
 in conseguenza di atti di umana solidarietà;
 in relazione all’attività dei collaboratori familiari, compresi gli atti
dolosi svolti durante l’attività stessa;
relativamente
a proprietà e conduzione della dimora abituale e

della seconda casa dell’assicurato, comprese le pertinenze e
i danni arrecati agli appartamenti adiacenti;
 relativamente a proprietà e/o possesso di cani e altri animali
domestici.

• Assicurazione capofamiglia
• Consulenza legale gratuita
• Consulenza gratuita
Medical Second Opinion
• Convenzioni Agos
• Chirurgia refrattiva a Niguarda
• Polizza infortuni della circolazione
• Prodotti ortopedici
• Trattamenti contro il mal di schiena
• Visite specialistiche cardiologiche

Agenzia Afﬁda Liguria Snc
via Diaz 1/18 · Genova
tel. 010 54 51 946
fax 010 53 05 883
afﬁdaliguria@tiscali.it

La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma di
250.000 ` per ciascun sinistro ed è prestata con una franchigia assoluta per ciascun sinistro di 250 `.

Costo e donazioni con carta
deducibili dalla dichiarazione
dei redditi

La convenzione è stipulata con:
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Consulenza legale
I possessori di Aviscard possono usufruire
di una consulenza legale gratuita, ogniqualvolta ne abbiano necessità, nei seguenti
casi:
 se non ritengono di essere sufficientemen-

te informati dei propri diritti
 se pensano di dare una svolta a una situa-

zione che si protrae da tempo
 se non sono soddisfatti dell’assistenza

ricevuta finora
 se hanno bisogno di un legale ma sono
preoccupati della spesa da affrontare e
non hanno alcun riferimento.

Come funziona il servizio di Medical Second Opinion?
Un call center è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Risponde un medico che valuta l’opportunità di ricorrere a un
consulto di Medical Second Opinion. In caso affermativo il donatore
invia la propria cartella clinica e, al massimo in due giorni, viene contattato da uno specialista che rilascia il proprio parere o suggerisce
di interpellare gli specialisti internazionali.

Studio Legale
Avvocato Isabella De Leo
viale Majno 15 · Milano
tel. 02 78 33 44
avv.isabelladeleo@tiscali.it

Il gruppo di medici operanti in Medical Second Opinion:

Si riceve solo su appuntamento.
Consulenza telefonica solo nei
giorni di martedì e giovedì
dalle 15.00 alle 17.00.

 Prof. Antonino Cavallari



Inoltre lo Studio riserva tariffe agevolate ai possessori di Aviscard in
caso di necessità di assistenza legale stragiudiziale o di patrocinio
in cause civili o penali.





Consulenza
Medical Second Opinion


a cura di
Imsas srl
via G. Mussi 4
Milano
www.imsas.it
Call Center
02 66165569

Convenzione speciale per i possessori di Aviscard e i loro familiari
con Imsas, la società che gestisce un servizio di consulenza in
campo medico.

Gli specialisti internazionali che collaborano con Medical Second
Opinion:

In caso di diagnosi dubbie o di malattie particolarmente gravi
dove sia consigliabile un secondo parere, un team di specialisti è a
disposizione del donatore per facilitare l’individuazione di percorsi
diagnostici e terapeutici. È inoltre possibile ricevere in una settimana
al massimo un consulto medico da parte di professori internazionali,
luminari nei vari settori della medicina, grazie alle relazioni con i medici di Medical Second Opinion, che seguiranno il paziente in tutto
il suo percorso terapeutico. Si tratta di un reale servizio di “Medical
Second Opinion” che, esterno a qualsiasi ospedale o clinica, libero
da interessi di “accaparramento” del paziente, garantisce la migliore
indicazione medica.
9

Direttore della Clinica Chirurgica dell’Università di Bologna,
Presidente della Società Italiana Epatopancreaticobiliare e della
Società Emiliana di Chirurgia;
Prof. Domenico Forti
già Direttore della Divisione Trapianti d’Organo dell’Ospedale
Niguarda, Presidente della Società Lombarda di Chirurgia;
Prof. Giovanni Peretti
Direttore della Clinica Ortopedica dell’Università di Milano
e Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia;
Prof. Pasquale Spinelli
Direttore dell’Unità Diagnostica e Clinica Endoscopica
dell’Istituto dei Tumori di Milano, vicepresidente della
Federazione Medico-Scientiﬁca Nazionale;
Il Comitato scientiﬁco è guidato dal Dottor Ezio Crippa
già direttore del Servizio Medico del Gruppo Eni
e Presidente Imsas.

 Prof. Paolo Angelini

cardiologo dell’International Cardiologist Texas Heart
Institute di Houston;
 Prof. Gunter Birbamer
neurologo dell’Università di Innsbruck;
 Prof. Robert Epstein
Vicepresidente esecutivo e Direttore Servizio Medico
di MEDCO, New Jersey
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Chirurgia refrattiva a Niguarda

 Prof. J.P. Farcy













Professore di Chirurgia Ortopedica e Capodivisione Chirurgia
della colonna vertebrale alla New York University, New York
Prof. Michel Kasbarian
radiologo e vicepresidente dell’Université de la Méditerranée
di Marsiglia;
Prof. Michel Mawad
Direttore Dip. Radiologia Neurovascolare del Baylor College
of Medicine, Houston, Texas
Prof. Robert Mellins
Professore di Pneumologia Pediatrica alla Columbia University,
New York
Prof. Kalmon Post
Direttore Dip. Neurochirurgia del Mount Sinai Hospital,
New York
Prof. Sewa S. Legha
Direttore del Melanoma Detection & Treatment del St. Luke’s
Episcopal Hospital di Houston;
Prof. Philip Salem
Direttore del Cancer Research Program del St. Luke’s Episcopal
Hospital di Houston.

Il Servizio di Chirurgia Refrattiva con sede
Prenotazioni: Segreteria Unità
presso l’Unità operativa di Oculistica PeOperativa Oculistica Pediatrica
diatrica dell’Ospedale Ca’ Granda Niguarda
(Sig.ra Maria Pia Pozza):
(Direttore Dr.ssa Elena Piozzi) interviene sulla
riduzione o eliminazione della gradazione
tel. 02 64 44 26 24
degli occhiali. Il servizio si rivolge alle persone
(ore 8.30-12.00).
affette da ametropia: miopia, astigmatismo,
Per i possessori di Aviscard sconipermetropia, difetti di messa a fuoco del
sistema oculare.
to del 50% sulle tariffe previste.
Il trattamento di chirurgia rifrattiva è in
Il servizio è riservato agli adulti.
grado di correggere quasi sempre del tutto
il difetto refrattivo con l’utilizzo di differenti
tecniche laser.
La prestazione comprende tutte le fasi pre e post trattamento:
preparazione all’intervento, controlli specialistici (esame del segmento anteriore, del cristallino, del fundus in midriasi, tonometrico,
refrazione in cicloplegia, pachimetria, topografia, test di Schirmer,
valutazione ortottica; visita di controllo post operatoria).

Convenzioni
Il servizio di consulenza dei medici italiani è gratuito per i possessori
di Aviscard. A loro carico restano solo le spese di spedizione della
documentazione all’estero - quando sia necessaria - e il costo del
relativo consulto con lo specialista. I costi verranno concordati
secondo le tariffe speciali di Imsas e preventivamente sottoposti
all’interessato.
Per casi urgenti Imsas è in grado di organizzare trasferimenti in
areoplano sanitario da ogni parte del mondo, con costi controllati
ma a carico del paziente.

11

Il prodotto Duttilio offre finanziamenti fino a E 30.000 con TAN
e TAEG particolari e unici rispetto
a quanto praticato alla clientela
normale.
Nessuna trattenuta in busta
paga. L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte di Agos.
Duttilio può essere richiesto soltanto dai clienti che rimborsano
il prestito tramite RID.
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I possessori di Aviscard potranno usufruire
delle seguenti convenzioni Agos:
• Zero costi sugli acquisti di benzina pagati
con la carta
• Sconto del 2% su rifornimento carburante
presso Erg Point
• Sconti su viaggi organizzati da vari Tour
Operator
• Sconto su Telepass Family
• Zero costi su pedaggi autostradali pagati
con la carta
• Finanziamenti a prestito flessibile con condizioni e tassi esclusivi.

Polizza infortuni della circolazione

Prodotti ortopedici

Polizza cumulativa per gli associati Avis alla tariffa spe- Agenzia Affida Liguria Snc
ciale pro-capite di 40 E per singolo anno solare.
via A. Diaz 1/18
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni
16121 Genova
subiti dagli assicurati durante la circolazione stradale
tel. 010 5451946
in qualità di:
fax 010 53 05 883
conducente
del
proprio
o
altrui
veicolo
a
motore

non a carattere professionale
affidaliguria@tiscali.it
 passeggero trasportato su veicoli privati o pubblici
(come autobus e taxi, esclusi aerei e subacquei)
pedone
che transiti correttamente su una pubblica

strada.
Garanzie e massimali assicurati:
• in caso di morte l’indennizzo è dovuto se la morte stessa si verifica
– anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due
anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai
beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi dell’assicurato. L’indennizzo per il caso di morte non è
cumulabile con quello per l’invalidità permanente.
Massimale di garanzia: la garanzia è prestata sino concorrenza
della somma di E 100.000 per ciascun sinistro e non viene
applicata nessuna franchigia.
• l’indennizzo in caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della
polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Massimale di garanzia: la garanzia è prestata sino concorrenza
della somma di E 100.000 per ciascun sinistro e non viene
applicata nessuna franchigia.

Subema offre tariffe speciali
ai possessori di Aviscard su tutti
i prodotti ortopedici:
•
•
•
•
•
•
•

busti rigidi, semirigidi e su misura
collari cervicali e minerva
guaine elastocompressive per ustioni
calze elastiche e antitrombo
tutori d’anca, cavigliere, ginocchiere
plantari su misura e per diabetici
letti, carrozzine e deambulatori
a noleggio
• materassi e cuscini antidecubito

Servizio a domicilio
PER URGENZE:

335 1807280

Trattamenti contro il mal di schiena
con il metodo Mézières
Per informazioni e prenotazioni:
Roberto Bassani
tel. 02 43 99 82 16
cell. 328 88 42 823
Studio: via Scarampo 19 - Milano
www.metodomezieres.it

Non sono assicurabili: le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali o dalle seguenti infermità
mentali: schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
Di conseguenza l’assicurazione cessa automaticamente nei confronti
delle persone che manifestino simili affezioni.

La convenzione è stipulata con:
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Ortopedia Subema
www.subema.com
• ingresso principale
Ospedale Niguarda Ca’ Granda
tel. 02 66 10 71 50
• via Ponte Nuovo 2 - Milano
tel. 02 25 66 083 - 02 25 93 192
• via Pergolesi 8 - Milano
tel. 02 66 71 51 26 - 52 07
• via Stoppani 9 - Rho (Mi)
tel. 02 93 18 21 80
• via Milanese 300
Sesto S. Giovanni (Mi)
tel. 02 24 20 90 84
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I possessori di Aviscard possono sottoporsi
a trattamenti fisioterapici con il metodo
Mézières al prezzo speciale di 60 ` anziché
80 ` a seduta.
È un metodo che punta al riequilibrio posturale attraverso l’allungamento delle catene
muscolari. Ripristinando la corretta morfologia del corpo si risolvono problemi di cervicalgie, lombalgie, ernie discali, sciatalgie.
Si consigliano cicli di 10 sedute.

Visite specialistiche cardiologiche
Ai possessori di Aviscard è riservato un serSede Avis - via Bassini 26
vizio di visite specialistiche cardiologiche di
Visite su prenotazione:
altissimo livello a tariffe molto vantaggiose,
assimilabili al ticket del Servizio Sanitario
mercoledì, giovedì, venerdì
Nazionale ma fornite in modalità libero-prodalle 14 alle 20.
fessionale con tempo-visita di 30 minuti.
Prenotazioni: tel. 02 23 64 068
Una particolare attenzione è posta ai
dal lunedì al sabato 10-13
bambini dei donatori grazie alla specifica
via internet:
strumentazione e alla specializzazione del
professionista.
www.avismi.it/?to=visitaCardio
Un ulteriore e importante servizio verrà
riservato ai possessori della carta e ai loro
familiari, nel caso si rendano necessari ulteriori approfondimenti
cardiologici (aritmologici, emodinamici) o cardiochirurgici, con
un accompagnamento verso strutture e specialisti di completa
garanzia.
TARIFFE
CON AVISCARD

Visita + ECG *
Visita controllo senza ECG
Visita controllo + ECG
ECO CD**
Visita + ECG + ECO CD

40 %
25 %
35 %
45 %
80 %

PROGETTO di prevenzione
primaria e diagnosi precoce

Valutazione del rischio
cardiovascolare,
tumorale, allergologico

TARIFFE
SENZA AVISCARD

ed ematologico nella popolazione

80 %
40 %
60 %
80 %
160 %

sana dei donatori di sangue:
parte a Milano
un grande progetto.

*elettrocardiogramma
**ecocardiogramma colordoppler

Altre visite specialistiche
È in fase di definizione una convenzione con medici ospedalieri di
diverse specialità per l'accesso a visite private sempre a un costo
assimilabile al ticket, ma con tempi di attesa brevi.

Per aggiornamenti continui, visita il sito Avis alla sezione Benefit: www.avismi.it/?page=ad_benefici
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La decisione di realizzare questo progetto nasce da una osservazione importante. I donatori di sangue sono ideali per un progetto
di prevenzione - mirata e personalizzata - sulle principali patologie
asintomatiche. I donatori rappresentano una popolazione sana,
sono conosciuti dai medici Avis con cui hanno contatti periodici e
dispongono di una cartella clinica. Questa, in particolare, si arricchirà
di informazioni sanitarie fondamentali sulla familiarità per alcune
malattie e su abitudini di vita che possono essere fattori di rischio.
Si offre così un servizio di prevenzione e diagnosi precoce a tutti i
donatori. Obiettivo ultimo di Avis sarà quello di rendere disponibile
su Internet, in un portale con accesso riservato, la cartella clinica
di ciascun donatore - con relativo monitoraggio sul rischio delle
principali patologie - che il soggetto interessato potrà consultare in
qualsiasi momento e ovunque si trovi.
Intanto, da inizio 2008, chi si sia presentato per la donazione o
i controlli riceverà a casa, preferibilmente in formato elettronico
oppure per posta, la propria carta del rischio cardiovascolare. Questa nel tempo diventerà una carta della “vulnerabilità” relativa alle
principali funzionalità organiche, grazie al piano di prevenzione
trasversale di Avis Milano.
In contemporanea a gennaio è partita la prima parte della mappatura del genoma di tutta la popolazione italiana, cui partecipa
anche Avis Milano, oltre allo studio sul pancreas con due specifici
test sul sangue, che saranno ripetuti a ogni controllo e donazione
per tutto il 2008. Tutti i riscontri medici saranno comunicati ai diretti
interessati.

Il progetto Avis rispetto
agli screening di massa
Alle attività di screening di massa promosse periodicamente dal Servizio Sanitario Pubblico, si affiancherà il controllo di Avis per rendere
più efficace la prevenzione. Avis infatti può contare su:
1. più informazioni archiviate per ciascun soggetto
2. selezione di volta in volta di “campioni” mirati con determinate
caratteristiche relative all’indagine da svolgere
3. continuità di assistenza ai soggetti asintomatici, svolgendo un’attività di reale monitoraggio e prevenzione nel tempo
4. costi contenuti perché la chiamata individuale, la visita,
il monitoraggio clinico e il prelievo (compreso il materiale)
sono costi già assorbiti dalla donazione.
Tuttavia, questo progetto richiede ad Avis un maggiore impegno
medico-organizzativo e qualche costo in più, che verranno parzialmente coperti dalla sottoscrizione di Aviscard.
Cosa aggiunge Avis Milano:
• un po’ più di tempo da parte dei medici Avis
• i costi per esami specialistici aggiuntivi
• l’informatizzazione di tutti i dati che vanno a integrare l’attuale
cartella medica di ciascun donatore
• lo studio dei risultati
• eventuale consulenza al donatore che necessiti di approfondimenti

Le motivazioni di progetto
La prevenzione primaria si propone di identificare le
persone asintomatiche ma a elevato rischio di eventi
cardiovascolari maggiori, fatali e non fatali, o a elevato
rischio di tumori, che saranno i due principali ambiti
di applicazione del progetto.

Il progetto nasce dalla volontà di:
1. monitorare le più significative patologie asintomatiche
2. potenziare la tutela della salute del donatore
3. rinnovare l’immagine di Avis. Le si vuole infatti restituire, in chiave
moderna, il ruolo che ebbe in passato di promotrice della ricerca
scientifica e di tutela del donatore. Se è vero che si dice “Con la donazione
ti controlliamo la salute”, monitorando il sangue e lo stato di salute
del donatore in campo trasfusionale, è di enorme valore parlare
di prevenzione estendendo l'osservazione ai problemi più ricorrenti
in campo cardiovascolare, tumorale, allergologico, ecc.

La diagnosi precoce è finalizzata a identificare la malattia quando ancora non è clinicamente manifesta.
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Le fasi del progetto

 Da un punto di vista pratico il progetto si articola in attività am-

lo periodica per la donazione di sangue, ci sarà la rilevazione
e il monitoraggio nel tempo di alcuni parametri importanti, come
l’indice di massa corporea e il rischio cardiovascolare globale.

bulatoriale selettiva e integrata per ogni fattore di rischio di
neoplasia e/o di malattia cardiovascolare aterosclerotica. Gli esami
di screening aggiuntivi all’attuale valutazione clinica primaria devono essere programmati dal medico sulla base di indicazioni chiare: età, abitudini alimentari, attività fisica, fumo, peso in eccesso, ecc.
Il progetto prevede anche la costituzione di ambulatori specialistici
complementari permanenti, come quello di cardiologia, dietologia,
allergologia.

 Verrà riservata un’attenzione specifica all’anamnesi familiare del

 Il progetto prevede anche un intervento correttivo sugli stili di vita

donatore e a una più completa anamnesi individuale in prospettiva di un'azione di prevenzione e diagnosi precoce delle malattie. La familiarità per alcune patologie (già riscontrate nella propria
famiglia) è infatti un fattore di rischio da non sottovalutare. Ogni
donatore sarà pertanto sottoposto a una accurata indagine
anamnestica sulla “familiarità per malattia” (carcinoma colonretto, poliposi colon-retto, carcinoma gastrico, carcinoma mammario, melanoma, carcinoma ovarico, carcinoma pancreatico, carcinoma prostatico). Questa indagine, unita a un futuro progetto
di “valutazione genetica”, vuole garantire ancora di più la maggioranza dei donatori che, in quanto tali, appartengono alle
categorie di rischio più basso secondo i parametri tradizionali
ma che, per una serie di fattori, in parte potrebbero invece necessitare di misure preventive più severe e di controlli periodici
più frequenti rispetto alla loro categoria di appartenenza.

che danneggiano la salute del donatore, come il fumo di sigaretta,
un’alimentazione non equilibrata in termini di qualità e quantità
e la sedentarietà. Stili di vita sbagliati, particolarmente se in presenza di alcune patologie ben definite (alterata regolazione glicemica, obesità, ipertensione arteriosa, alterazione dei livelli di
grassi nel sangue) e/o fattori ereditari possono infatti facilitare il
manifestarsi di malattie cardiovascolari o tumori.

Il progetto prevede azioni di informazione - anche con incontri
pubblici - di prevenzione primaria e diagnosi precoce.
 Dal punto di vista del donatore, oltre alla visita di control-

Un corretto stile di vita comporta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Inoltre, con l’ausilio di supporti specialistici e di pochi esami ag-

giuntivi sarà possibile porre in atto fasi di prevenzione e diagnosi precoce per le malattie cardiovascolari e per alcune forme tumorali.

controllo del peso corporeo
attività fisica regolare
alimentazione equilibrata
astensione dal fumo di sigaretta
controllo della dislipidemia
controllo della glicemia
controllo della pressione arteriosa
riduzione e abolizione dello stress negativo (distress)

L’intero programma (anamnesi – esecuzione di test specifici – invio
ai centri specialistici) è a carico di Avis. Dal momento dell’accesso
al centro specialistico il donatore verrà preso in carico dal Sistema
Sanitario Nazionale.

 Il progetto prevede poi, in caso di riscontro di malattia concla-

mata, l’indirizzo del donatore a professionisti esperti presso centri specialistici. In caso di necessità, ci sarà anche il supporto, già
operativo per i donatori Avis Milano, di Medical Second Opinion
per individuare i migliori centri e i migliori professionisti al mondo. La Second Opinion prevede anche l’affiancamento del donatore
nella parte burocratica del percorso da attuare.

L'adesione ai programmi
di prevenzione è individuale
e assolutamente libera
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Settori di prevenzione
e diagnosi precoce

Obiettivi dei programmi
di prevenzione

 Avis Milano propone un programma di prevenzione cardiova-

 Il programma di prevenzione nel soggetto donatore obeso o in

scolare che prevede per ogni donatore l’individuazione del rischio
cardiovascolare globale (carta del rischio cardiovascolare che
riceveranno tutti i donatori che si saranno presentati per la donazione o il controllo dall'inizio del 2008). In generale la maggior
parte dei donatori Avis Milano, secondo i parametri tradizionali
di valutazione ad oggi validati, appartiene alla categoria di rischio
più basso (rischio globale < 5%). Tuttavia, il dato certo che anche un singolo fattore di rischio può essere dannoso, o “spia” di
un possibile maggiore rischio di malattia, ad esempio la familiarità,
è un motivo valido per avviare un sistema di monitoraggio dello
stato di salute del donatore a fini preventivi.

sovrappeso ha i seguenti obiettivi:
• calo ponderale
• mantenimento del peso-forma.
 Il programma di prevenzione nel soggetto donatore fumatore

ha i seguenti obiettivi:
• abolizione completa del fumo
• forte limitazione (meglio se astensione) dell’esposizione
ambientale al fumo di sigaretta.
 Il programma di prevenzione nel soggetto donatore dislipidemico

ha i seguenti obiettivi:
• Mantenere i livelli plasmatici di colesterolo totale
< 200 mg/dl.
• Mantenere i livelli plasmatici di colesterolo-LDL:
< 150 mg/dl in assenza di rischio coronario
< 130 mg/dl in presenza di 2 o più fattori di rischio
< 100 mg/dl in soggetti con rischio cardiovascolare
globalmente elevato (o che sono già affetti da malattia coronarica o da diabete mellito).
• Mantenere i livelli plasmatici di colesterolo-HDL > 40 mg/dl.
• Mantenere il livello plasmatico dei trigliceridi < 150 mg/dl.

 Avis Milano propone un programma di diagnosi precoce car-

diovascolare per i propri donatori: le valutazioni clinico-strumentali saranno modulate in relazione alla categoria di rischio
di appartenenza e alla familiarità per malattia cardiovascolare.
 Avis Milano propone un programma di screening (prevenzione e

diagnosi precoce) di alcune forme tumorali a tutti i donatori a
rischio (fino all’età di 65 anni, intesa come limite per donare).
 Avis Milano propone un programma di screening di primo livello

relativo ai tumori della pelle (carcinomi e melanomi) e, in caso
di necessità, indirizza il donatore alle strutture specialistiche
per screening di secondo livello.

 Il programma di prevenzione nel soggetto con alterato profilo

 Avis Milano propone un programma di controllo con specialisti

 Il programma di prevenzione nel soggetto con ipertensione

ematologi per i donatori che, all'esame emocromocitometrico,
presentino valori sospetti per patologie del sangue. In tal caso il
medico Avis provvederà alla prescrizione e alla prenotazione della
visita specialistica di secondo livello in modalità Servizio Sanitario
Nazionale.

arteriosa ha i seguenti obiettivi:
• Mantenere la PA (pressione arteriosa) < 140/ 90 mmHg.*
• Mantenere la PA < 130/80 mmHg* nei soggetti diabetici o nefropatici (questi ultimi non sono donatori)

glicemico ha come obiettivo: glicemia a digiuno 60-110 mg/dl.

 Avis Milano si propone di individuare i soggetti affetti da distress

ed educarli a diventare più consapevoli degli agenti stressanti
con cui si confrontano regolarmente e ad adottare metodi e stili
di vita adatti a tenerli sotto controllo.

 Avis Milano intende istituire un servizio per la diagnosi precoce

e prevenzione secondaria e terziaria (dei sintomi e delle complicanze di malattia) di tutti i tipi di allergopatie.
21

22

* secondo le raccomandazioni del "Joint National Commitee (JNC) on
Detection, Evaluation
and Treatment of High
Blood Pressare".

COMITATO SCIENTIFICO

COMITATO MEDICO

Programma di prevenzione primaria e diagnosi precoce

Programma di prevenzione primaria e diagnosi precoce

prof. Luca Cavalli Sforza · Mappatura del genoma
Stanford Medical School - California - Usa

dott. Roberto Cairoli · ematologo
Ospedale Niguarda Milano

dott. Domenico Cianflone · Cardiologia (S. Raffaele - Milano)

dott. Giovanni Chiappino · specialista in Medicina
del Lavoro e Dermatologia (Ospedale di Merate)

dott. Ezio Crippa · Coord. "Medical Second Opinion”
dott. Aurora Costa · Coord. Uff. Dir. Scientifica
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Milano

dr. Fiorenzo Galli · Museo della Scienza e della Tecnologia
di Milano

dott. Francesca De Chiara (coordinatore) · cardiologo
Clinica FSC – Cremona; CardioCentro Lugano

prof. Lucio Gullo · Medicina Interna (Sant’Orsola - Bologna)
dott. Giuseppe Landonio · Oncologia (Osp. Niguarda Milano)

dott. Armanda Frassinetti · dietista
Avis Comunale di Milano

dott. Enrica Morra · Direttore Dipartimento Oncoematologico
Ospedale Niguarda - Milano

dott. Laura Galastri · direttore sanitario AVIS

dott. Luca Maria Munari · già Direttore Sanitario Niguarda - Milano

dott. Giuseppe Landonio · oncologo
Ospedale Niguarda Milano

dott. Marco Pierotti · Direttore Scientifico Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori - Milano

dott. Elide Pastorello · allergologa
Ospedale Niguarda Milano

dott. Maria Lisa Ribero · Ricercatore Sezione Virologia
Dip. Sanità Pubblica, Microbiologia, Virologia, Università Milano

dott. Ignazio Stanganelli · dermatologo oncologo
Ospedale Niguarda Milano

prof. Alessandro Tagger · Coordinatore Sezione Virologia
Dip. Sanità Pubblica, Microbiologia, Virologia, Università Milano

dott. Giuseppe Vantaggiato · nutrizionista
Ospedale Niguarda Milano

prof. Maurizio Viecca · Cardiologia (Osp. Sacco - Milano)
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BENEFIT PER TUTTI I SOCI

AUTO

R.C. Auto
Incendio
Furto
Complementari
Pneumatici
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Assicurazione Auto con Genialloyd

Polizza globale R.C. Auto

Convenzione esclusiva per gli associati Avis con Genialloyd, la compagnia telefonica online del gruppo Allianz. Genialloyd ha vinto il
premio Databank, per i clienti più soddisfatti, dal 2001 al 2007.

La convenzione prevede forti sconti su:

• Responsabilità Civile verso Terzi (R.C. Auto);
• incendio e furto (tentato o consumato), compresi
i danni da circolazione successivi al furto
o alla rapina;
• complementare Responsabilità Civile
verso Terzi;
L’agente Simone Vassallo
• complementare incendio e furto;
sarà disponibile presso
• guasti accidentali (estensione alla
garanzia Kasko);
la sede Avis di via Bassini 26
• eventi speciali (estensione alla garanzia
il 1° e il 3° venerdì del mese
degli atti vandalici e fenomeni naturali);
dalle 8.30 alle 13.00 per tutto
• infortuni del conducente;
il 2008 (escluso agosto).
• tutela giudiziaria;
Numero da contattare:
• Assistenza “Auto No Problem” con
Europe Assistance (soccorso stradale
347 84 63 070
e altro)

I vantaggi per gli associati Avis sono:
1 Risparmio del
5% per le coperture R.C. Auto, Moto e Camper, Veicoli
Commerciali
7% per le coperture R.D. Auto, Moto e Camper
(incendio e furto, kasko)
30% in presenza di antifurto satellitare
10% in presenza di Immobilizer sul premio della garanzia incendio
e furto.
2 Preventivo bloccato per 12 mesi.

Per un preventivo
Auto Genialloyd

Agenzia Afﬁda Liguria Snc
via Diaz 1/18 · Genova
tel. 010 54 51 946
fax 010 53 05 883
afﬁdaliguria@tiscali.it

Collegati al sito Internet
www.genialloyd.it, accedi
all’area Convenzioni e digita
la password PWDAVIS

La convenzione è stipulata con:

Per telefono chiama il numero
verde 800 99 99 99 e comunica
all’operatore l’appartenenza
alla convenzione AVIS

MILANO
• viale Stelvio 25
• via Troya 16
• via Lorenteggio 262

27

Sono possibili anche preventivi gratuiti via e-mail o
per telefono tutte le mattine
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00.

Supermercato
del pneumatico
Sconti dal 35% al 60%, secondo il pneumatico scelto, sul listino prezzi in vigore.

CESANO BOSCONE (Mi)
• via Repubblica 51

Sconto del 20% per la bilanciatura e la convergenza.

Sabato aperto tutto il giorno

Specializzati anche in pneumatici per moto
e scooter con sconti dal 25% al 40%.
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Arena Immobiliare
Offerte agli associati Avis sui seguenti servizi:
via Marco Bruto 9
• 1% di provvigione (anziché 2%) sulle
20138 Milano
vendite
tel. 02 89 07 44 60
• 2% di commissione (anziché il 3 o 4%)
sugli acquisti
• consulenza immobiliare con parcella contenuta per
compravendita fra privati senza intermediario immobiliare
• servizi accessori in collaborazione con società collegate:
amministrazione stabili, pratiche catastali e visure, pratiche
di successione, calcolo Ici, dichiarazione Trsu, predisposizione
730 e Unico, dichiarazione Isee.

CASA

Immobliliare

Artesanterasmo

Arte
Investimenti
via Cusani 8
20121 Milano
tel. 02 87 70 69/87 64 26
www.artesanterasmo.it

Cornici
Arredamento
Multirischi Abitazione

E
E
E

E

Storica galleria d’arte di Milano, che tratta i principali
autori italiani del Novecento, offre agli associati Avis
un servizio di consulenza gratuita su:
• compravendita
• valutazione delle opere di proprietà dell’associato
• andamento del mercato e investimenti in arte
• procedure di controllo dell’autenticità di un’opera.
In caso di acquisto la galleria riserverà agli associati Avis
un trattamento speciale e condizioni di pagamento
personalizzate, con una litografia in omaggio.

CARE FIN
Investment Solutions
Convenzione con la società di intermediazione creditizia Care Fin Investment Solutions a favore degli associati Avis e dei loro
familiari:
• nessuna provvigione di mediazione a carico
dell’associato Avis
• consulenza gratuita legale/finanziaria
• assistenza dall’istruttoria al rogito.

25

30

MILANO
• via Savona 94
ABBIATEGRASSO (Mi)
• corso Italia 30
tel./fax 02 94 96 31 75
(Alessandro Candian)
Numero verde 800 123 964
www.carefin.com
info@carefin.com

Care Fin propone:

Cornici Robbiati

1. Mutui ipotecari
A. Mutuo a tasso fisso e variabile, mutuo ristrutturazione, avanzamento lavori, mutuo misto, rata fissa/durata variabile,
mutuo lavoratori atipici, mutuo scambio:
• da 5 a 15 anni spread 0,80%
• da 20 a 30 anni spread 1%
• tempi di delibera in 5 giorni lavorativi
• rapporto massimo dell’intervento 80% del valore dell’immobile
(LTV)
• rapporto rata/reddito massimo 35% (con polizza copertura vita
fino al 45%)
• possibilità di delibera anche solo sulla capacità reddituale (senza
immobile);
B. Mutuo consolidamento prestiti, mutuo 100%, mutuo 40
anni, mutuo liquidità:
• liquidità massima fino a 500.000 `
• durate fino a 40 anni spread da 1,40%
• tempi di delibera 5/10 giorni lavorativi
• rapporto massimo dell’intervento 80/100% del valore dell’immobile (LTV)
• rapporto rata/reddito massimo 53%
• possibilità di delibera anche solo sulla capacità reddituale
(senza immobile);

Produzione e vendita di aste e cornici da oltre cinquant’anni. Vendita prodotti per le
Belle Arti.
Sconti dal 10% al 20% per gli associati
Avis.

Foro Buonaparte 69
Milano
tel. / fax 02 87 84 98

Mariani Multipli d’Arredamento
via G. Prati 53
Seregno Sud (Mi)
tel. 0362 23 05 47
www.mariani-mda.it

Sconto del 20% agli associati Avis sui prezzi di
listino, ad esclusione delle aziende con prezzo
imposto (come Flou e poltrona Frau) per le quali si cercherà di proporre comunque un’offerta
vantaggiosa.

 3000 mq di esposizione con le migliori aziende d’arredo;
 arredatori e architetto a disposizione (meglio su appunta-

mento);
 sopralluoghi presso abitazione per rilievi, valutazioni e sviluppo

progetto;
 assistenza in eventuali lavori di ristrutturazione;
 consegna gratuita entro 200 km, montaggio compreso, con

2. Prestiti personali
• da 2.000 ` a 50.000 `
• durate da 12 mesi fino a 120 mesi
• Taeg/isc a partire dal 4 %
• con firma singola
• anche in presenza di segnalazioni negative o protesti
• risposte in 48 ore
• la cessione del quinto stipendio è una particolare forma di
prestito personale, molto flessibile, riservata ai dipendenti
pubblici o privati e pensionati (INPS o INPDAP) anche con
precedenti protesti, pignoramenti in corso, altri finanziamenti o disguidi di pagamenti. Permette di ottenere finanziamenti da 2.000 ` a 50.000 ` con durate fino a 120 mesi.







personale Mariani;
laboratorio interno per modiﬁche mobili di serie e realizzazioni
su misura;
assicurazioni sulla consegna e sul montaggio
garanzie a termini di legge, assistenza illimitata senza costi di
uscita, escluse le sostituzioni;
pagamenti personalizzabili senza ﬁnanziamenti (valutabili ad
personam);
a cliente acquisito, possibilità di accesso alle offerte.

dal lunedì al sabato incluso 8.30-12.30/14.30-19.30
Altri orari, anche durante la pausa,
su appuntamento
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Multirischio Abitazione
La polizza multirischio comprende una gamma completa di garanzie per la tutela della casa e la salvaguardia del proprio patrimonio:
• incendio, atti vandalici, fenomeni naturali, danni da acqua
(compresa la ricerca guasti), il fumo e i guasti per arrestare
i danni;
• furto.

La convenzione è stipulata con:

Sono possibili anche
preventivi gratuiti via e-mail
o per telefono
tutte le mattine
dal lunedì al venerdì
9.00-12.00.

SALUTE

Agenzia Afﬁda Liguria Snc
via Diaz 1/18 · Genova
tel. 010 54 51 946
fax 010 53 05 883
afﬁdaliguria@tiscali.it

Fisioterapia
Ottica

L’agente Simone Vassallo
sarà disponibile presso
la sede Avis di via Bassini 26
il 1° e il 3° venerdì del mese
dalle 8.30 alle 13.00 per tutto
il 2008 (escluso agosto).
Numero da contattare:
347 84 63 070

Odontoiatria
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Fisioterapia a Niguarda

Ottica SoleVista

Gli associati Avis hanno la possibilità di sottoporsi a trattamenti
di fisioterapia a prezzi agevolati presso la struttura dell’Ospedale
Ca’ Granda Niguarda.

via Nicola Romeo 3
(q.re Le Terrazze)
Milano
tel. 02 89 30 56 90
Orari:
9.30-13.00 / 15.30-20.00
solevista@fastwebnet.it

Per chi ha bisogno di terapia motoria o massoterapia, per pazienti
con linfedema agli arti che richiedono cicli prolungati e ripetuti e per
chi soffre di patologie muscoloscheletriche acute.
Le terapie sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00
alle 19.00 con fisioterapisti diplomati dell’ospedale.
• Massaggio distrettuale di 30’
• Drenaggio linfatico manuale per arto di 60’
• Drenaggio Linfatico Manuale
con bendaggio elastocompressivo multistrato
(bende a carico del paziente)
• Rieducazione motoria individuale
• Rieducazione motoria di gruppo di 30’
(max 5 persone, min. 3)
• Rieducazione neuromotoria di 50’

29 E
55 E

60 E
30 E
20 E

Ottica Valarani
via Tartini 12
Milano
tel. 02 37 60 815

50 E

Prenotazioni: tel. 02 64 44 24 48
dal lunedì al venerdì
8.00-12.30 / 13.00-19.00.

Servizi gratuiti e trattamenti speciali per gli associati
Avis.
Servizi gratuiti:
• Esame della vista
• Applicazione lenti a contatto
• Consulenza visiva
• Manutenzione montatura (sostituzione viti
e naselli)
Condizioni agevolate su:
• Occhiale da vista completo (sconto 30%)
• Sostituzione lenti o montatura (sconto 25%)
• Lenti a contatto (sconto dal 15% al 35%)
• Occhiali da sole, con garanzia di 24 mesi
(sconto 20%)

Ottica Valarani
Un trattamento speciale è riservato agli associati e ai loro
familiari, con sconti del 25% sugli occhiali da vista (garanzia
di un anno sulla montatura) e del 20% sugli occhiali da sole e
sulle lenti a contatto semirigide e morbide annuali.

I servizi offerti da Ottica Valarani sono:
• lenti progressive Galileo e Varilux Essilor con garanzia di adattamento (40 giorni). In caso di mancato adattamento possibilità di
restituzione e accredito totale dell’occhiale
• lenti “dinamiche” Essilor Interview e Galileo Office per uso prolungato del computer
• test di ergonomia visiva gratuito che comprende i seguenti test:
sensibilità al contrasto, stanchezza visiva, visione dei colori, sensibilità stereoscopica, acuità cinetica, funzione binoculare (forie,
fusione, ecc.), sensibilità all’abbagliamento, visione notturna,
visione periferica
• lenti a contatto di ogni tipo (anche multifocali) con assistenza
gratuita per le prime applicazioni
• occhiali per bambini anche con montatura flessibile in titanio e
lenti con lo speciale trattamento indurente Galileo
• speciali montature per ogni tipo di sport con qualsiasi difetto
visivo.

Per gli associati Avis sconto
del 20% sulle tariffe indicate
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Poliambulatori Odontostomatologici
Visite specialistiche a prezzi speciali per gli
associati Avis e i loro familiari. Sconti pari a
quelli dei dipendenti ospedalieri rispetto al
tariffario in vigore.
Per le prestazioni previste dal Servizio Sanitario sarà dovuto il ticket.
Si accede direttamente ai centri, senza
impegnativa del medico curante, previa
prenotazione agli sportelli CUP dedicati.
Si accede con la tessera del Servizio Sanitario
per i residenti in Lombardia e con codice
fiscale per i residenti in altre regioni.

Ospedale Niguarda Cà Granda in
collaborazione pubblico-privata
con Dental Niguarda Srl

• via C. Farini 9 · 6 postazioni
lun-ven 8.00-19.00
prenotazioni tel. 02 6444 5604
• via Livigno 2/A - 4 postazioni
lun-ven 8.00-19.30
sabato 8.00-13.00
prenotazioni tel.
02 6444 5524/5522
• Ospedale Niguarda presso DEA
4 postazioni
lun-ven 8.00-20.00
prenotazioni tel. 02 6444 7060

Vacupan Italia
Centro medico odontoiatrico
(con reparto di implantologia
e di ortodonzia infantile)
via Del Don 1 · Milano
tel. 02 58 33 71
LINEA VERDE CORTESIA
800 861104

dal lunedì al venerdì 9.00- 18.30
www.vacupan-italia.it

Studio Medico Giolitti e Associati
La convenzione per gli associati Avis e i loro familiari prevede una
prima visita accurata gratuita e un trattamento vantaggioso per
le seguenti prestazioni sanitarie:
•
•
•
•
•
•
•

cure medico-odontoiatriche per adulti e bambini
protesi ﬁssa
Studio Medico Giolitti Associati
protesi mobile
estrazioni
piazza Giolitti 6 · Milano
paradontologia
(viale Romagna ang. via Pascoli)
ortodonzia
tel. / fax 02 23 61 015
gnatologia (cura delle disfunzioni craniomandibolari).
Assistenza telefonica con perso-

Possibilità di ﬁnanziamento da 12 a 24
mesi, con tariffa vantaggiosa ed esclusiva.

nale specializzato prima, durante
e dopo i trattamenti.
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La convenzione per gli associati Avis e i loro
familiari prevede:
• preventivo gratuito e senza impegno,
previa consultazione diagnostica
• tariffario vantaggioso
• trasparenza e stabilità dei prezzi
• assistenza telefonica, prima, durante
e dopo le cure
• possibilità di finanziamento senza
anticipo.

Parchi Giochi

TEMPO LIBERO

LunaEuroPark
Per la stagione 2008 agli associati Avis e ai
loro familiari è riservato uno sconto del 25%
sul bracciale che dà diritto a usufruire di tutte
le attrazioni del parco divertimento per una
intera giornata.
Il prezzo intero del bracciale è di 16 ` il
sabato e la domenica e di 12 ` dal lunedì
al venerdì.

Parchi giochi
Riviste
Shopping

Milano-Idroscalo
via Rivoltana 64 · Segrate (Mi)
www.lunaeuropark.it

Play Planet

Sport

Ludoteca per bambini fino a 12 anni, Play
Planet offre una struttura di gioco su più
livelli indoor (al chiuso), dove rotolarsi, arrampicarsi e tuffarsi in vasche di palline.
I genitori o gli accompagnatori adulti, che
entrano gratuitamente, possono giocare con
i bambini o concedersi un attimo di relax al
bar interno.
Il centro mette anche a disposizione tre sale per feste di compleanno,
battesimi, ecc. con la presenza, a richiesta, di animatori. Si organizzano
infine feste a tema, si ospitano eventi aziendali e feste private.
Ai soci Avis sono riservate le seguenti tariffe:
• dal lunedì al venerdì (escluso il giovedì): 5,00 ` anziché 7,00 `
• sabato e domenica: 7,00 euro anziché 9,00 `
• feste di compleanno dal lunedì al venerdì: 65,00 `
anziché 85,00 `.

via Veglia 59 · Milano
tel. 02 66 88 838
www.playplanet.it
lunedì-venerdì: 15.30 – 19.30
sabato-domenica: 10.00 – 19.30

Studio lingue
Teatri

Non sono praticati sconti sulla tariffa oraria (6,00 `), sulla prima e
ultima ora (4,00 `), il giovedì (4,00 ` per tutti), nelle feste di compleanno il week-end e i festivi (85,00 `) e nei servizi aggiuntivi
(ristorazione e assistenza).
35

40

“Sapori e Piaceri” in offerta ai donatori

Riviste

Abbonamenti speciali
Questa iniziativa editoriale è a favore della
campagna di vaccinazione dei bambini di
Kitgum e Pader nel Nord Uganda. Per ogni
abbonamento annuale l’editore devolverà
un contributo al progetto Amref-Avis.
Per informazioni dettagliate su sconti
e abbonamenti vai al sito
www.avismi.it/?page=ad_benefici

Per abbonarti chiama il numero
02 90 63 99 52; oppure scarica
dal sito www.avismi.it il modulo
da compilare e invialo via fax al
numero 0290639952 o via mail
all’indirizzo: e.paterno@tin.it.

Tariffe riservate agli associati Avis per numerose riviste dei principali gruppi editoriali:
• Rcs
(Oggi, Ok la salute, Novella, Visto, Anna,
Amica, Bravacasa...)
• Rcs Quotidiani
(Corriere della sera, Gazzetta dello Sport)
• Hachette Rusconi
(Gente, Marie Claire, Elle, Gioia, Rakam,
Psychologies, Gente Motori,
Gente Viaggi…)
• Edizioni San Paolo
(Famiglia Cristiana, Club 3…)
• Segesta
(Abitare, Case da abitare…)
• Gruppo Sfera
(Donna e mamma, Insieme…)
• Editoriale Domus
(Quattroruote, Due ruote, Meridiani,
Tutto Turismo… )
• De Agostini Periodici
(Yacht Capital…)
• Rizzoli Publishing
(Dove, Gulliver…)
• Giunti Editore
(Artedossier…)
• Class Editore
(Capital)
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Sconto esclusivo del 50% agli associati Avis
sull’abbonamento alla rivista “Sapori e piaceri – Itinerari del gusto e Life style” per
l’anno 2008 e in regalo la nuova guida ai
ristoranti UIR (Unione Italiana Ristoratori).
La rivista nasce dall’ultra decennale esperienza enogastronomica di Savino Vurchio,
direttore UIR (Unione Italiana Ristoratori).
Prima riservata agli operatori di settore, oggi
la rivista si rivolge al grande pubblico con
appetitosi itinerari enogastronomici (documentati da bellissime fotografie) alla scoperta
dei prodotti tipici italiani e di territori ancora da scoprire. Ogni articolo è completato
da una ricetta consigliata da un ristoratore
della UIR.

Abbonamento annuale:
19,50 S anziché 39,00 S
Come abbonarsi:
vaglia postale o assegno
bancario non trasferibile
intestato a
“Editrice Sapori e piaceri”
vicolo Calusca 10/c
20122 Milano
tel. 02 86 55 84 53
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MI.OR. Gioielli

Shopping

Gio Cellini
I donatori Avis muniti di tessera hanno accesso allo spaccio aziendale di Gio Cellini, dove
trovano calzature, borse, abbigliamento e
accessori vari a prezzi vantaggiosi rispetto
ai corrispondenti punti vendita.

via delle Asole 2 · Milano
(interno 3° piano)
(fermata MM1 – MM3 Duomo)
tel. 02 72 00 07 59
martedì-venerdì: 9.30-18.30
sabato: 10.00-13.00/15.00-18.30
www.miorgioielli.it

via Guido Rossa 5
20061 Carugate
dal lunedì al venerdì 12.00-19.30
sabato 9.30-19.30
domenica aperto una volta
al mese in concomitanza con
l’apertura del Centro Commerciale Carosello (10-19.30)

Nato come grossista 18 anni fa, con la liberalizzazione delle licenze ha esteso la vendita
al dettaglio.
Per i donatori Avis muniti di tessera associativa sono previste le seguenti offerte:
• sconto 50% sull’oreficeria
• sconti 30-40% sulla gioielleria
• sconti 40-50% sull’argenteria
• sino al 50% sulle bomboniere.
Le fedi sono a prezzo di costo con incisione
in omaggio.

Monclick
via dei Transiti
(MM1 Pasteur) · Milano
tel. 02 28 40 051
orari:
9.30-12.20/15.30-19.20

Monclick riserva agli associati Avis uno sconto fino a 50 ` su prodotti di elettronica di consumo e informatica acquistati sul sito
web per tutto il 2008.

Gold Market
Con quasi 40 anni di attività, Gold Market propone oltre
10.000 prodotti tra gioielli in oro e in argento; orologi;
gioielli con pietre preziose; collezioni con brillanti, argenti
da arredo, bomboniere, oggettistica da regalo.
Sezione Outlet al piano inferiore.

Ai donatori Avis muniti di tessera associativa è riservata la seguente offerta:
• 15% di sconto sugli articoli in oro e in argento;
• 10% di sconto su orologi e articoli firmati, con esclusione per
monete in oro a corso legale, lingotti d’oro, reparto Outlet e oggetti
in promozione.

Come ottenere lo sconto
• Scegliere cosa acquistare tra tutti i prodotti pubblicati
• Aggiungerlo al carrello
• Inserire nell'apposito spazio il Codice Promo A170-1A25-0G9G
• Lo sconto verrà visualizzato nel carrello.
Come viene calcolato lo sconto

Valore totale dei prodotti
da 100,01 ` a 200 `
da 200,01 ` a 300 `
da 300,01 ` a 600 `
da 600,01 ` a 1000 `
oltre 1000 `

Sconto
5`
10 `
15 `
30 `
50 `

Condizioni di utilizzo
• Lo sconto è calcolato sulla somma del valore dei prodotti contenuti nel carrello
• Non si applica alle eventuali spese di spedizione e installazione
• Non è cumulabile con altre promozioni in corso sul sito.
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www.monclick.it

Funivie Cervinia

Sport

Comprensorio di Breuil-Cervinia Valtournenche
Zermatt per la stagione 2008 · www.cervinia.it
Con la speciale D-Card (valida anche per un accompagnatore) gli
associati Avis avranno prezzi vantaggiosi sugli skipass e sulla ristorazione presso gli esercizi convenzionati dell’intero comprensorio di
Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt per la stagione 2008. Tariffe
agevolate anche sulla stagione estiva.
Le facilitazioni per i possessori della D-Card non sono cumulabili
con altre facilitazioni e offerte previste da operatori turistici.
Il sabato è considerato giorno feriale. L’acquisto e l’utilizzo degli
skipass è soggetto al regolamento di biglietteria esposto presso i
punti vendita.

American Contourella
Sconti riservati ai donatori Avis nei Centri
Fitness e Prevenzione Salute e Benessere
Contourella a Milano e in tutta Italia:
• 15% sugli abbonamenti annuali
• 10% sugli abbonamenti semestrali
• 10% sui servizi di Estetica

piazza della Repubblica 1/A
tel. 02 65 52 728-02 65 71 226
via R. Sanzio 39
tel. 02 46 91 823 / 46 94 904
via Taormina 1 · Cologno M.se
tel. 02 25 39 72 32

La D-Card viene rilasciata presso l’ufficio informazioni della Cervino
SpA, adiacente alle biglietterie centrali alla partenza della funivia
di Cervinia, presentando la tessera associativa e un documento
di identità.

Funivia al Bernina
Impianti di Chiesa in Valmalenco e Caspoggio

Giornaliero Giornaliero festivo Giornaliero feriale
feriale
dopo le 11.00
dopo le 11.00

32 28

28 24

28 24

24 21

Mattiniero
o pomeridiano

Giornaliero
feriale

Giornaliero
festivo

6 giorni

B C+V

27,00 24,50

34 27,50

34 31

185 148

49 44,50

49 44,50

240 192

B C+ V+ Z

Tariffe ridotte per gli associati Avis muniti di tessera associativa.
Sono previsti sconti anche sull’acquisto di skipass per più giorni
consecutivi.

Giornaliero
w/e e festivi

Località

Località: BC=Breuil-Cervinia V=Valtournenche Z=Zermatt; cifre espresse in Euro

Pomeridiano
w/e e festivi

Punti di ristoro sulle piste
Presso il bar di Plan Maison, presentando la D-Card, si ha diritto a
uno sconto del 20% sul Menu dello Sciatore.

21 18

cifre espresse in Euro
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Milanosport

Sporting Club Leonardo da Vinci

Tariffe ridotte per gli associati Avis muniti di tessera identificativa sugli abbonamenti alle piscine comunali e sull’affitto
dei campi da tennis, dei campi da calcetto e delle palestre
per basket/pallavolo del Comune di Milano.
Piscine comunali · Arioli Venegoni, Bacone, Cantù,
Cardellino, De Marchi, Iseo, Mincio, Murat, Procida,
Saini, Sant’Abbondio, Solari, Suzzani
Abbonamento 11 ingressi: 35,00 `
(acquisto presso la sede di viale Tunisia 35)
Tessera annuale: 250,00 `
(acquisto presso le piscine stesse)
Tennis · Tariffa oraria
Campo coperto in terra rossa diurno/serale
Campo scoperto in terra rossa diurno
Campo coperto in sintetico diurno/serale
Campo scoperto in sintetico diurno

12,50 `
7,00 `
11,50 `
6,00 `

Agli associati Avis e ai loro familiari sconto del 10% sugli abbonamenti
trimestrali e semestrali, del 15% sugli abbonamenti annuali.

viale Tunisia 35 · Milano
tel. 02 62 34 51
www.milanosport.it

via Natale Battaglia 6 · Milano
tel. 02 28 92 869

Il centro offre fitness, aerobica, piscina, fisioterapia, dietetica.

Tiro a Segno Nazionale

via Achille Papa 22/b
Milano
tel. 02 33 00 24 18
www.tsnmilano.it

I donatori avisini possono usufruire del
20% di sconto sul noleggio di:
• linee di tiro (prova singola, carnet, abbonamenti)
• armi
• attrezzature (cannocchiale e supporto per Bench Rest)

serale 10,00 `
serale 9,00 `

Tariffe valide solo nei seguenti orari:
Fossati: lunedì-venerdì 9-16; sabato e domenica 12-20
Carraro: lunedì-venerdì 15-17
Iseo: lunedì-venerdì 8-22; sabato e domenica 8-20
Lido: lunedì-venerdì 9-12
XXV Aprile: lunedì-venerdì 9-12

Studio lingue all'estero

Calcio a 5 · Tariffa oraria 25,00 ` nei seguenti orari:
Fossati: lunedì-venerdì 12-16; sabato e domenica 8-20
Carraro: lunedì-venerdì 15-18
Iseo: lunedì-venerdì 8-22; sabato e domenica 8-20
Lido: lunedì-venerdì 9-17; sabato e domenica 9-20

International Know How
Soggiorni studio all'estero per ragazzi e adulti,
di gruppo e individuali (anche a casa dell’insegnante) per apprendere le seguenti lingue:
inglese, tedesco, spagnolo, francese.

Palestra basket/pallavolo · Tariffa oraria: 18,00 `, valida solo nei seguenti orari:
Fossati: mercoledì e giovedì 14,30-17
Carraro: lunedì-venerdì 15-17
Iseo: lunedì-venerdì 12-17
Procida: martedì, venerdì, sabato e domenica 13-16
Le ore dovranno essere prenotate presso l’impianto scelto.

Sconto speciale del 10% sulle quote del catalogo 2008 per gli associati Avis e le loro
famiglie. Invio gratuito del catalogo su richiesta telefonica.
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via Vallazze 102
Milano
tel. 02 23 64 234/fax 02 23 60 327
www.internationalknowhow.it
know_how@libero.it

Teatro Litta

Teatro

Teatro Carcano
Sconti agli iscritti Avis muniti di tessera associativa:
• poltronissima 22 euro anziché 32 E
• balconata 17 euro anziché 25 E

Biglietti a prezzi speciali per gli associati Avis muniti di tessera associativa:
• 12,00 E anziché 18,00 E per tutti gli spettacoli in scena dal lunedì
al sabato (ore 20.30) e la domenica (ore 15.30), esclusi festival e
recite straordinarie.
• 9,00 E per gruppi superiori a 10 persone.

corso di Porta Romana 63
Milano
www.teatrocarcano.com

Prenotazioni: tel. 02 86 45 45 45
dal lunedì al sabato 14.30-19.00
Ritiro biglietti:
dal lunedì al sabato 18.00-20.00
domenica 14.30
(un’ora prima dello spettacolo)
Ufficio Gruppi (Cristina):
tel. 02 80 55 882 - 393 93 14 460
cristinapileggi@teatrolitta.it

Sono previste ulteriori riduzioni per gli over 65 residenti a Milano.

Info e prenotazioni - Agenzia Teatro e Viaggi
tel. 02 54 66 367 – 02 55 18 72 34 - fax 02 55 01 72 75
info@teatroeviaggi.com
Il ritiro dei biglietti va effettuato entro il giorno
precedente a quello dello spettacolo.

corso Magenta 24
Milano
www.teatrolitta.it

Teatro Nuovo
Teatro Franco Parenti

Nuovo Teatro Oscar

via Pier Lombardo 14 · Milano
tel. 02 59 99 44 700
www.teatrofrancoparenti.com

Torna il Teatro Parenti ripensato e ristrutturato come centro polifunzionale in cui verrà
vissuta ogni giorno la contaminazione tra
le arti.
Il Teatro propone una tessera speciale di benvenuto a 50 E
che dà diritto ad assistere alle prove aperte di una spettacolo
a dicembre e a due spettacoli, uno teatrale, uno di danza tra
gennaio e febbraio. La Card di benvenuto dà inoltre la possibilità di assistere ad altri cinque spettacoli teatrali nel corso del
2008 al prezzo speciale di 25 E (5,00 E a spettacolo).

Teatro San Babila
piazza San Babila
Milano
www.teatronuovo.it
Nuovo Teatro Oscar
via Lattanzio 58
Milano
www.teatrooscar.it
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• Sconto di 5,00 E sul prezzo intero del biglietto al donatore Avis e accompagnatore dal martedì al venerdì
delle prime tre settimane di rappresentazione, dietro presentazione della tessera associativa direttamente
alla biglietteria del Teatro Nuovo e del Nuovo Teatro
Oscar.
• Per gruppi di almeno di 10 persone organizzati da un
referente Avis (gruppi aziendali o associativi) è previsto uno sconto di 10 E sul prezzo intero del biglietto
al Teatro Nuovo e uno sconto di 8,00 E al Nuovo Teatro
Oscar dal martedì al venerdì.

Teatro Smeraldo
Teatro Ciak
Teatro Creberg
Bergamo Teatro

• Un prezzo speciale è riservato ai gruppi organizzati da Avis
alle prime degli spettacoli: 15 E al Teatro Nuovo e 10 E al Nuovo
Teatro Oscar (esclusi gli spettacoli “Sun Flower Moon”, “Parlami di
me” e “A un passo dal sogno”).

Responsabile Ufficio Gruppi:
Angela Gligora
Prenotazione gruppi:
tel. 02 76 00 12 31 - fax 02 78 16 15
dal lunedì al venerdì 10.00-13.00 e 14.00-18.00
Prenotazioni:
Teatro Nuovo tel. 02 79 40 26
Nuovo Teatro Oscar tel. 02 55 19 67 54
dal lunedì al sabato 10-19
domenica 11-17

Sconti riservati agli associati Avis, che hanno diritto all’acquisto di due biglietti ridotti
adulti con eventuali bambini nelle serate di
martedì e giovedì fino a esaurimento posti
ridotti disponibili.

Teatro Creberg Bergamo Teatro
via Pizzo della Presolana
Bergamo
www.teatrocreberg.com

fax 02 70 05 79 32
antonia.latino@ticketone.it
sonia.rabellino@ticketone.it

Prezzi speciali per gli associati Avis muniti di tessera
associativa, esclusi gli spettacoli del sabato sera (ore
21) e della domenica pomeriggio (ore 15.30) che sono
a prezzo pieno.
Le riduzioni valgono dal martedì al venerdì (spettacolo
ore 21); sabato (spettacolo ore 16) e domenica (spettacolo ore 19.30):

Prenotazioni biglietteria:
lunedì-venerdì: 10-13; 14-18
e un’ora prima degli spettacoli
sabato: 11-13; 14-18
domenica: 14-18

Teatro Ciak
via Sangallo 33 · Milano
www.teatrociak.com

La riduzione prevista è del 15% sul prezzo
intero del biglietto per tutti gli spettacoli della
stagione teatrale 2007-2008, esclusi
i concerti che prevedono solo prezzi
Prenotazioni e ritiro biglietti:
interi.
Ufficio Gruppi Officine Smeraldo
I biglietti vanno ritirati e pagati entro 3
giorni dalla data dello spettacolo.
Bastioni di Porta Nuova 12 · III piano
Non possono essere acquistati biglietti
tel. 02 33 02 00 25/02 33 02 00 31
per il giorno stesso.

Teatro San Babila
corso Venezia 2/a
Milano
tel. 02 79 54 69
fax. 0276 00 16 21
www.teatrosanbabila.it
info@teatrosanbabila.it

Teatro Smeraldo
piazza XXV Aprile 10 · Milano
www. smeraldo.it

Unitre Teatro Ariberto
Il prezzo dei biglietti per gli associati Avis muniti
di tessera associativa è di:
• 10 E anziché 13 E il biglietto intero
via Daniele Crespi 9 · Milano
• 7 E anziché 10 E il biglietto ridotto

(zona Porta Genova)

• 22,00 E anziché 30,00 E
in platea
• 16,00 E anziché 20,00 E
in balconata

Spettacoli feriali ore 21.00; festivi ore15.30
È gradita la prenotazione:
331 34 49 764 - 331 32 50 418
infospettacoliteatro@alice.it
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Comunicazione ai soci
Aggiornamento dati personali
Dall’inizio dell’anno abbiamo a disposizione
una copia delle informazioni anagrafiche
utili a migliorare la gestione individuale del
donatore.
Fino al 2007 non ci era possibile inserire informazioni puramente associative necessarie
per comunicare con il donatore e tanto meno
con il sostenitore benemerito.
Per la prima volta invece oggi possiamo
accedere alle informazioni anagrafiche contenute nella banca dati dell’Ospedale Niguarda
Emonet e inviare questo numero speciale del
giornale a tutti i nostri soci, anche a quelli che
non donano da anni.
Vi preghiamo quindi di segnalare eventuali
aggiornamenti e di fornire le informazioni
utili a migliorare la completezza dei dati per
favorire il progetto di "Prevenzione primaria
e diagnosi precoce”.
Ci scusiamo per eventuali anomali e vi ringraziamo per la collaborazione.

Dona a te stesso il 5x1000!

Chi può lo compili
direttamente sul sito:
www.avismi.it/?to=aggiornaDati
Codice donatore

oppure

Cognome*

N° Tessera
Nome*

Nel 2006 solo un italiano su tre ha sottoscritto la destinazione del
5x1000. Di questo terzo solo 2000 persone (donatori e amici Avis)
l’hanno destinato ad Avis Milano.
Da quest’anno è stato posto il tetto massimo di E 250 milioni
assegnabile indipendentemente dall’ammontare realmente sottoscritto.
È quindi necessario che tutti gli associati considerino la possibilità
di destinare il loro 5x1000 ad Avis Milano per partecipare alla ripartizione proporzionale dell’ammontare, in base al numero e al valore
dei sottoscrittori.

È un invito ai due italiani su tre
(donatori avis, amici e parenti)
che in passato non l’hanno fatto!
Scegliete Avis Milano (C.F. 03126200157),
destinatevi il 5x1000!
fate il passaparola!

*solo i primi tre caratteri
tel.
cell.
e-mail

CHI PUÒ SOTTOSCRIVERLO?
Tutti coloro che presentano il
modello integrativo Cud 2008
(lavoratori e pensionati), coloro
che presentano il modello 730 e
coloro che presentano il modello
Unico 2008.

Per i fumatori:
età inizio fumo
quante sigarette al giorno
Per gli ipertesi:
Terapia ipertensiva:

= sì

= no

Se sì con quale farmaco
I dati qui contenuti saranno trattati
secondo la legge sulla privacy.
REDAZIONE
Avis Comunale Milano
L.go Volontari del Sangue 1
20133 Milano
tel. 02 70635020
fax 02 70630326
www.avismi.it

• Invia un fax al numero: 02 70 63 03 26
• Comunica i tuoi dati per telefono: 02 23 64 068

✂

Se non intendi ricevere comunicazioni metti una crocetta ^
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DIRETTORE RESPONSABILE
Sergio Casartelli

COLLABORATORI
Francesca De Chiara

CAPOREDATTORE
Ermanno Pozzoni

PROGETTO GRAFICO
Tubaro Thom

TESTI
Gaia Fiertler

STAMPA
Poste Italiane

È vietata la rirpoduzione,
anche parziale,
del materiale pubblicato
senza autorizzazione
di Avis Milano

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE
FILO DIRETTO CON I DONATORI

sabato 15 marzo 2008

www.avismi.it • info@avismi.it

presso la Sala Consiglio della Sede Associativa
in via Bassini 26 a Milano

prenotazioni per donazioni in aferesi
Largo Volontari del Sangue, 1 • 20133 Milano
tel. 02 2364060/2364068/70602531
(da lunedì a venerdì: 8.30-16.30)
servizio.donatori@avismi.it

alle ore 8.30 in prima convocazione
(con la maggioranza dei Soci presenti)

unità di raccolta avis sede
Zona Lambrate • Città Studi
Largo Volontari del Sangue, 1 • 20133 Milano
tram 11 e 23, filobus 93, mm2 Lambrate
tel. 02 70635201 • info@avismi.it
(da lunedì a sabato: 7.30-13.30
domenica: 8.00-12.00
giovedì pomeriggio, su prenotazione: 17.30-19.30)

alle ore 9.30 in seconda convocazione
(qualunque sia il numero dei Soci presenti)

ORDINE DEL GIORNO
Nomine assembleari

unità di raccolta avis murialdo
Zona Lorenteggio • Inganni
Via Murialdo 9 • 20147 Milano
autobus 49, 50, 58 e 64
tel. 02 4158570 • info@avismi.it
solo donazioni di sangue intero
(venerdì, sabato e domenica: 8.30-12.00)

Relazione attività associativa anno 2007
Bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008
presentazione, discussione, approvazione
Nomina dei delegati all’Assemblea

informazioni mediche
tel. 02 2364096
(da lunedì a venerdì: 9.00-15.00)
laura.galastri@avismi.it

Provinciale 29/3
Regionale 19/4
Nazionale 15.16.17/5

sede associativa
Zona Lambrate • Città Studi
Via Bassini, 26 • 20133 Milano

Comunicazioni varie
I SOCI DOVRANNO
PRESENTARSI
MUNITI
DI TESSERA
ASSOCIATIVA

segreteria
Sig.ra Rosella Calloni • Sig.ra Marinella Baduini
tel. 02 70635020 - 02 70635201 • fax 02 70630326
(da lunedì a venerdì: 8.30-12.30 e 13.30-16.30
martedì e giovedì ﬁno alle 17.00)
gruppo anziani
Centralino (tutte le mattine) tel. 02 70635201
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COMUNALE DI MILANO

