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mente realizzare l’investimento, in sosti-
tuzione di un mezzo ormai obsoleto, di
una nuova unità mobile che ci consen-
tirà un ulteriore incremento della pre-
senza nelle aziende e sul territorio. 
Oltre a questi obiettivi già conseguiti, vi
sono altri ambiti in fase avanzata di
completamento del programma fra cui:
l’ampliamento dei canali di comunica-
zione con il pubblico (stampa, newslet-
ter, e-mail, sito web, facebook, video, ra-
dio e televisione), la proposta di educa-
zione sociale e sensibilizzazione degli
studenti nelle scuole e università, le
partnership strategiche con imprese per
iniziative di responsabilità sociale e di
promozione degli stili di vita. 
Altre tappe impegnative ci attendono
nei prossimi mesi. Anzitutto il rinnovo
della convenzione con l’Azienda Ospe-
daliera Niguarda, da collocare in un
contesto di complessa trasformazione
e revisione normativa delle unità di
raccolta. Quindi il completamento del
sistema informativo con il fascicolo
elettronico del donatore; l’avvio delle
opere per la realizzazione dei nuovi
spazi ambulatoriali e di accoglienza e
le relazioni con i nuovi riferimenti di
governo delle attività sanitarie, sociali
e di volontariato.
Queste, oltre al benessere dei nostri do-
natori e collaboratori, sono le priorità su
cui contiamo di coinvolgere nuove ener-
gie, sperando di essere sempre più nu-
merosi ed entusiasti nel sostenere il la-
voro di Avis nella nostra città, una pre-
senza sempre più necessaria come fatto-
re di mobilitazione solidale e di positività,
anche e soprattutto in tempi difficili.

impegni assunti nei 10 punti del pro-
gramma di mandato dell’attuale Consi-
glio per lo sviluppo dell’Associazione.
Anzitutto, lo sviluppo dell’attività dona-
zionale che l’anno scorso ha consentito
di superare per la prima volta la soglia
delle 20.000 unità (+2,1% sul 2011),
compensando un calo del 60% delle
raccolte pressi i centri trasfusionali ospe-
dalieri. Questo grazie alla qualità del la-
voro di tutte le nostre aree operative, e
in particolare: la sede di via Bassini
(+5,2%), le raccolte aziendali (+13,7%),
Murialdo e delegazioni (+7,5%) a sotto-
lineare l’importanza di un impegno per-
sonale e sistematico in una presenza ca-
pillare nel tessuto urbano. È stata poi
conseguita la certificazione di qualità a
norma ISO 9001:2008, non solo per
l’attività associativa e le procedure di
raccolta ma anche, unico esempio nella
realtà di Avis, per i servizi di diagnosi
precoce e prevenzione. Abbiamo sem-
pre sottolineato la responsabilità dell’As-
sociazione come osservatorio epidemio-
logico privilegiato per la salute dei citta-
dini, e questo impegno ha portato a fi-
nalizzare e mettere a punto un modello
di controllo sanitario di eccezionale qua-
lità e completezza, che non solo ci con-
sente di ottenere una percentuale di va-
lidità tecnica e sanitaria delle unità con-
ferite del 98,6%, ma offre l’accesso a
controlli specialistici di primo livello, di-
rettamente in sede, per le patologie di
riscontro più frequente (cardiovascolari,
respiratorie, metaboliche). Sotto il profi-
lo delle risorse, accanto a un recupero
di efficienza del 23% nella copertura dei
costi operativi, è stato possibile final-

Cari soci,
questa volta vi abbiamo fat-
to aspettare un po’, ma ne
vale la pena perché il gior-
nale è ancora più ricco di

contenuti, immagini, fatti. Sono proprio
i fatti ciò di cui vogliamo si parli quando
si parla di Avis. Raccontare è il miglior
modo di comunicare, perché si può rac-
contare solo ciò che si è vissuto e speri-
mentato. E l’esperienza non si perde
mai nella dialettica: diventa invece par-
te del nostro patrimonio di vita. Ecco
perché abbiamo voluto celebrare la Fe-
sta del Donatore ripercorrendo il cam-
mino di questi 85 anni in cui Avis ha ac-
compagnato la storia del nostro Paese,
declinando la propria missione solidale
in modo sempre nuovo e adeguato ai
tempi. Anche noi siamo chiamati a que-
sto compito, ed è con questa consape-
volezza che tutte le nostre energie sono
tese alla costruzione. In questi ultimi an-
ni abbiamo raggiunto traguardi impor-
tanti, grazie a un metodo di lavoro e un
modello di funzionamento che hanno
definito precise responsabilità a suppor-
to della professionalità e dell’attività
quotidiana dei nostri operatori e volon-
tari. Ma quanto più Avis Milano si con-
solida come realtà ben organizzata e te-
sa al suo fine solidale, tanto più è ne-
cessaria la partecipazione di tutti, so-
prattutto in questi mesi che precedono
il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
Nel rivolgere questo appello dedichia-
mo al 99,6% dei nostri associati che
non erano presenti all’assemblea an-
nuale queste pagine di Avis&Milano con
i risultati 2012, che traducono in fatti gli

EDITORIALE
di LUCA MARIA
MUNARI

3AVIS&MILANO

FACCIAMO 
I CONTI CON I FATTI:

i risultati 2012
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Ècontinuato nel 2012 il trend positivo dopo
un 2011 altrettanto spumeggiante. Tagliato
per la prima volta il traguardo delle 20mila
unità di sacche raccolte (sangue ed emo-

componenti), l’incremento del 2,1% è in linea con
l’andamento nazionale. Un risultato che a Milano
vale ancora di più, sia per il fabbisogno crescente
essendo sede di tante eccellenze ospedaliere, sia
per lo spopolamento da parte dei giovani (per il ca-
rovita vanno a vivere fuori città) e l’invecchiamento
della popolazione. L’incremento di attività del 2012,
con l’aumento delle raccolte soprattutto nelle azien-
de, a Niguarda, in sede e al Murialdo, è stato so-
stenuto e gestito dal lavoro costante e competente
di tutto il personale medico-sanitario, tecnico e am-
ministrativo, che ha affrontato l’intenso lavoro con
entusiasmo, professionalità e dedizione, e grazie al
supporto organizzativo della direzione generale. 

La crescita delle donazioni riguarda tutte le nostre
aree operative e, in particolare, la sede di via Bassini
(+5,2%), le raccolte aziendali (+13,7%), la sede del
Murialdo e le delegazioni (+7,5%), che sottolineano
il ruolo e l’impatto di un impegno personale e si-
stematico con una presenza capillare sul territorio. 
Le raccolte con i due centri mobili, quello di ultima ge-
nerazione e quello in sostituzione, sono molto au-
mentate, tra iniziative in azienda (7 quelle nuove, da
Microsoft a Privalia), nuovi poli universitari (Bicocca e
Politecnico), una nuova sede della Provincia di Milano
e le due Avis Comunali di Pioltello e Turate. 
Cresce anche il numero di unità raccolte al Simt di Ni-
guarda (+4,6%) che, benché ancora lontano l’obiet-
tivo di 1.000 sacche in più all’anno, è un primo
risultato del progetto di collaborazione con la dire-
zione ospedaliera. 

Il calo di 401 unità nelle altre strutture ospedaliere
è da attribuire ai seguenti motivi: la mancata colla-
borazione con il Baobab del San Raffaele a causa
dei problemi di gestione sopraggiunti all’Ospedale
e la cronica diminuzione delle donazioni da parte
degli associati nei centri trasfusionali degli ospedali.   
Per quanto riguarda gli emocomponenti, poi, sono
sempre in diminuzione la multicomponent (-3,5%)
per un calo delle richiesta da parte dei centri ospe-
dalieri e, soprattutto, la plasmaferesi (-7,2%), per-
manendo i noti fattori selettivi emergenti fra le
donatrici (rischio sindrome Trali, vedi a fianco).

RISULTATI 2012
AVANTI TUTTA A SEGNO POSITIVO
dalla relazione del presidente Luca Munari all’assemblea dei soci

Donazioni 2012/2011

SANGUE ED EMOCOMPONENTI 2012 2011 differenza %

SEDE DI LAMBRATE 11.328 10.771 557 +5,2

AZIENDE E TERRITORIO 2.755 2.423 332 +13,7

U.R. MURIALDO E DELEGAZIONI 1.043 970 73 +7,5

OSPEDALE NIGUARDA 1.804 1.725 79 +4,6

OSPEDALE SAN PAOLO 1.925 1.919 6 +0,3

ALTRI OSPEDALI 386 981 -401 -60,7

EXTRA-PROVINCIA 1.031 1.070 -39 -3,6

TOTALE 20.272 19.859 413 +2,1

LE AZIENDE CHE HANNO
RIPRESO LE RACCOLTE

I NUMERI 
AREA per AREA

4

LE 7 NUOVE AZIENDE

LUGLIO 2013
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CANDIDATI 
ALLE DONAZIONI 
e NEO-DONATORI

Oltre 3mila i candidati alla donazione nel 2012, con
un incremento dell’8,2% rispetto al 2011, anno che
aveva registrato un +16%. Il dato veramente signifi-
cativo di quest’anno è l’alta percentuale di candida-
ture trasformatesi in donatori: ben il 78%, con 2.411
nuovi soci, contro i 1.617 dell’anno prima (57% de-
gli aspiranti).
Questo grande risultato di finalizzazione alla dona-
zione si deve sia a un’attività mirata ed efficace di pro-
mozione e di contatto sistematico con i candidati e i
donatori (grazie al sistema automatizzato di cui ora
disponiamo), sia all’intero percorso di accoglienza,
valutazione clinica e gestione della raccolta reso pos-
sibile da volontari, operatori e medici. 

NUOVE SCUOLE E UNIVERSITÀ

Liceo linguistico Manzoni

Politecnico (sedi Leonardo e Bovisa)

Università degli Studi Bicocca

NUOVI ENTI RELIGIOSI

Giovani Musulmani d’Italia

Tempio Buddista

Parrocchia Annunciazione Arcangelo,
San Giuseppe dei Morenti

NUOVI PUNTI DI RACCOLTA CON CENTRO MOBILE

Avis Pioltello

Avis Turate

Provincia di Milano (nuovo punto di raccolta)

Radio Padania

Sem (gruppo Cai)

5AVIS&MILANO

LA TRALI 
(TRANSFUSION RELATED ACUTE LUNG)
a cura di Laura Galastri, direttore sanitario
Avis Milano

Èuna sindrome respiratoria acuta, che si
può verificare nei pazienti a seguito di
una trasfusione. Il danno polmonare
acuto correlato alla trasfusione è oggi

la complicanza più significativa legata all’im-
piego di emocomponenti, data la “quasi com-
pleta” riduzione del rischio trasfusionale corre-
lato alla trasmissione di malattie infettive. La
TRALI si presenta generalmente entro 2 ore
dalla trasfusione. L’evoluzione è acuta e può
essere anche molto grave, a volte fatale. L’e-
satto meccanismo non è ancora del tutto defi-
nito, ma si sa che può avvenire dopo la tra-
sfusione anche di una sola unità di emocom-
ponenti. Il sangue donato da donne che han-
no avuto gravidanze o aborti è quello mag-
giormente implicato in casi di TRALI, verosimil-
mente a causa della immunizzazione HLA che
si può verificare durante la gravidanza. Per
prevenire la TRALI nei casi in cui la trasfusione
è insostituibile, oltre all’uso appropriato degli
emocomponenti sono state proposte varie
strategie:

Uso clinico solo delle unità di plasma do-
nato da donatori maschi periodici (non tra-
sfusi in passato) e da donatrici che non
hanno avuto gravidanze o aborti (nulli-
gravide). 

Ricerca sistematica nel siero dei donatori di
anticorpi anti-HLA e anti-HNA.

Lavaggio degli emocomponenti per ri-
muovere eventuali anticorpi.

Dal primo aprile, in accordo con altri centri
della Regione Lombardia, anche per i donatori
dell’Avis di Milano è stato introdotto un criterio
di selezione che garantisce la prevenzione di
questa sindrome post-trasfusionale e, pertanto,
tutte le persone che abbiano ricevuto sangue
non potranno donare il plasma, così come
tutte le donne che siano rimaste incinte al-
meno una volta (gravidanze, aborti spontanei
o interruzioni di gravidanza).

3.075 2.841

2.411 1.617

2012 2011 %

+8,2%
+49,1%

57%

CANDIDATI

NUOVI DONATORI

% NUOVI 78%

1

2

3
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fluenza. Questo lavoro di analisi e progettazione è con-
fluito nel percorso di certificazione di qualità, terminato
con successo lo scorso settembre (vedi pag. 9).
Oltre all’indagine sulle motivazioni a diventare do-
natori, che ha ormai raggiunto più di 15.000 asso-
ciati, è stato progettato e diffuso via e-mail un
questionario sul gradimento dei nostri servizi. I punti
di forza emersi sono stati l’accettazione, i servizi me-

dici, la sala prelievi e il ri-
storo; da migliorare invece i
tempi di attesa.
Grazie alla piattaforma infor-
matica di relazione con l’u-
tente (Crm) integrata con
Emonet, si è introdotto un si-
stema di riattivazione auto-
matica delle convocazioni
per i donatori sospesi, servi-
zio molto utile poiché l’in-
tensa attività di prevenzione
e controllo della salute del

donatore aumenta la probabilità di brevi tempora-
nee sospensioni: +68,5% nel 2012, di cui il 13,7%
per risultati di test di laboratorio e 31 sospensioni de-
finitive, soprattutto aspiranti donatori. Riscontriamo
che questo controllo accurato è anche il miglior in-
centivo alla donazione periodica. 
Infine, è in corso la progettazione dei nuovi spazi visita
e attesa per la prevenzione cardiovascolare.

MODELLO DI CONTROLLO
SANITARIO

Più che un obbligo di legge, per Avis la tutela della
salute del donatore è una responsabilità e un obiet-
tivo primario. Il nostro è un osservatorio epidemiolo-
gico privilegiato, perché verifichiamo lo stato di
salute di persone sane, o comunque senza sintomi di
malattia.
Nel 2012 il progetto di prevenzione e diagnosi pre-
coce introdotto nel 2008, con il coordinamento della
dott.ssa De Chiara, è stato ancor più sviluppato, po-
tenziando le seguenti attività:

➤ Ambulatorio cardiologico: 1.842 Ecg (+3,6%)
e 618 controlli ecografici (+67,9%). Lo stesso
ambulatorio ha introdotto un nuovo indicatore,
la sindrome metabolica con la mappatura di
11.500 donatori. In questo ambito è stato
attivato un servizio dietologico con 115 controlli
e 56 prime visite.

➤ Carta del rischio cardiovascolare: 3.755, con
risultati archiviati in digitale, consultabili dal
medico al momento della visita.

➤ Spirometrie per la diagnosi precoce di
broncopneumopatie ostruttive: 1.063 con 64
casi da approfondire (6%). L’accesso a questo
esame segue le linee-guida regionali per
l’identificazione dei casi a rischio, in modo da
evitare test inutili.

3

6 LUGLIO 20136

LE ATTIVITÀ 2012
Sono proseguite le attività per raggiungere gli obiettivi che il
Consiglio direttivo in carica si è posto all’inizio del mandato, se-
condo un programma in 10 punti.

STATO DI AVANZAMENTO

SVILUPPO ATTIVITÀ DONAZIONALE

AZIENDE
Con un approccio realistico, Avis ha tenuto conto dell’evolu-
zione del tessuto urbano, che ha modificato i punti di riferi-
mento e gli strumenti di aggregazione. Così, ha puntato
sull’attività promozionale e di raccolta presso le aziende, anche
attraverso il progetto di responsabilità sociale d’impresa
B2Blood.

INTERNET
Avis ha anche messo a punto il canale
delle e-mail per comunicare con i do-
natori e richiamare alle visite di con-
trollo i sospesi.
L’introduzione di questo servizio ha
dato buoni risultati, soprattutto per le
donazioni in sede e al Murialdo. 

SCUOLE
È proseguita l’educazione sanitaria nelle scuole, puntando
anche al coinvolgimento delle famiglie degli studenti. Con
il coordinamento del consigliere Canali e un obiettore sono
stati organizzati incontri in 20 scuole dell’area milanese
(vedi pag. 10). 

CONSIGLI DI ZONA
Prosegue anche l’attività presso i Consigli di zona, per ora le-
gata soprattutto al progetto di promozione della donazione al-
l’Ospedale Niguarda.

MIGLIORAMENTO DELL’ACCOGLIENZA
AL DONATORE

  Con una specifica commissione che fa capo al Consigliere Bot-
tura e grazie alla costante verifica del percorso del donatore, le
presenze del personale sono state riorganizzate in base all’af-

1

2

9.245

E-MAIL INVIATE
COME MEMO

+76,7%

20112012

16.335

1.592

 SOSPESI
TEMPORANEI

+68,5%

20112012

2.682
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SVILUPPO ATTIVITÀ DONAZIONALE

MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA

MODELLO DI CONTROLLO SANITARIO

OFFERTA DI SERVIZI

SISTEMI INFORMATIVI

TECNOLOGIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE E RAPP. ISTITUZIONALI

PARTNERSHIP PER FORNITURE STRATEGICHE

FUND RAISING

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
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7AVIS&MILANO

il monitoraggio delle telefonate per-
mette infatti un’analisi attendibile delle
azioni intraprese e fornisce informazioni
utili per migliorare i servizi. Intendiamo
investire ancora in questo ambito, come
anche richiesto dal modello di qualità
ISO 9000, istruendo gli operatori a se-
guire percorsi di colloquio guidato
(script) per ottimizzare la chiamata e ga-
rantire una qualità controllata del con-
tatto con il donatore.

Cartella clinica
elettronica

TECNOLOGIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE
Avis Milano è impegnata a utilizzare tutti gli strumenti disponi-
bili per sensibilizzare il pubblico e promuovere la donazione se-
condo le modalità più efficaci e aggiornate, sviluppando
un’attività di comunicazione più sistematica, diversificata e di
qualità, rispetto a un’attenzione tradizionalmente concentrata
su singoli eventi o passaggi stampa.

È ormai garantita la pubblicazione della rivista Avis&Milano
(tre uscite annuali con una tiratura di 20.000 copie), che nel-
l’attuale veste grafica è molto apprezzata dai nostri associati,
dalle istituzioni e dalle aziende. 

Si è anche consolidata la diffusione di AVIS&Milano
Newsletter, uno strumento informativo agile per una infor-
mazione più immediata e aggiornata (8 numeri all’anno in-
viati a 21.000 indirizzi mail, con +31,3% rispetto 2011).

AVIS&MilanoFlash prosegue la sua distribuzione come
opuscolo informativo in 4 numeri, destinato ai donatori al-
l’accettazione e nelle raccolte esterne. 

Sempre più importante come veicolo di comunicazione il
sito web di Avis Milano. Oltre agli accessi per consulta-
zione, è possibile registrarsi per essere contattati dalla sede
per avviare il processo di donazione: 696 utenti hanno
scelto questa modalità nel 2012, contro i 53 del 2011.

Dal 2012 Avis Milano ha scelto di essere presente su Face-
book con una pagina unica, per concentrare e coordinare
meglio contatti e co-
municazione. La pa-
gina è gestita da un
comitato di reda-
zione, che coinvolge
alcuni consiglieri e la
stessa presidenza. Le
visualizzazioni totali
sono state 77.951
(+25% rispetto al 2011), con una capacità di attrazione in-
diretta (portata virale) di oltre 14.000 contatti.

1
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7AVIS&MILANO
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Indice donazionale
2009-2012

Si è creato al nostro interno uno “spiro-gruppo”
con la dott.ssa Roma del Centro NeMO di
Niguarda, la dott.ssa Mastoraki della nostra
équipe e operatori tecnici che svolgono anche
un’attività di educazione sanitaria per contrastare
l’abitudine al fumo. 

➤ Novità: monitoraggio della pressione arteriosa e
delle apnee notturne, un disturbo che colpisce
chi russa, interferendo con il sonno e l’efficienza
psico-fisica diurna.

OFFERTA DI SERVIZI AI DONATORI
I servizi ai donatori sono le pagine più visitate del sito
web, dopo le iniziative di prevenzione. Degli oltre
500.000 accessi nel 2012, infatti 143.000 (28,6%)
riguardano la pagina delle convenzioni, che sono
aumentate nel 2012. Anche questo è un modo per
essere a fianco dei nostri associati in un momento
difficile per i bilanci familiari. È ancora da valorizzare
invece la convenzione Aviscard, che unisce i van-
taggi di una carta di credito con i benefici su servizi,
sanità, carburanti e, al contempo, finanzia i nostri
progetti di prevenzione con la quota di sottoscri-
zione. Purtroppo questa opportunità non è ancora
stata percepita dai nostri associati e sarà oggetto di
ulteriore campagna promozionale.

SISTEMI INFORMATIVI
I sistemi informativi di Avis Milano sono un cantiere
permanente verso lo sviluppo di un modello che con-
senta la gestione dei dati sanitari dei donatori in una
cartella clinica elettronica, integrata con Emonet e ac-
cessibile da utenti e medici con modalità sicura, trac-
ciata e controllata. Nel 2012 è entrato a regime il
sistema di reportistica in tempo reale dell’andamento
delle donazioni, collegato a Emonet, che ha sostituito
la rilevazione manuale. L’impegno prosegue ora nella
direzione di interfacciare tutti i punti di raccolta, esten-
dendo la copertura del collegamento a Emonet. L’u-
tilizzo della cartella clinica elettronica del donatore,
invece, è ormai consolidato nei nostri ambulatori e
consente la presa in carico di tutte le informazioni cli-
niche contenute in Emonet, integrata con i dati delle
visite di controllo. Rimane ora da portare online que-
sti dati per renderli accessibili ai donatori e ai loro re-
ferenti sanitari. 
Lo stato di sviluppo dei nostri sistemi informativi e il
livello raggiunto nella gestione delle banche dati
consente ormai un monitoraggio puntuale dell’ade-
sione al programma di donazione periodica. Il si-
stema controlla automaticamente le risposte alle
e-mail di invito alla donazione, permettendo ulteriori
interventi (chiamata telefonica e sms) in caso di man-
cata notifica di ricezione. Allo stesso tempo, viene te-
nuta sotto controllo l’effettiva presentazione del
donatore alla scadenza. Grazie anche a questo si-
stema, in tre anni l’indice di donazione dell’Avis mi-
lanese è aumentato da 1,6 a 2. Anche la gestione e

5

4 ANAMNESI FAMILIARI

8.474

STILI DI VITA

8.84585%
dei donatori

attivi
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8 LUGLIO 2013

controlli sanitari. Con il presidente regionale Giupponi
è stato avviato un tavolo di lavoro ad hoc con la di-
rezione generale sanità di Regione Lombardia. In col-
laborazione con Avis Regionale è stato realizzato
anche il concept della nona edizione della manife-
stazione “Fai la cosa giusta!” organizzato presso la
fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
a FieraMilanoCity. L’evento sarà per noi un appunta-
mento fisso. Avis Milano si è anche fatta promotrice
presso la Regionale dell’iniziativa per la realizzazione
di un progetto ambizioso: una sede congressuale
presso i locali di Largo Volontari del Sangue, condivisa
dai vari livelli associativi con il coinvolgimento di Avis
Nazionale. È stato sottoscritto un accordo di intenti
per affidare al Politecnico di Milano lo studio del con-
cept strutturale e del modello di servizio.

PARTNERSHIP PER FORNITURE
STRATEGICHE

Anche nel 2012 Avis Milano ha dialogato con il mondo
dell’industria e del commercio sui temi della responsa-
bilità sociale di impresa, della promozione di stili di vita
salutari e della donazione di sangue. Fra le iniziative in
questo settore, che rappresenta ormai il 14% della
base donazionale e oltre l’80% delle partnership su
progetti associativi, ricordiamo in particolare:

Accordo Avis Nazionale - NH Hotel per la pro-
mozione della donazione, che vedrà
Avis Milano impegnata nelle raccolte
presso le grandi strutture alberghiere
dell’area urbana;

Prima edizione di Innovation Running a settem-
bre, una corsa nel cuore di Milano organizzata a
sostegno di Avis Milano nell’ambito del progetto
“Business to Blood” per la responsabilità sociale
delle aziende del settore informatico. Questa
manifestazione, che ha
registrato un’ampia par-
tecipazione con oltre

1.500 iscritti, diven-
terà un appunta-
mento fisso per
proporre ai milanesi
una bella occasione
di sperimentare a

qualsiasi età uno stile di
vita sano, coniugando
impegno e benessere
(vedi prossimo appuntamento a pag.12).

9. FUND RAISING

Nel 2012 l’attività di fund raising ha risentito del
clima generale di difficoltà economico-finanziaria di
tutto il sistema produttivo e delle famiglie. In tutto
sono stati raccolti € 52.280, in parte grazie all’evento
Innovation running, in parte grazie al 5x1000. A
queste si aggiungono i risultati della raccolta sponsor

8

1

2

9

COMUNICAZIONE
E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Nel novembre 2012, nella prestigiosa Sala
delle Colonne al Museo della Scienza e Tec-
nologia di Milano si è tenuto il primo con-
vegno medico-scientifico accreditato Ecm
“Prevenzione primaria in Avis Milano”, or-
ganizzato da Avis Milano
con il coordinamento della
dott.ssa De Chiara. Vi
hanno partecipato, oltre a
relatori di spicco della co-
munità professionale ed ac-
cademica, 200 persone con
erogazione del 100% dei
crediti formativi assegnati al-
l’evento.
In dicembre, invece, ab-
biamo festeggiato l’85° an-
niversario con l’evento-
spettacolo “AVISiamo noi”
al Teatro dal Verme (vedi
pag. 14). 
Anche nel 2012 il Comune di Milano ha
inviato le lettere ai neo diciottenni per in-
vitarli a donare il sangue e ha contribuito
alla divulgazione della Giornata mondiale
per la donazione di sangue (vedi pag. 20).
Sempre al Comune di Milano è stato riatti-
vato il tavolo di lavoro per la donazione di
sangue, coordinato dal direttore generale
di Avis Milano Sergio Casartelli. Pur nelle
difficoltà del contesto politico, è proseguito
il tavolo di lavoro promosso da Avis Milano
per l’integrazione nel Sistema informativo
socio-sanitario regionale (SISS) dei dati cli-
nici del donatore raccolti in occasione dei

7

  
Partecipa anche tu

alla INNOVATION RUNNING
corsa promossa da Regione Lombardia e dalle aziende ICT
a sostegno di B2Blood e AVIS Milano

MAIN SPONSOR:

MAIN PARTNER:

MEDIA PARTNER:

SPONSOR PARTNER:

io faccio la marcia della salute

TROFEO - CorriMi - 6,5 km non competitiva

Per informazioni e iscrizioni:  www.innovationrunning.it - www.marciadellasalute.it - www.avismi.it
E-mail: info@innovationrunning.it - Tel. 039.2247435

Campionato provinciale Master
maschile & femminile FIDAL - 10 km competitiva

TROFEO REGIONE LOMBARDIA 
Marcia della Salute - 3 km non competitiva

Progetto di Responsabilità Sociale
a favore della donazione di sangue

in azienda promosso da AVIS Milano e Assintel

Prossimo
appuntamento

22 settembre

Il video pro-
mozionale “Emer-
genza” del giova-
ne videomaker
Stefano Lodovi-
chi, vincitore del
Concorso 2011
M o v i & c o ,
ha avuto ampia
diffusione, oltre
che sul sito web,
anche sui canali
istituzionali di
aziende ospeda-
liere (Niguarda
channel) ed è sta-
to presentato du-
rante manifesta-
zioni ed eventi.

6
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9AVIS&MILANO

A segno positivo anche i ricavi delle attività sani-
tarie (+4,4%), grazie all’incremento dei rimbor-
si per la raccolta del sangue (+54.283 euro) e a
un lieve aumento di fatturato delle prestazioni

ambulatoriali (+9.395 euro). Tuttavia, anche nel 2012 i
rimborsi della cessione del sangue non sono stati suffi-
cienti a coprire i costi operativi, benché questa diffe-
renza si sia ridotta a 664.960, con un recupero in effi-
cienza del 23%. Avis continua infatti a sopperire al gap
tra costi e ricavi con altri proventi: locazioni di parte del
proprio stabile e raccolta fondi.

►  PROVENTI 2012 2011 variazione

■ 1. Proventi da attività istituzionali
(cessione sangue ed elargizioni
da privati) 1.461.247 1.406.964 54.283

■ 2. Proventi da raccolta fondi 52.278 24.262 28.016

■ 3. Proventi da attività connesse 218.281 217.224 1.057

■ 4. Proventi vari 80.087 307.207 -227.120

■ 5. Proventi straordinari 61 3.870 -3.810

■ 6. Altri proventi

► TOTALE PROVENTI 1.811.954 1.959.527 -147.574

RENDICONTO
GESTIONALE
2012IL  TESO

RIERE
ADONE MAGNI 

►  ONERI 2012 2011 variazione

■ 1. Oneri da attività istituzionale 
(servizi e materiali per raccolta  
sangue, ammortamenti mezzi
e attrezzature, altri oneri di gestione) 762.373 739.870 22.503

■ 2. Oneri promozionali e
di raccolta fondi 80.132 39.335 40.797

■ 3. Oneri da attività connesse 181.496 218.869 -37.373

■ 4. Oneri finanziari e patrimoniali 5.811 4.821 990

■ 5. Oneri straordinari 5.851 4.688 1.163

■ 6. Oneri di supporto generale 548.498 559.774 -11.276

■ 7. Altri oneri 217.862 379.350 -161.488

► TOTALE ONERI 1.802.023 1.946.707 -144.684

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 9.931 12.820 -2.889

TOTALE 1.811.954 1.959.527 -147.573

effettuata da Mds che, a malapena, ha
consentito al fornitore dei servizi editoriali
di coprire i costi di edizione e stampa di
“AVIS&Milano”.
Per il rinnovo parco automezzi è già
stato avviato e deliberato un progetto col-
legato a un’iniziativa specifica di raccolta
fondi affidata a Mds. 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

L’attività per lo sviluppo di un modello or-
ganizzativo per la gestione della qualità e
la certificazione delle raccolte ha portato
Avis Milano a conseguire nel settembre
2012 la certificazione di qualità a norma
ISO 9001:2008. Questo risultato, ottenuto
alla prima verifica dell’ente certificatore, è
frutto di un anno di impegno da parte di
tutto il personale medico, tecnico e am-
ministrativo in una revisione dei processi
di Avis Milano. Il percorso, coordinato
dalla dott.ssa Titti Marceca, responsabile
della qualità con il supporto della Galgano
& Associati, ha coinvolto tutti i livelli del-
l’organizzazione per garantire procedure
e prodotti di qualità controllata e sempre
conformi alle esigenze dei pazienti. La
scelta di investire in questo progetto è in li-
nea con il percorso in atto a livello nazio-
nale di accreditare le unità di raccolta e,
inoltre, mira a individuare gli elementi di
valore su cui fondare il sistema di garanzie
per i nostri utenti. Per questo motivo
siamo la prima Avis dotata di un sistema
qualità certificato non solo per l’attività di
raccolta e associativa, ma anche per “ser-
vizi sanitari di prevenzione e diagnosi pre-
coce a tutela della salute del donatore”.

10
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T
utti promossi. L’anno scolastico 2012-2013 si è conclu-
so con risultati davvero soddisfacenti grazie agli sforzi
di promozione di Avis di Milano, che si è maggior-
mente radicata negli istituti milanesi aumentando so-

prattutto le raccolte a scuola. Due anche i nuovi istituti che
hanno aperto i cancelli al nostro centro mobile: il liceo lin-
guistico Manzoni e l’istituto Donatelli-Pascal, nella sede di via-
le Campania con una raccolta esterna, mentre nella sede di
via Corti con gli studenti che si sono recati a donare presso la
sede Avis. Le sacche di sangue raccolte nell’ultimo anno so-
no arrivate a 248 con un incremento del 52% e gli studenti
che hanno partecipato agli incontri con personale medico e
associativo hanno raggiunto la quota 338, con un balzo del
40% rispetto al precedente anno scolastico. Ringraziamo tut-
ti i volontari, medici, studenti e referenti delle scuole superio-
ri milanesi per questo bel risultato raggiunto grazie al contri-
buto di tutti.

ANNO SCOLASTICO Studenti Diff. % Donazioni Diff. %

2010-2011 221 155

2011-2012 240 +8,6 163 +5,6

2012-2013 338 +40,8 248 +52,15

I NUMERI 
ANNO per ANNO

Raccolta presso l'Istituto Marie Curie-Sraffa

UN ANNO D’ORO
per gli incontri nelle scuole

Invito
a professori e genitori

a sviluppare
questo filone

di educazione sociale

nelle scuole
dei loro ragazzi!

RACCOLTE

Ecco gli istituti visitati nel 2012-2013:

➤ Istituto Cremona/Zappa

➤ Istituto Donatelli/Pascal
(nuovo per Avis) 

➤ Istituto Leopardi

➤ Liceo Linguistico Manzoni
(nuova raccolta sangue per Avis
dopo anni di incontri formativi)

➤ Istituto Maxwell

➤ Istituto Marie Curie/Sraffa

➤ Istituto Torricelli
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D
opo il grande successo della prima edizione di Innovation
Running, a settembre si replica. La corsa non competitiva di
6,5 km promossa da Avis e Assintel e organizzata dalle
aziende sostenitrici del progetto Business to Blood (Ca Te-
chnologies, Esprinet, Oracle, Sap) nel 2012 ha avuto oltre

800 iscritti e quest’anno non vogliamo
essere da meno! 
Partecipate con i vostri amici e pa-
renti e/o coinvolgete i runner del
vostro ufficio! 
La corsa si snoderà anche quest’anno in-
torno al Castello Sforzesco e dentro il
Parco Sempione, con partenza e arrivo
all’Arena Civica Gianni Brera di Milano
(MM verde Moscova). È una bella occa-
sione di festa, sport e salute per sentirsi
parte della città e sostenitori dell’Avis.
L’obiettivo è far risuonare nel cuore del-
la città l’importanza e la necessità di do-
nare il sangue e diffondere, tra i passan-
ti mattinieri e i turisti, la gioia che si vive
a essere donatori. Quasi in contempora-
nea si svolgerà la gara competitiva di 10
km, con oltre 700 iscritti l’anno scorso i
quali, per una mattinata, sono diventati
portavoce della causa dell’Avis e alcuni
hanno iniziato a donare! In tutto 1.578
persone hanno corso con il pettorale
dell’Avis, a quanto vogliamo arrivare
quest’anno? 

  
Partecipa anche tu

alla INNOVATION RUNNING
corsa promossa da Regione Lombardia e dalle aziende ICT
a sostegno di B2Blood e AVIS Milano

MAIN SPONSOR:

MAIN PARTNER:

MEDIA PARTNER:

SPONSOR PARTNER:

io faccio la marcia della salute

TROFEO - CorriMi - 6,5 km non competitiva

Per informazioni e iscrizioni:  www.innovationrunning.it - www.marciadellasalute.it - www.avismi.it
E-mail: info@innovationrunning.it - Tel. 039.2247435

Campionato provinciale Master
maschile & femminile FIDAL - 10 km competitiva

TROFEO REGIONE LOMBARDIA 
Marcia della Salute - 3 km non competitiva

Progetto di Responsabilità Sociale
a favore della donazione di sangue

in azienda promosso da AVIS Milano e Assintel

22 SETTEMBRE 2013
INNOVATION 
RUNNING

TROFEO - CorriMi - 6,5 km non competitiva

Campionato provinciale Master
maschile & femminile FIDAL - 10 km competitiva

TROFEO REGIONE LOMBARDIA 
Marcia della Salute - 3 km non competitiva

La partenza della corsa competitiva lo scorso anno
(photo Antonio Capasso)

ULTIMO MINUTO!IN COLLABORAZIONE CONLA REGIONE LOMBARDIASI AGGIUNGE LA 3 KMNON COMPETITIVA
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MAIN SPONSOR

U
na bella occasione per dimo-
strare, ai non vedenti stessi,
che si può fare sport e attività
motoria sia a livello dilettanti-
stico che agonistico (i non ve-

denti partecipano alle Parolimpiadi anche
nel tiro con l’arco, per esempio). L’adesione,
come Associazione, all’Innovaton Running
è anche un modo concreto per mostrare al-
l’opinione pubblica che si può correre anche
da non vedenti, superando lo scetticismo di
chi mette in dubbio la disabilità se c’è una
certa autonomia. «Si sa ancora molto poco
della disabilità e di fronte a non vedenti au-
tonomi nei movimenti spesso sorge il dub-
bio sulla effettiva cecità. Bisognerebbe sa-
pere che l’autonomia si impara anche con
corsi di orientamento, oltre che con l’espe-
rienza e la volontà», spiega Roberto Arol-
di, segretario del Consiglio Regionale Lom-
bardia UIC. La terza buona ragione per
partecipare alla corsa dell’Avis è stimolare
l’attenzione degli associati (5mila in Lom-
bardia su 15mila non vedenti e ipovedenti)
a donare il sangue. Il presidente lombardo,
Nicola Stilla, è egli stesso donatore dell’A-
vis da quando ha 18 anni: «Sono arrivato
all’Avis prima ancora che all’Unione! Ave-
vo amici donatori sia vedenti che non ve-
denti e appena diventato maggiorenne ho
voluto iniziare». Iscritto all’Avis di Vigeva-
no, ha raggiunto le 99 donazioni di sangue
intero, con una media di 4 donazioni all’an-
no che, a malincuore, nel 2009 ha dovuto
interrompere per motivi di salute. «Per me
è stato un dolore dover smettere di donare,
ma invito tutti gli associati dell’Unione a
iniziare a pensarci, se già non lo fanno. È
un modo per tenere sotto controllo la salu-
te con regolarità e per aiutare con un gesto
concreto chi ha più problemi di noi, perché
il sangue è vita. La corsa (dove potremo an-
che passeggiare) del 22 settembre è la pri-
ma iniziativa di collaborazione con l’Avis,
per promuovere la donazione di sangue an-
che tra i nostri soci», conclude Stilla. 

3 BUONI MOTIVI
per correre con Avis
L’Unione italiana ciechi e ipovedenti della
Lombardia è partner della seconda edi-
zione della Innovation Running.

QUANDO E DOVE 
Ritrovo all’Arena domenica 22 settembre alle ore 8.30
con partenza alle ore 10. 

INFORMAZIONI
www.innovationrunning.it
www.avismi.it
www.gmavismilano.it
info@innovationrunning.it
tel. 039 2247435

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione 10 euro 
Nella quota di iscrizione sono compresi numero di ga-
ra, riconoscimento di partecipazione, presenza di un
medico e di un’ambulanza, deposito borse, utilizzo
docce, spogliatoi e ristoro finale.
Iscrizioni on-line
Dal 31 giugno a venerdì 20 settembre ore 12 sul sito
www.innovationrunning.it alla sezione “Iscrizioni non
competitiva”
Iscrizioni in gruppo (società sportive e gruppi aziendali)
Fino a venerdì 20 settembre ore 12 sul sito www.in-
novationrunning.it alla sezione “Iscrizioni non compe-
titiva gruppi”
Iscrizioni al villaggio
Sabato 21 settembre (15-18) e domenica 22 settembre
(8.30-9.45) al desk iscrizioni direttamente all’Arena. 
Nell’area “consegna pettorali” nelle stesse date e
orari verranno consegnati i pettorali.
Premiazioni
Verranno premiati i sei gruppi più numerosi
Norme di partecipazione
Possono partecipare i nati prima del 31 dicembre 1993.
L’iscrizione alla gara è aperta a tutti. Per altre informa-
zioni “Regolamento alla 6,5 km non competitiva”
sul sito www.innovationrunning.it. 

INVITOA PARTECIPARE!
SI INVITANO TUTTI I LETTORI, DONATORI E LORO 
AMICI A PARTECIPARE A QUESTA GRANDE FESTA

SPONSOR PARTNER:

SPONSOR
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L’INCORAGGIAMENTO DEL PRESIDENTE

In apertura il presidente Luca Munari ha commentato i dati al-
larmanti sull’invecchiamento della popolazione e sulla riduzione
dei cittadini in età donazionale (-20% in 20 anni), che sono solo
il 56% dei residenti. Tuttavia, si è chiesto come possiamo farci noi
portatori di energia positiva, pur in un periodo economico e so-
ciale difficile per tutti. La risposta, come avisini, è già in corso: co-
struire nuovi spazi di presenza, comunicazione e condivisione in
un tessuto sociale molto cambiato. In pratica, l’Avis milanese sta
invertendo il trend del calo delle donazioni (+2,1% nel 2012),
creando cultura con le imprese con il progetto di responsabilità
sociale “B2blood” e intensificando la promozione e le raccolte pro-
prio là dove le persone vivono, in ufficio, a scuola, all’università.
Il presidente ha poi ricordato la grande responsabilità dell’Avis, ol-
tre gli obblighi di legge, verso la salute del donatore. Avis ha in-
fatti un bacino privilegiato di popolazione sana o presunta tale, su
cui agire davvero con la prevenzione, riducendone il rischio di
malattia. Sono 3mila le persone che, all’Avis di Milano, ogni anno
vengono sottoposte a ulteriori accertamenti.   

IL RINGRAZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI

L’assessore alle politiche sociali e alla cultura della salute del Co-
mune di Milano Pierfrancesco Majorino ha ringraziato i donatori
dell’Avis e ha sottolineato come un gesto così importante richiami
alla coerenza le istituzioni stesse. «Chi specula sulla salute è col-
pevole due volte. Le istituzioni sanitarie e sociali hanno senso solo
se garantiscono il massimo dell’efficacia e il massimo della tra-
sparenza. Voi ci richiamate alle nostre responsabilità, con voi non
possiamo girarci dall’altra parte. Non so dove finiremmo se man-
cassero persone generose come voi».
Parole forti e sincere, degne della nostra serata. 

L’
Avis ha festeggiato con Ze-
lig i risultati dei propri dona-
tori. Una serata di piacevole
comicità, virata sui temi
della donazione, ha accom-

pagnato le premiazioni che, sul palco, or-
mai da qualche anno vengono attribuite a
una piccola rappresentanza di donatori,
scelti in base al numero di donazioni rag-
giunte. Ciascuna “categoria” è stata pre-
sentata in un decennio di storia dell’Avis,
raccontata con gli spezzoni del bellissimo
video che l’Avis Nazionale ha realizzato in
occasione degli 80 anni dalla Fondazione
(1927-2007).  La serata, con quasi un mi-
gliaio di donatori presenti, è stata condotta
dal presentatore Federico Basso e animata
dai comici di Zelig Maurizio Lastrico, Gianni
Cinelli (donatore di Avis Milano) e Davide
Paniate. La traccia dello spettacolo, con gli
aspetti di sensibilizzazione, la storia dell’Avis
attraverso il video e la parte ludica, è stata
pensata e realizzata da una commissione
ad hoc coordinata dai consiglieri Stefano
Varasi e Claudio Crocco, con il supporto di
Micol Sarfatti. Ma è grazie all’impegno di
tutti i consiglieri, volontari e del personale
di Avis Milano, che è stata possibile una si-
mile organizzazione con una splendida riu-
scita della serata. 

FESTA DEL
DONATORE
TEATRO DAL VERME  

10 dicembre 2012 
AVISiamo noi
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1927 - 1937
Video con il racconto
degli inizi, con i primi
17 che risposero all’ap-
pello di Vittorio For-
mentano, fondatore
dell’Avis, e immagini
della Milano ante-
guerra. Prima pubbli-
cità dell’Istituto Luce
sulla donazione di san-
gue diretta, da braccio
a braccio. È il 1935. Un
meccanico, donatore
volontario iscritto alle li-
ste delle guardia permanente, viene contattato al lavoro
per una emergenza. Si toglie la tuta, si infila la giacca e
corre all’ospedale, dove con il suo sangue salverà una
bambina investita da un carriola, mentre portava il pasto
al padre muratore. Le immagini sono tratte dal video che
Avis Nazionale ha realizzato per gli 80 anni di Avis. 

15AVIS&MILANO

1937 - 1947
Sono gli anni della guerra, con riprese dal fronte e in città.
L’Avis è pronta a dare il proprio contributo ai feriti e alle-
stisce un servizio di soccorso notturno. «Era nelle mie am-
bizioni essere preparati a qualsiasi emergenza, in guerra e
in pace», afferma Formentano. Tuttavia, la struttura dell’A-
vis subisce un processo di fascistizzazione e vengono
espulsi ebrei e antifascisti. Così, molti donatori preferiscono
dimettersi per solidarietà. Ma
in Consiglio viene lasciato
Giorgio Moscatelli, braccio
destro di Formentano e tes-
sera n. 2, profondo conosci-
tore del funzionamento
dell’Avis. Nel frattempo gli
avisini creano anche una
rete di soccorso per chi ha
perso casa e familiari in
guerra. Per approfondire
vedi “L’Avis c’era”, pubblicato
da Avis Milano nel 2005.

1947 - 1957
La guerra è finita e le
sezioni avisine sono
ridotte della metà,
una trentina, ma lo
spirito associativo è
intatto. Tuttavia, nel
1947 il governo af-
fida alla Croce Rossa
il servizio trasfusio-
nale pubblico, deci-
sione che provoca una ferma reazione da parte dell’Avis
che scende in piazza e fa sciopero, sospendendo le do-
nazioni. Solo la legge 59 del 1950 darà il riconoscimento
giuridico all’Avis. Nel frattempo Formentano riceve il Pre-
mio Candido e 1.000 lire che devolve per la costruzione
della casa dell’Avis a Milano, che verrà inaugurata nel
1955 (la nostra sede).

LE PREMIAZIONI
richiamano i decenni della nostra storia
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1967 - 1977
Il movimento studentesco ottiene
che si raccolga il sangue anche per i
palestinesi oltre che per gli israeliani.
Una par condicio sempre rispettata
dall’Avis apartitica e apolitica. For-
mentano lascia la presidenza dopo
40 anni di Avis e gli succede, come
presidente nazionale, Guido Carmi-
nati, con Moscatelli vicepresidente. Il
fondatore dell’Avis muore nel 1976 e pochi mesi dopo, in
dicembre, lo segue Moscatelli, le due colonne portanti della
storia e dello sviluppo dell’Avis. 

1957 - 1967
L’Avis ha ripreso a crescere (80mila donatori con
200mila donazioni all’anno), anche a causa di cala-
mità naturali e sciagure che porteranno il sangue

avisino in tutta Ita-
lia e all’estero. Nel
1958 Formentano
diventa anche pre-
sidente di FIODS,
la Federazione in-
ternazionale delle
organizzazioni dei
donatori di sangue
e nel 1959 papa
Giovanni XXIII ri-

ceve la delegazione avisina: si presentano 5mila do-
natori contro i 3mila dell’Università Cattolica.
Nell’occasione compone la preghiera del donatore
di sangue, che viene ricordata ancora oggi (vedi
sotto a destra).

1977 - 1987
Sono gli anni delle contestazioni politi-
che e studentesche e la voce dei gio-
vani prende sempre più peso anche
dentro l’Avis: organizzano manifesta-
zioni culturali e sportive e nel 1974 ven-
gono formalmente ammessi come
Gruppo Giovani nell’organizzazione. In
questi anni si sviluppano anche i
gruppi aziendali, molto vivi fino agli
anni ’90 e cresce l’attenzione alla co-
municazione sociale. La prima campa-
gna di McCann-Erickson è dedicata
proprio alla donazione di sangue: “C’è
bisogno di sangue. Ora lo sai. Dona il
sangue”, che risuona sui manifesti e in
una pubblicità televisiva. Viene anche
realizzata una serie di manifesti apposi-
tamente per gli studenti, dalle elemen-
tari alle scuole superiori (vedi a destra).
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1987 - 1997
Mario Beltrami, mantovano, succede a Zorzi come presi-
dente nazionale. Appello alla donazione del plasma per
gli emoderivati con la creazione di stazioni per il plasma
da parte delle Regioni. Approvazione della legge 107 del
1990, che sancisce la gestione affidata alla sanità pub-
blica e regola le relazioni con le associazioni di volonta-
riato. Oltre un milione e 300 mila donatori dell’Avis. Valore
etico e sociale della donazione di sangue, punibilità di chi
cede il sangue a pagamento: finalmente riconosciuta
dopo 63 anni la dignità del donatore di sangue. Campa-
gna “Quest’anno frega le zanzare. Dona il sangue”. Nel
1995 parte un progetto di rinnovamento con autonomia
delle Regioni e consulta dei promotori, più sviluppo della
cooperazione internazionale. 

1997 - 2007
Pasquale Colamartino di Vasto, abruzzese, è il primo pre-
sidente nazionale non lombardo dell’Avis. Si impegna a
rinnovare e riorganizzare l’Avis secondo la nuova legge
sul volontariato a inizio
millennio. Con Andrea
Tieghi, eletto nel
2002, si giunge all’ap-
provazione del nuovo
statuto: l’Avis è un’as-
sociazione di associa-
zioni, una grande rete
cui il Nazionale dà l’in-
dirizzo e il coordina-
mento. Vive di tante anime, tutte raccolte però nel
rispetto di quell’unicità che Formentano si era preoccu-
pato di garantire.

BENEMERENZE

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

al socio

Davide Rossi
per oltre 30 anni di collaborazione

Diploma di benemerenza

distintivo in oro
Milano, 10 Dicembre 2012

il segretario                                                                             il presidente

Milano 1927 - I primi che risposero all’appello del Dr. Vittorio Formentano.
Riproduzione dell’opera del Maestro Giovanni Sesia.

(Giacomo Griante) (Luca Maria Munari)

Distintivo 
in rame

8 DONAZIONI

In 
rappresentanza

•Alessandra Binetti

Distintivo 
in argento

16 DONAZIONI

In 
rappresentanza

•Giovanni Cinelli 

•Pietro Lanza 

Distintivo 
in argento 

dorato

36 DONAZIONI

In 
rappresentanza

•Marco Bassani

•Maurizio Usuelli

Distintivo 
in oro

50 DONAZIONI

In 
rappresentanza

•Francesco Tambasco

•Youssef Ashraf

Distintivo 
in oro rubino

75 DONAZIONI

In 
rappresentanza

•David Ward

•Giuseppe Denaro

638

982

537

1017

36

40

26

226 71

Un esempio di attestato di benemerenza

4
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È
approdata al Museo Naziona-
le della Scienza e della Tecno-
logia la mostra itinerante sulla
donazione di sangue. Dal 2
all’11 maggio 500 studenti

delle scuole medie e superiori, oltre a in-
tere famiglie e perfino personale del Cen-
tro Trasfusionale di Lugano, hanno visita-
to la mostra “Globulandia. Un’avventura
in rosso”. Promossa dall’assessorato alle
Politiche sociali e cultura della salute del
Comune di Milano, in collaborazione con
Rete nazionale Città Sane e Centro Nazio-
nale Sangue (ideatore dell’iniziativa), in-
stallata a Milano grazie al contributo di So-
dalitas e all’ospitalità del Museo, la mostra
ha riscosso un grande successo. «Globu-
landia è un percorso interattivo e vivace
che stimola i cinque sensi e vuole avvici-
nare i giovani al tema della donazione di
sangue. Il concetto che abbiamo voluto
esprimere è che essere donatore significa
avere anche un sano stile di vita. Abbiamo
trovato nella Rete Italiana Città Sane Oms
il giusto partner per proporre a livello na-
zionale questo messaggio», ha dichiarato
Deanna Calteri del CNS. L’Avis comunale
di Milano, a completamento della sezione
“sani stili di vita”, ha portato la bilancia im-
pedenziometrica per la valutazione dei
parametri relativi alla composizione del
corpo umano. Sarà stato per la novità ma,
insieme al “Blood Hole”, la riproduzione di
untubo vascolare con un filmato di quan-
to accade, la bilancia ha riscosso un cla-
moroso successo. Dopo Modena, Geno-

GLOBULANDIA
A MILANO

va, Udine, Padova e Milano, le prossime tappe di Globulandia sa-
ranno Tori  no, Massa, Foggia e Roma. «A Milano –  ha commen-
tato Piefrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali e cultu-
ra della salute – donano il sangue più di 50 mila persone. Il rap-
porto tra il numero reale e quello potenziale di donatori è del

6,2%. Un dato positivo visto che la media
nazionale è del 4%. Eppure a Milano il
sangue non basta, perché un terzo del
fabbisogno viene soddisfatto da donazio-
ni fuori città. Per raggiungere l’autosuffi-
cienza avremmo bisogno di 150 donazio-
ni in più al giorno. Globulandia è l’occa-
sione per accendere i riflettori su questo
problema e per promuovere la cultura del-
la donazione. Donare il sangue è un atto
che non comporta alcun rischio ed è una

sana abitudine che giova agli altri e a se stessi.» Il Comune di Mi-
lano ha ringraziato le associazioni di donatori per la loro attività sul
territorio e per l’attiva partecipazione alla mostra. I volontari dell’A-
vis, in particolare, si sono succeduti per dieci giorni dalle 10 alle 19
e il nostro personale sanitario si è prodigato per garantire risposte
tecniche soddisfacenti alle numerose domande dei visitatori.

Da sinistra, D. Calteri del CNS; D. Rossi del Centro regionale com-
pensazione; S. Arletti presidente della Rete italiana Città Sane;
P. Majorino, assessore alle Politiche sociali e cultura della salute
Comune di Milano; S. Casartelli coordinatore del Tavolo pro-
mozione donazione sangue e F. Galli, direttore generale del
Museo nazionale della scienza e della tecnologia
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DENTRO GLOBULANDIA     

La visita dura 90 minuti e comincia con gli animatori scientifici e
medici volontari che illustrano il percorso con un breve documen-
tario. A seguire tre tipi di attività di “edutainment” (imparare diver-
tendosi), realizzate da esperti di comunicazione scientifica e studenti
di nuove tecnologie del Dipartimento di elettronica e informazione
del Politecnico di Milano, con la supervisione scientifica della So-
cietà italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia (Simti).

All’esterno sono allestiti pannelli che, con il linguaggio della “Street
Art”, ripercorrono la storia del sangue e delle evoluzioni medico-
scientifiche collegate. La mostra si conclude con lo “story corner”,
dove un moderno menestrello racconta e rivela aspetti insoliti del
sangue nelle diverse culture. Parte integrante dell’esposizione è l’a-
rea “Bellessere”, dove è possibile esercitarsi in prove di resistenza (ta-
pis roulant e bici) per misurare la propria forma fisica e confrontarla
con i parametri di un donatore abituale. «Questa mostra è una vera
e propria avventura sen-
soriale, che al pubblico
vuole trasmettere il mes-
saggio che il sangue che
scorre nelle nostre vene
è lo stesso che può cu-
rare, se donato o tra-
sfuso», ha sottolineato la
presidente della Rete ita-
liana Città Sane Oms
Simona Arletti.

A
vis Milano ha stretto una
convenzione con il Museo
della Scienza e della Tec-
nologia Leonardo da Vin-
ci: i donatori muniti di

tessera associativa e di documento di
identità potranno usufruire di uno
sconto sul biglietto di ingresso. Lo
sconto però non estendibile agli altri
servizi e iniziative del museo, come le
visite guidate, la visita al sottomarino
Toti e gli articoli di merchandising.

SEI DONATORE ?
Hai lo sconto al museo

11° MEETING ITALIANO
RETE CITTÀ SANE OMS

Il 16-17 maggio Milano ha ospitato pres-
so la sala convegni di Palazzo Reale l’11°
Meeting nazionale della Rete Città Sane.
La rete è nata nel 2005 su volontà del-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms) per aiutare le città a diffondere la
consapevolezza della salute pubblica, svi-
luppare le politiche locali e i programmi
sanitari, prevenire e superare le minacce
e i rischi per la salute, anticipare le sfide
future. Oggi riunisce 75 città italiane. Te-
ma dell’incontro la comunicazione e la
partecipazione per la promozione della
salute, nell’anno europeo dei cittadini,
con la partecipazione di professori uni-
versitari, medici e rappresentanti delle isti-
tuzioni impegnati nella divulgazione
scientifica e nella comunicazione di prati-
che di salute ai cittadini.

Seconda attività: gioco
di ruolo educativo finalizza-
to alla conoscenza dei grup-
pi sanguigni e supportato
da appositi filmati.

Prima attività: interattiva,
una sorta di videogioco che po-
ne l’attenzione sul sangue, le sue
funzioni e sull’importanza della
donazione, attraverso un’appli-
cazione per smartphone svilup-
pata dal Politecnico di Milano.

Terza attività: ci si muove all’in-
terno della “Blood Box”, una strut-
tura scenografica a forma di vaso
sanguigno che permette di fare
una vera e propria esperienza sen-
soriale del sangue.

Ad aprile, Globulan-
dia ha vinto ex aequo
il Premio nazionale
comunicazione nuovi
media e informazione
per la salute - Sezione
campagne di comuni-
cazione, promosso da
Regione Umbria e Fe-
stival internazionale
del giornalismo. 
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A
lla Giornata mondiale del donatore di
sangue aderiscono 62 Paesi con 92 mi-
lioni di donazioni all’anno, di cui la
metà nei Paesi cosiddetti sviluppati. An-
che Milano si è mobilitata per sensibiliz-

zare i cittadini venerdì 14 giugno, con nove piazze
animate dai volontari delle associazioni dei donatori:
San Babila, Cordusio, Porta Venezia, Cadorna,
Sant’Ambrogio, piazza XXIV Maggio, piazza Pie-
monte, piazza Argentina, piazza Castello. I volontari
hanno distribuito materiale informativo e hanno re-
galato un cappellino rosso che, indossandolo, ha au-
topromosso l’evento. Inoltre la Giornata mondiale è
stata pubblicizzata sul “TuttoMilano” di Repubblica
(vedi sotto) con un post-it adesivo in copertina con
l’elenco, sul retro, delle sedi dove donare il sangue:
11 centri trasfusionali ospedalieri e due centri di rac-
colta gestiti da Avis. Quindi all’interno, subito a pag.
10, la pagina pubblicitaria “Milano 14 giugno 2013.
Una goccia per il mondo”. Nell’occasione, Pierfran-
cesco Majorino, assessore alle politiche sociali e cul-
tura della salute del Comune di Milano, promotore
dell’iniziativa, ha confermato la volontà, anche per
quest’anno, di spedire una lettera di invito alla do-
nazione a tutti i neodiciottenni milanesi.

GIORNATA 
MONDIALE 
del DONATORE

14 giugno 2013
DIECI PIAZZE PER DONARE
IL SANGUE

IN PIAZZA CON
IL TRIO MEDUSA 
E L’AVIS PROVINCIALE
La decima piazza che ha visto i donatori di sangue pro-
tagonisti il 14 giugno è stata piazza Santo Stefano, ac-
canto all’Università degli Studi di Milano, per l’evento
“One Nation - One Donation” del Trio Medusa di Radio
Deejay e il centro mobile dell’Avis provinciale di Milano.
È dal 2010 che il Trio organizza due volte all’anno delle
raccolte straordinarie, invitando i propri ascoltatori a pas-
sare a donare nelle piazze delle dieci città italiane coin-
volte (Roma, Milano, Genova, Udine, Pordenone,
Vicenza, Potenza, Trapani, Cosenza e Pisa). Lì si attivano
le associazioni e federazioni dei donatori volontari di san-
gue Avis, Fidas e Fratres. Un gesto d’amore verso tutti
coloro che necessitano di terapie trasfusionali. Positivo il
bilancio della mattinata a Milano, nonostante lo sciopero
dei mezzi di trasporto che non ha fermato i volenterosi
donatori. Per tutta la mattinata la piazza è rimasta colle-
gata in diretta con Radio Deejay per monitorare l’anda-
mento della raccolta.
Il gruppo Avis è stato intervistato da una troupe televisiva
dell’emittente “Telenova” per un servizio al telegiornale e
il presidente dell’Avis Provinciale Gianluca Basilari (vedi
intervista a destra) si è reso protagonista di una diretta te-
levisiva, sempre su Telenova, in cui ha potuto spiegare
l’importanza della donazione di sangue e ha ringraziato
tutti i donatori per il loro splendido gesto!
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me l’acquisto della cancelleria e del mate-
riale medico consumabile, come il coto-
ne, i guanti, i camici), sia nell’ottica di va-
lorizzare le buone pratiche e replicarle
senza dover partire ogni volta da zero. Il
ruolo della Provinciale dovrebbe diventa-
re quello di facilitare e coordinare.

Un modo per sgravare anche un po’
le Avis delle troppe incombenze?

Sì, proprio così, tra rendicontazioni, leg-
gi e burocrazia molte Avis, soprattutto le
più piccole, fanno fatica a dedicarsi alla
promozione della donazione di sangue,
che dovrebbe esserne l’attività principa-
le. Così, per esempio, l’ufficio paghe e
contributi potrebbe essere uno solo per
tutte, e anzi con più lavoro magari il
consulente potrebbe specializzarsi di più
sul nostro contratto. Fino ad arrivare ai
contratti di telefonia e alle assicurazioni,
che potrebbero essere più vantaggiosi
con numeri più grandi. Ma iniziamo dal-
le iniziative più facili, facendo delle pro-
ve senza fare errori, come comprare la
carta. Intanto dobbiamo conquistare la
fiducia delle Comunali.

Come favorirete un maggior dialo-
go tra loro?

Nel nuovo sito internet che sarà pronto,
al più tardi, in autunno ci sarà un’area do-
ve le Comunali potranno pubblicare le
proprie iniziative, con la descrizione det-
tagliata dei singoli progetti. Così, un altro
gruppo di lavoro sensibilizzerà le Comu-
nali sul vantaggio per tutti di avere un’ar-
chiviazione, sul sito, delle best practice.
Continueremo anche a fare riunioni di
area a piccoli gruppi (5-8 Avis comunali al-
la volta) in modo da favorire lo scambio di
esperienze tra loro. Sto notando, incon-
trandole, che c’è più apertura e collabo-
razione di una volta. Sarà un cammino
non velocissimo, ma intanto è partito!

Quali sono questi progetti?

L’intenzione, già condivisa con la direzione della Mila-
nese, è di sviluppare in modo sistematico delle iniziati-
ve congiunte. In pratica, vorremmo condividere un ca-
lendario di attività in modo da dare un contributo più
completo ed efficace, passando da una presenza spo-
radica con qualche volontario a una programmazione
comune, con i tempi giusti di comunicazione alle sedi
della Provincia. In questo modo potremo fare da cassa
di risonanza delle iniziative capitanate da Milano e
sarà più facile coinvolgere le altre Comunali, superan-
do le divisioni di appartenenza dei donatori. 

Più informazione e sinergia?

Sì, siamo sempre a corto di persone, quindi se lavoria-
mo bene sulla programmazione facciamo sinergia an-
ziché disperdere le energie. Per la comunicazione, per
esempio, ognuno mette a disposizione i propri contat-
ti. Così nella Giornata mondiale del donatore noi ab-
biamo portato a Milano la nostra collaborazione con il
Trio Medusa di Radio Deejay con cui, dal 2010, orga-
nizziamo “One Nation - One Donation”. Ma queste si-
nergie vorrei crearle anche ad altri livelli.

Che cosa intende?

A settembre faremo partire un primo tavolo di lavoro tra
noi e le più importanti unità di raccolta: Milano, Legna-
no e Parabiago. Per esempio, potremmo centralizzare al-
cuni servizi sia in ottica di risparmio di tempo e costi (co-

AVIS PROVINCIALE DI MILANO
VERSO UN’AVIS CHE FACILITI
E COORDINI
GIANLUCA BASILARI, DA FINE MARZO PRESIDENTE DELL’AVIS PROVINCIALE DI MILANO,
PRESENTA I PROGETTI DI COLLABORAZIONE CHE SVILUPPERÀ CON LA COMUNALE.

GIANLUCA BASILARI 

è nato a Cinisello Bal-
samo nel 1976 dove,
all’Avis Comunale, è
stato segretario e vi-
cepresidente. In Avis
Provinciale Milano è
entrato nel 1999
come referente del
Gruppo Giovani nel
Consiglio Direttivo.
Quindi dal 2002 al
2008 è stato tesoriere
e vicepresidente dal
2009 al 2012.
È stato eletto Presi-
dente il 23 marzo
2013 a soli 36 anni.

L’IN
TER
VISTA

Gianluca Basilari - presidente - Cinisello Balsamo
Elio D’Onofrio - vicepres. vicario - Bollate/Novate/Baranzate
Dario Aldo Pineta - vicepresidente - Melzo
Giovanni Colombo - segretario - Bollate/Novate/Baranzate
Lamberto Zappacosta - tesoriere - Melegnano
Giuseppe Rillosi - resp. macroarea 1 - Rho
Emilio Altomare - consigliere - Legnano
Sergio Barazzetta - consigliere - Legnano
Luciano Cardinali - consigliere - Corsico
Natale Casati - consigliere - Rho

Paolo Costa - consigliere - Bareggio
Claudio Crocco - consigliere - Milano
Armando De Coppi - consigliere - Bareggio
Claudio Di Maria - consigliere - Buscate
Roberto Fornaroli - consigliere - Parabiago
Giacomo Griante - consigliere - Milano
Domenico Leoncavallo - consigliere - Segrate
Cesare Raimondi - consigliere - Legnano
Pietro Varasi - consigliere - Milano

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI AVIS PROVINCIALE MILANO
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ASSEMBLEA
REGIONALE

Nel 2012 le donazioni in Lombardia so-
no aumentate in modo ridotto, pas-
sando da 514.947 a 516.668
(+0,33%), registrando comunque un

costante trend positivo.

Nel 2012 il numero complessivo dei soci Avis
in Lombardia è aumentato di 4.461 persone,
con un incremento del 5,47%, mentre la com-
ponente dei soci do-
natori è cresciuta del
6,16%, a conferma
della costante attività
di promozione e sen-
sibilizzazione svolta
dalle Avis sul territo-
rio. Continua invece
il calo dei soci non
donatori (-10,89%).

RESOCONTO
ASSEMBLEE 2012

1.285.430
265.148
48.750
9.393

Avis nazionale

Avis regionale

Avis provinciale

Avis Milano

SOCI AVIS ISCRITTI 

LOMBARDIA 2012

+6,16% +0,33%
INCREMENTO

DONAZIONI

INCREMENTO

SOCI DONATORI

Donazioni 2009/2010
2009 2010 2011 2012

TOTALE SANGUE INTERO 405.062 416.859 422.318    422.254 

TOTALE AFERESI 92.330 92.195 92.629 94.111

Donazioni 2009/2012 Avis Lombardia

impa_x_giugno 2013:impa_x_giugno 2013  31/07/13  17:39  Page 22



23AVIS&MILANO

INCIDENZA DONATORI ATTIVI IN
LOMBARDIA RISPETTO ALLA POPOLAZIONE

RIPARTIZIONE DEI SOCI 
PER PROVINCE

►  PROVINCIA NUMERO SOCI %

■ Bergamo 37.350 14%
■ Brescia 35.281 13%
■ Como 16.313 6%
■ Cremona 17.835 7%
■ Lecco 15.019 6% 
■ Lodi 7.619 3%
■ Mantova 18.309 7%
■ Milano 48.750 18%
■ Monza e Brianza 25.296 10%
■ Pavia 10.602 4%
■ Sondrio  7.867 3%
■ Varese 24.907 9%
● TOTALE 265.148

►  PROVINCIA 2009 2010 2011 2012 

■ Bergamo 4,55 4,69 4,79 4,97
■ Brescia 3,90 3,98 4,06 4,26    
■ Como 3,98 4,08 4,11 4,29        
■ Cremona 7,02 7,18 7,27 7,47
■ Lecco 5,78 6,05 6,46 6,92
■ Lodi 4,63 4,78 4,88 5,16
■ Mantova 6,20 6,41 6,56 6,72
■ Milano 2,85 2,40 2,38 2,49
■ Monza e Brianza - 4,28 4,38 4,57        
■ Pavia 2,65 2,78 2,83 3,05       
■ Sondrio  6,06 6,20 6,46 6,78
■ Varese 4,15 4,22 4,28 4,43      
● LOMBARDIA 3,84 3,89 3,96 4,15

Dona sangue, 
salva una vita        www.avismi.it

ASSEMBLEA 
PROVINCIALE

L
e donazioni nella Provincia di Milano nel
2012 sono state di 98.689 unità, con un leg-
gero incremento rispetto al 2011 (+157), che
lascia il dato praticamente invariato
(+0,001%).

In particolare sono state 82.214 le unità di sangue inte-
ro, 15.372 quelle di plasma, 319 le unità di piastrine e
784 le donazioni multicomponent.
Il numero di soci donatori di Avis Provinciale Milano al 31
dicembre 2012 era di 47.695, più 1.055 soci non attivi 

(non donatori), per un totale di 48.750 iscritti nella Pro-
vincia di Milano. Con una piccola flessione di 357 nei so-
ci iscritti rispetto al 2011 (-0,72%) e una flessione di 344
donatori rispetto al 2011 (-0,71%).
Nel 2012 la Provincia di Milano nelle 18 unità di raccolta
che gestisce (escluse quelle gestite autonomamente da
Milano, Legnano e Parabiago) ha raggiunto 13.407 sac-
che di sangue, 565 con il Centro mobile e 13.130 (san-
gue e plasma) al Centro Formentano per un totale di
27.102 unità di sangue ed emocomponenti. 
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Nella lotta all’ipertensione, al
sovrappeso/obesità e alla
sindrome metabolica, in
Avis abbiamo introdotto il

monitoraggio cardio-metabolico con
Sensewear Armband, un monitor multi-
sensore indossabile a “fascia” sul brac-
cio dominante all’altezza del tricipite. Lo
strumento consente di documentare il
profilo metabolico di un individuo at-
traverso la registrazione continua di
molteplici parametri fisiologici relativi al
consumo energetico. Si tratta di un so-
fisticato sistema integrato di sensori di
soli 82 grammi di peso. Quattro sensori

elettronici rilevano e acquisiscono al-
cuni segnali fisiologici, che vengono poi
elaborati da un minicomputer e trasfor-
mati in informazioni sullo stile di vita.
Queste informazioni vengono registra-
te nella memoria-dati dell’Armband
per un periodo di 7 giorni per almeno
20 h/24. Quindi, attraverso un appo-
sito software, è possibile visualizzare
su computer, in modo completo e
semplice, tutti i dati rilevati (fisiologici e
metabolici) sotto forma di grafici, dia-
grammi e dettagliate tabelle, da cui il
medico può ricavare un quadro preci-
so della qualità dello stile di vita della
persona monitorata, dal dispendio
energetico all’attività fisica, al sonno,
al livello di stress. 
Così, avendo a disposizione dei dati
reali concreti è possibile praticare in-
terventi nutrizionali e motori mirati e,
soprattutto, adeguati allo stile di vita
del soggetto in esame, senza incorrere

in errori dovuti, per lo più, alla man-
canza di informazioni precise. 
L’Armband è uno strumento utile per
diagno-
sticare il
livello di
sedenta-
rietà so-
prattutto
in sog-
getti so-
vrappe-
so, obesi
e ipertesi
e, in
Avis, lo stiamo applicando proprio ad
alcuni di questi soggetti. Così, in corso
di terapia viene utilizzato per monito-
rare, motivare e valutare gli obiettivi
raggiunti e/o da raggiungere. Senza
attività motoria adeguata, per esem-
pio, spesso non è possibile mantenere
il peso corporeo ideale.

UN NUOVO STRUMENTO
MISURA PROFILO MOTORIO
E STILE DI VITA
a cura di S. Catroppa, M. Kokkori, M. Kostaki, E. Spiridon, N. Vantaggiato

PROGETTO DI PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE
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Con l’holter cardio-
metabolico Sensewear
Armband monitoriamo:

quante calorie consumiamo
quanto attivi o inattivi siamo
  la qualità del sonno.

È una vera fotografia
di come viviamo:

acquisisce
elabora
presenta graficamente
interpreta informazioni su
dispendio energetico,
attività fisica, stati di sonno
e veglia.

In particolare
viene registrato:

dispendio energetico totale 
spesa energetica attiva
METs – unità di consumo
metabolico-equivalente
(kcal/kg/ora)
numero totale di passi
durata dell’attività fisica
durata del sonno
tempo sdraiato
tempo indossato. 
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CALORIE CONSUMATE 
NELLA GIORNATA

CALORIE TOTALI
CONSUMATE PER

COMPIERE ATTIVITÀ FISICA

INDICATORI DELLO
STILE DI VITA

TEMPO DEDICATO ALL’ATTIVITÀ
FISICA NELLA GIORNATA

QUALITÀ
DEL SONNO

OBIETTIVO
PIÙ DI 10.000 PASSI

AL GIORNO

DURATA DEL
MONITORAGGIO

ATTIVITÀ METs

GUARDARE TV 1.1

LAVORO DI UFFICIO 1.2

GUIDA DI AUTO 1.5

LAVORO DOMESTICO 2-4

CAMMINO 4.1

BICICLETTA (ANDATURA LENTA) 4.0

CORSA (AMATORIALE) 9.5

Esempio di consumo energetico giornaliero a riposo
in un uomo di 70 kg sedentario/inattivo:

1METs*70kg*24ore= 1680 Kcal

METs MEDI GIORNALIERI TIPO DI SOGGETTO
ATTIVITÀ

0,8 - 1,3 SEDENTARIO / INATTIVO

1,4 - 1,6 NORMALE

> 1.7 ATTIVO O ATLETA

➤ METs (Unità di consumo metabolico-equivalente) = Kcal/Kg/ora

➤ I METs indicano quanta energia si consuma (consumo energetico)
per compiere una determinata attività

➤ Il consumo energetico viene misurato in Kcal (chilocalorie)

ESEMPIO DI DATI OTTENUTI CON ARMBAND

METS E ATTIVITÀ FISICA
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I Dmte sono i dipartimenti di
medicina trasfusionale ed
ematologia. A Milano ce ne
sono 3, Milano Nord, Milano
Centro e Milano Sud, i quali
governano tutte le attività
delle strutture di medicina

trasfusionale operanti nel ter-
ritorio di competenza e sono
gli strumenti per la valu-
tazione del fabbisogno e del-
l’autosufficienza di sangue
ed emoderivati per la città di
Milano.

Il 17 aprile presso l’Istituto Nazionale dei Tumori si è svolto l’8°
Convegno sulla Sicurezza trasfusionale, organizzato dal Diparti-
mento di Medicina trasfusionale ed ematologia (Dmte) Milano
Nord, in collaborazione con le associazioni di donatori di san-

gue. Anche quest’anno gli argomenti trattati hanno confermato
che la sicurezza trasfusionale rappresenta un parametro di fonda-
mentale importanza nella buona pratica medica. Di questi ci pre-
me evidenziare la relazione della dott.ssa Laura Ilardi del Simt
e Alessandra Ferrera dell’Ospedale di Niguarda sulla terapia
trasfusionale in età neonatale. Ci sono bambini appe-
na nati, ricoverati in patologia neonatale perché nati
prematuri o perché affetti da gravi patologie, che si tro-
vano spesso con un’unica speranza di vita legata alla disponibilità
di un donatore di sangue. È importante ricordare che i pazienti in
età pediatrica (0-6 anni) hanno alcune caratteristiche da tenere
presenti prima di effettuare una terapia trasfusionale. Innanzitutto
gli emocomponenti (generalmente piastrine e/o globuli rossi) de-
vono essere preparati “ad hoc” tenendo conto delle caratteristiche
dei piccoli pazienti. È necessario trasfondere un prodotto che ab-
bia, per esempio, la maggiore capacità possibile di trasportare os-
sigeno. Gli emocomponenti per poter essere utilizzati al meglio
debbono essere “freschi”, cioè raccolti dal donatore da pochissimi
giorni. In pratica non è possibile accantonare delle “scorte” poiché
non avrebbero l’efficacia dovuta. Inoltre è buona pratica, in ambi-
to neonatale, dedicare allo stesso piccolo paziente prodotti (glo-
buli rossi o piastrine) prelevati da un unico donatore, in modo da
abbattere i rischi legati alla trasfusione (reazioni, immunizzazione,
virus). Il donatore dovrà essere periodico e avere caratteristiche
specifiche di gruppo sanguigno, valore di piastrine, di globuli ros-
si, ferro e ferritina. Abbinare un unico donatore a ogni bambino si-
gnifica infatti potergli donare tutte le unità di piastrine e di globuli
rossi di cui necessita per poter superare l’evento acuto, limitando
qualsiasi rischio. 
L’impegno che Avis Milano si è assunto, in collaborazione con
il Servizio trasfusionale dell’Ospedale di Niguarda, è proprio
quello di reperire donatori da dedicare ai bambini.

108
volontari candidati 

44
già donatori

64
nuovi iscritti

5
idonei alla

donazione per
un neonato

574
volontari candidati 

233
esclusi per non
possesso delle
caratteristiche

specifiche

36
donatori per il

progetto

305
in attesa di
completare

la procedura
di valutazione
per l’idoneitàSegui il simbolo

della cicogna
sul sito

www.avismi.it

LA TERAPIA TRASFUSIONALE
IN ETÀ NEONATALE
a cura di Laura Galastri, direttore sanitario Avis Milano

REQUISITI PER CANDIDATI AL PROGETTO
MULTICOMPONENT PER NEONATI

■ 60 KG PESO MINIMO 

■ GRUPPO SANGUIGNO SOLO A o 0

■ VALORI DI GLOBULI ROSSI, EMOGLOBINA, PIASTRINE,
FERRO E FERRITINA, OLTRE I LIMITI MINIMI PREVISTI PER
LA DONAZIONE TRADIZIONALE 

■ NON AVERE O AVER AVUTO NESSUN TIPO DI ALLERGIA,
NEANCHE IL RAFFREDDORE DA FIENO O INTOLLERANZE A
QUALCHE FARMACO 

■ NON AVERE MAI AVUTO GRAVIDANZE O ABORTI.

2012 2008-2012

I NUMERI DEL PROGETTO

Città di Milano Nord • Sede • A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Città di Milano Centro • Sede • I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore di Milano
Città di Milano Sud • Sede • A.O.Ospedale S. Paolo

COS’È UN DMTE?
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Finalmente è arrivato ed è già
in funzione il nuovo centro mo-
bile, attrezzato per le nostre es-
igenze medico-sanitarie! Si ag-
giunge così all’altro centro mo-
bile di ultima generazione, con
cui ci sistemeremo ancora più
agilmente nei cortili delle
aziende milanesi, delle scuole
e delle università. 

Donate il
5x1000

all’Avis di
Milano

5X1000
BUONI MOTIVI

La destinazione del 5 x 1000 all’Avis di
Milano nella dichiarazione dei redditi
2011 e il 2012 (per i redditi del 2010 e
2011) sono serviti per coprire una parte
dei costi del nuovo centro mobile, ma
mancano ancora 116.820 euro per com-
pletare il pagamento che Avis ha già ef-
fettuato. Osserviamo con soddisfazione
che stiamo lentamente risalendo la chi-
na nelle somme destinate e nelle desti-
nazioni, 256 in più e 43mila euro contro
i 37mila dell’anno precedente.

COME 
FARE

I numeri del 5X1000

REDDITI NUMERO IMPORTO 
ANNO SOTTOSCRIZIONI ASSEGNATO

2006 1.907 71.043 e

2007 1.328 52.700 e

2008 1.277 48.653 e

2009 1.276 47.796 e

2010 1.051 37.831 e

2011 1.307 43.180 e

in crescita la scelta
della destinazione

del 5x1000

LE SCELTE DEI DONATORI 

Continuate a destinare il 5 x 1000 per coprire i costi del nuovo centro mobile
finalmente in uso! Mancano ancora 116mila euro!

+2
56

de
sti

na
zio

ni
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COME VENGONO SPESI
i nostri soldi?
I 25.791 euro raccolti da Avis e Ado a favore di Amref
nel 2012 sono stati impiegati per le seguenti attività:  

■ 1. DESTINATI 14.880 e A 4 INTERVENTI DI
4/5 GIORNI PIÙ 3.366 EURO (DA ADO) PER
UN QUINTO INTERVENTO DA 4/5 GIORNI
PER UN TOTALE DI 158 VISITE PEDI-
ATRICHE E 40 INTERVENTI CHIRURGICI A
BAMBINI SOTTO I 13 ANNI

Tra 12 e il 15 marzo sono stati visitati 34 bambini a Ku-
misono, Morotosono e Amudat, mentre 15 sono stati
operati a Kapchorwasono e Kaabongsono. Nelle tra-
sferte aeree tra il 24 e il 27 aprile, invece, 19 sono stati
visitati a Kagandosono e 9 operati a Bundibugyosono.
Tra il 9 e 12 luglio ci sono state 32 visite pediatriche a
Kalongsono e Morotosono e 16 interventi chirurgici a
Kapchorwasono, Kaabongsono e Amudat. Mentre dal

10 al 13 luglio 40 visite pediatriche a Kisorosono, Bwe-
rasono e Bundibugyosono. Infine, tra l’11 e il 14 set-
tembre si sono svolte 33 visite pediatriche a Bwerasono,
Kagandosono e Nebbisono e 4 interventi a Bwerasono.

■ 2. DESTINATI 1.300 e ALLA FORMAZIONE
DI UN INFERMIERE CON 2.000 ORE DI
CORSO

Esther Nakaliika ha preso parte a una formazione in
aula e a una formazione sul campo, che Amref eroga nel
corso delle trasferte aeree. 

■ 3. DESTINATI 324 e PER 27 VISITE SPE-
CIALISTICHE

Il 16 marzo 2012 presso l’ospedale di Adjumani i medici
di Amref hanno effettuato 15 visite ortopediche, 5 oftal-
mologighe e 7 dentistiche.

■ 4. DESTINATI 6.000 e PER DUE POZZI

Sono stati costruiti due pozzi di superficie grazie al con-
tributo di Avis Spotorno.

PROGETTO
MEZZO EURO
Avis in quota con Amref

È
proseguito nel 2012 il progetto del mezzo
euro con Amref, l’African medical and rea-
search Foundation con cui Avis sostiene
da ormai dieci anni interventi sanitari e

formativi in Uganda. Tra il 2003 e il 2008 con la
vaccinazione dei bambini del distretto di Gulu e,
dal 2009, con il progetto dei “Flying doctors”, i co-
siddetti “medici volanti” che, a bordo di piccoli ae-
rei, raggiungono le zone rurali più remote
dell’Uganda e visitano e operano i bambini sotto i
13 anni. Nel 2012 al gruppetto di Avis impegnate
fin dall’inizio (22.425 euro i fondi raccolti nel 2012)
si è aggiunta Ado, l’Associazione donatori dell’O-
spedale San Paolo di Milano, che ha contribuito
con ulteriori 3.366 euro, per un totale di 25.791
euro. Questo ha reso possibile un quinto modulo di
intervento (4/5 giorni di visite e operazioni chirur-
giche con trasferimento aereo), che si aggiunge alle
quattro trasferte supportate dalle Avis coinvolte
(vedi sotto i dettagli). Così, grazie ad Avis e Ado tra
marzo e settembre del 2012 si sono svolte 158 vi-
site pediatriche e sono stati operati 40 bambini
sotto i 13 anni. Grazie ad Avis è stato inoltre for-
mato un infermiere; sono state compiute 27 visite
specialistiche e sono stati costruiti altri due pozzi
di superficie grazie al contributo dell’Avis Comu-
nale di Spotorno.

AVIS A FAVORE DEI
FLYING DOCTORS 
nel triennio 2010-2012

€ 18.300,00
€ 15.894,50
€ 22.425,00

TOTALE € 56.619,50

ha contribuito con 3.366 e nel 2012,
per un totale di 59.985,5 e

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012
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Lettera di ringraziamento del

dottor Weston Khisa
Roma, ottobre 2012

Gentile signor Casartelli,
mi chiamo Weston Khisa e sono un “dottore volante” di Am-
ref. Il 9 ottobre ho partecipato a Roma al Congresso mon-
diale di ginecologia e ostetricia, dove ho tenuto una
presentazione sul mio lavoro in Africa.
Durante il soggiorno, ho visitato gli uffici di Amref Italia, dove
mi hanno parlato di voi, della vostra organizzazione e di tutti
i donatori che sostengono la nostra attività in Africa. Così ho
saputo che siete stati importanti e generosi supporter dei no-
stri progetti e, in particolare, di quello dei “Flying doctors” ne-
gli ultimi tre anni. Le vostre donazioni ci hanno permesso di
aiutare tante persone e, molto spesso, di salvare loro la vita.
Colgo quindi l’opportunità di scrivervi queste poche righe.
Desidero ringraziarvi personalmente, ma anche a nome dei
miei colleghi africani, per il vostro continuo aiuto e per la fi-
ducia nel nostro operato e nella nostra organizzazione.
Senza il vostro aiuto non avremmo potuto portare a termine
così tanti progetti in questi anni.
Spero sinceramente di incontrarvi personalmente in Africa in
un prossimo futuro.

Tanti cari saluti
Weston Khisa

project manager
Amref head quarters

CONTRIBUTO
DELLE SINGOLE AVIS

nel 2012

€      400
€        75
€      250
€ 10.000
€   5.700
€   6.000

TOTALE AVIS € 22.425
TOTALE AVIS con ADO (+3.366) € 25.791

Avis Ciampino

Avis sez. Cleri di Fermignano (Pu)

Avis Guido Visconti (Mi)

Avis Milano

Avis Roma

Avis Spotorno

INFO 
su Avis-Amref

dal 2003 a oggi:

www.avismi.it
Comunicazione
Avis&Milano,
anno 2010 n.1
anno 2011 n.3
anno 2012 n.2
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PROTEZIONE CIVILE
in soccorso all’Avis

D
omenica
20 gen-
naio, in
periodo
di ciclica

carenza di donatori
legata all’influenza
e al post ferie, una
trentina di volonta-
ri della Protezione
Civile della Provin-

cia di Milano si sono recati in sede a donare. Alcuni
già donatori, altri aspiranti, in 15 hanno potuto do-
nare subito, gli altri si sono sottoposti agli esami pre-
liminari. In un caso, un donatore per solidarietà si è
unito al gruppo, ma avendo donato sangue intero da
pochi giorni non ha potuto replicare. L’iniziativa è
stata voluta da Dario Pasini, già nostro donatore,

presidente del Comitato
di coordinamento delle
organizzazioni di volon-
tariato di protezione ci-
vile della Provincia di
Milano. Una bellissima
occasione per coinvolge-
re altro volontariato!
Pasini ha lanciato un appello a tutti i distretti della
Protezione Civile e con alcuni collaboratori ha coordi-
nato la raccolta di adesioni in fasce orarie scagliona-
te la domenica mattina, per non far attendere troppo.
L’Avis ha messo a disposizione un buffet un po’ più
ricco del solito per ringraziare i volenterosi volontari!
A tutti un arrivederci alla prossima occasione in cui
la Protezione Civile si farà carico dell’emergenza, sem-
pre in uno dei periodi più difficili dell’anno per Milano:
da fine luglio a inizio settembre.   

Grazie a un gruppo di stu-
denti del Politecnico di Mi-
lano, autori del progetto
“Risorse umane”, l’Avis mi-
lanese è stata presente

alla due giorni di “Poligames”, gare
sportive tra futuri ingegneri, per pro-
muovere la donazione di sangue. Per
tutto il giorno il 28 maggio i ragazzi del
gruppo, Alice, Beatrice, Simone e Ger-
man, hanno volantinato tra gli studenti
al campus della Bovisa, senza un attimo
di sosta, mentre noi al gazebo davamo

informazioni. Il giorno dopo, sotto una
pioggia torrenziale, abbiamo raccolto i
risultati di tanto lavoro ed entusiasmo.
Sin dal mattino presto, sul Centro mo-
bile si sono presentati 25 giovani stu-
denti che si sono sottoposti all’esame di
idoneità, 8 dei quali hanno potuto
donare subito. L’esperimento andrà sen-
z’altro ripetuto e se saremo ancora sup-
portati da questi splendidi ragazzi, che
vogliamo ringraziare per l’impegno e la
dedizione dimostrati, siamo certi che ot-
terremo risultati migliori e soprattutto
duraturi nel tempo.

Nel mese di maggio (28-29) abbiamo
partecipato anche a un altro progetto
di studenti del Polimi, progetto che
aveva l’obiettivo di valorizzare una
Onlus (“Noble Project”). Il Politecnico ha
una sede vicinissima alla nostra, in pi-
azza Leonardo da Vinci, così abbiamo
scelto di dedicare quattro giorni ad ade-
sione libera, per i ragazzi che volessero
partecipare. Claudia, Andrea, Alessan-
dro, Jimmy, Marcelo e Alejandro del

Polimi hanno realizzato locandine da es-
porre in università e da pubblicare sulla
pagina Facebook creata per l’occasione
(www.facebook.com/AvisNobleProject?
fref=ts, una pagina con 207 mi piace!).
Abbiamo cercato di movimentare la
pagina con spunti e idee e negli ultimi
giorni abbiamo inserito la bacheca dal
titolo “Lo sapevi che”. L’adesione è stata
buona ma non abbastanza. Purtroppo,
solo 10 si sono presentati a donare, dei
molti ragazzi che si erano dimostrati in-
teressati. Pensiamo che poter donare
per quattro giorni, e non in un’unica
data stabilita, sia stato controprodu-
cente e non abbia fatto convogliare al
meglio tutte le iniziali buone intenzioni!

Dopo questa duplice e intensa collabo-
razione con alcuni studenti del Politec-
nico, il nostro comune obiettivo ora è di
rendere istituzionale la giornata della
donazione, non solo a Milano ma
anche nelle sedi distaccate di Como,
Cremona, Piacenza, Mantova, Lecco,
con il supporto delle Avis locali.

a cura di Ilaria Paiotta ed Ermanno Pozzoni

UN NUOVO CORSO
al Politecnico
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Come ogni anno, domenica 3 giugno
presso la Cava Aurora si è svolta la festa
della delegazione dell’Avis di Baggio, alla presenza del-

l’assessore Giovanni Pantaleo e del vicepresidente del consiglio di
Zona 7 Mario Grioni. In rappresentanza dell’Avis comunale ho avuto
per l’ennesima volta la dimostrazione di quanta sia la considerazione
e l’affetto che lega gli abitanti di Baggio a Mariuccia e a Gianni Bel-
trami i quali, responsabili della delegazione da oltre 50 anni, sono
divenuti parte integrante della storia del popoloso quartiere.
Oltre 300 persone hanno partecipato alla festa, allietata dalla mu-
sica del Maestro Palumbo, consumando salamelle e torte preparate
dalle mogli dei soci della Cava Aurora, il cui ricavo è stato generosa-
mente offerto, come da tradizione, alla delegazione. Un particolare
ringraziamento al Presidente della Cava Aurora Ariodante Adorni e
a tutti i soci, sempre solidali con la nostra associazione! 

Avis al
PARCO delle CAVE
a cura di Ermanno Pozzoni, vicepresidente vicario

Èproseguita nel 2012 l’iniziativa or-
mai consolidata del Comune di Mi-
lano di inviare una lettera a tutti i

milanesi allo scoccare della maggiore età,
per invitarli a donare il sangue come ge-
sto utile per sé e per gli altri. Nella lettera,
firmata dall’asses-
sore alle Politiche
sociali e cultura
della salute Pier-
francesco Majo-
rino, si richiamano
diritti e doveri
(nuove responsa-
bilità) dei cittadini
maggiorenni e si
presenta quel ge-
sto semplice che si
può compiere a
favore della collet-
tività, la dona-
zione del sangue. 
«Un gesto utile poiché diventare donatore
significa occuparsi degli altri facendo au-
mentare la disponibilità di emocomponenti
(globuli rossi, plasma e piastrine), che pos-
sono consentire a molte vite di essere sal-
vate. Ma diventare donatore significa
anche occuparsi di se stessi, poiché per do-
nare devi e puoi beneficiare di un piccolo
ma serissimo controllo sulla tua salute»,
scrive l’assessore. La missiva fornisce anche
l’indirizzo delle sedi dei principali centri tra-
sfusionali di Milano, dove trovare «medici e
paramedici preparati e attenti, quelle stesse
persone che, grazie anche al tuo contri-
buto, si renderanno concretamente utili per
difendere la salute tua e degli altri».

NEWS
Il benvenuto ai
diciottenni milanesi

Aluglio è stata raggiunta la cifra necessaria
per realizzare la prima parte del progetto di
un musical ispirato al manga (fumetto) giap-

ponese Lady Georgie di Yumiko Igarashi, di cui finora
è stata fatta solo la versione in cartoon. Il nuovo progetto
prevede, come prima fase, la realizzazione di un cd musi-
cale con le tracce principali di quella che sarà l’opera teatrale. L’Avis Co-
munale di Milano e di Roma e la Regionale Toscana lo distribuiranno tra
donatori e sostenitori, con il doppio obiettivo di diffondere la cultura della
donazione di sangue e di contribuire alla raccolta di ulteriori fondi per
passare alla fase b, quella dello spettacolo teatrale. Spiega Claudio Cro-
cetti, autore del progetto, donatore Avis e responsabile di numerosi eventi
multimediali per l’Avis: «Il motivo che mi ha spinto a scegliere Georgie
come soggetto per il mio adattamento teatrale è da ricercare nella mia pas-
sione per i manga e gli “anime” giapponesi degli anni ’80 e, soprattutto,
perché considero il manga “Lady Georgie” una splendida storia d’amore
che qualcuno, prima o poi, dovrà portare nei più grandi teatri italiani.
Inoltre i sostenitori e gli appassionati di Georgie sono tantissimi soprat-
tutto in rete e sono convinto che, poter vedere e applaudire la propria be-
niamina dal vivo in un teatro, potrà dare a tutti noi delle grandi
emozioni». Contribuendo, al tempo stesso, a sensibilizzare alla donazione
di sangue. Su http://it.ulule.com/georgieilmusical/ sarà possibile se-
guire tutte le fasi del progetto. I 5.505 euro reperiti finora (vedi dettaglio)
per realizzare il cd entro Natale sono stati ottenuti con il “crowdfunding”,
un sistema di raccolta fondi provenienti da fan, sostenitori e amici che
promettono di investire una certa cifra perché credono in un progetto e,
con generosità e passione, decidono di sostenerlo. Se viene raggiunto il to-
tale necessario entro una determinata data, i soldi vengono riscossi e uti-
lizzati per mettere in pratica il progetto. Bene, promessa mantenuta!

Avis Comunale Roma e
€ 1.465 Milano e Regione Toscana

€ 1.395 Facebook

€ 1.985 Parenti /amici/colleghi 

€ 302 Produzioni private

€ 358 Second life

€ 5.505 Totale

Suddivisione sostegni
per fase 1 del musical

Parte il progetto
“GEORGIE IL MUSICAL”
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La radio ufficiale di Avis na-
zionale, con musica 24 ore su
24 e tante info e news sulla

donazione di sangue e il mondo del
non profit, è aperta a nuovi colla-
boratori, redattori e speaker che
aiutino a indi-
viduare notizie
dal territorio,
non solo in am-
bito associa-
tivo, ma anche
dal terzo set-
tore, dalla ricerca scientifica e dal-
l’ecosostenibilità per arricchire la
programmazione.

La web radio Avis
cerca contributi

Un nuovo progetto digitale per sen-
sibilizzare, rassicurare, informare e
pubblicizzare la donazione del

sangue, con cui raggiungere il maggior
numero possibile di persone per aumen-
tare la quantità e la qualità dei donatori. Il
progetto di web marketing di Avis Milano
prevede un blog condiviso sui maggiori
social media, sponsorizzato sulla rete. Trat-
teremo informazioni sulla donazione del
sangue e risponderemo alle domande de-
gli utenti sulla rete. Inoltre creeremo delle
sezioni specifiche, che forniranno notizie
sulla donazione del sangue evidenziando
gli aspetti positivi, tra cui quello della pre-
venzione. 
Il progetto è sviluppato in collaborazione
con di Christian Via-
nello e Mirco Di Porzio e contenuti di Mi-
col Sarfatti.

NEWS
DIGITALI

Un blog per 
AVIS MILANO

L’applicativo
Facebook
realizzato

pro bono dall’a-
genzia Leo Burnett per Avis vince la XVII edizione del con-
corso Mediastar, nella sezione Adv online categoria “Sociali
- No profit”. Il 12 giugno hanno ritirato il premio a Milano
Sergio Valtolina, consigliere nazionale Avis e responsabile
uscente del settore comunicazione e i creativi dell’agenzia.
Si tratta di un applicativo che, partendo da un video promo
impersonato da Max Pisu sul sito www.salvaglilavita.it, fa
vivere con gli occhi del ferito l’esperienza di un incidente e si
conclude con il flashback della vita di un amico. In pratica,
l’applicativo recupera dalla pagina facebook dell’utente delle
foto che, approvate dall’utente stesso, vengono usate per
creare il flashback. Alla fine, arriva la domanda cruciale:
“Vuoi aiutare il tuo amico?”. Il video personalizzato dall’u-
tente viene quindi condiviso con gli amici di Facebook per
aiutare la diffusione del messaggio della donazione di san-
gue. Terminato il percorso, gli utenti saranno indirizzati al
sito www.tuttidovremmofarlo.it con un video di 20” che mo-
stra quanto sia facile donare sangue. Il premio vinto a giu-
gno è l’ultimo di una lunga serie dall’autunno 2011, dal
primo premio dei Media Key Award per la sezione “Campa-
gne integrate” ai due bronzi del Festival internazionale della
pubblicità “Eurobest” di Lisbona; dal secondo posto nella se-
zione “social” del conocrso Iab Mixx Italia al primo premio
nella categoria generale e nella sezione Millbrand/consuma-
tori del Grand Prix della Pubblicità.

“Salvaglilavita” vince 
IL PRIMO PREMIO
DI MEDIASTAR

SCOPRI L’IMPORTANZA DI DONARE IL SANGUE:
VAI SUL SITO

WWW.SALVAGLILAVITA.IT
CREA IL TUO VIDEO, CONDIVIDILO
CON I TUO AMICI DI FACEBOOK

E DIVENTA TESTIMONIAL DI 

Obiettivo per la pagina
Facebook di Avis Mi-
lano: 900 “Mi piace” en-

tro il 2013. A fine luglio siamo già
a 862 “Mi piace”. La nuova co-
pertina ha dato un bell’impulso!
Gli obiettivi collegati alla visita
della nostra pagina sono l’au-
mento dei donatori e la crescita
delle destinazioni del 5x1000.

Una nuova grafica
PER FACEBOOK
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CALENDARIO DELLE RACCOLTE15

SETTEMBRE 2013
1 DOMENICA

BAGGIO • Largo Don Saturnino Villa 2 - Parr. S. Marcellina
GRUPPO SAN PAOLO • Ospedale San Paolo

7 SABATO
AVIS SEGRATE • Segrate

8 DOMENICA
NIGUARDA • P.S.Martino in Niguarda -  P.za Belloveso 6
BAGGIO • Parr. S. Apollinare - P.za S. Apollinare 2

15 DOMENICA
RODANO • P.za IV Novembre 

17 MARTEDÌ
OMRON • Viale Certosa 49

18 MERCOLEDÌ
HUAWEI • Via Lorenteggio 257

20 VENERDÌ
TELECOM • Via Della Posta (P.za Affari)

21 SABATO
FESTA DI PADRE PIO • P.za Velasquez

22 DOMENICA
FESTA DI PADRE PIO • P.za Velasquez
NIGUARDA • P.S.G.Battista alla Bicocca - Via La Farina 15

23 LUNEDÌ
CORDENPHARMA • V.le dell'Industria, 3 - Caponago

24 MARTEDÌ
MONDADORI • Via Mondadori, 1 - Segrate

26 GIOVEDÌ
TELECOM • Piazza Einaudi

27 VENERDÌ
PRYSMIAN • V.le Sarca 222

28 SABATO
CANTU' • Ospedale di  Cantù

29 DOMENICA
GALLARATESE • Parr. S. Ambrogio ad Urbem - Via Falk - Via Borsa

OTTOBRE 2013
3 GIOVEDÌ

  TELECOM • Via della Boscaiola
6 DOMENICA

BAGGIO • Via Valsesia 96 Parr. S. P. G. Eymard
GRUPPO SAN PAOLO • Ospedale San Paolo
LUSSINPICCOLO • Cripta della Parrocchia - Via Taormina 

7 GIOVEDÌ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND • Via Turati, 18 (sul retro)

8 MARTEDÌ
HENKEL • Via Amoretti 78

11 VENERDÌ
UNIPOL (Aurora Ass.) • Viale dell’Unione Europea San Donato M.se
BANCA INTESA S. PAOLO • Via Verdi 6

13 DOMENICA
GALLARATESE • Parr. S.G. Battista in Trenno. P.za S.G.Battista 4
NIGUARDA • Parr. S.Dionigi - L.go S. D. in Pratocentenaro

16 MERCOLEDÌ
LACTALIS GALBANI • Via Flavio Gioia 8

17 GIOVEDÌ
MULTIMEDICA • via Milanese 300 - Sesto San Giovanni

18 VENERDÌ
NOKIA SIEMENS • Via Roma 108 Cassina de' Pecchi

19 SABATO
TIRO a SEGNO • Via Achille Papa 22/b

20 DOMENICA
TIRO a SEGNO • Via Achille Papa 22/b

21 LUNEDÌ
WIND • Rho Fiera - Largo Metropolitana 5

22 MARTEDÌ
WIND • Rho Fiera - Largo Metropolitana 5

23 MERCOLEDÌ
UNICREDIT • Via Cambi 1 Lampugnano
ASSINTEL • Corso Venezia 47/49

24 GIOVEDÌ
ASTRA ZENECA • Milano 3 City - Palazzo Volta

25 VENERDÌ
McDONALD'S • Assago - Milanofiori nord pal. U7
TOLSTOJ • Via Zuara 7/9

27 DOMENICA
BELLAGIO • Palazzo Sanitario

30 MERCOLEDÌ
IST. CREMONA ZAPPA • V.le Marche 71

31 GIOVEDÌ
UNIPOL (Aurora Ass.) • Viale dell’Unione Europea San Donato M.se

NOVEMBRE 2013
3 DOMENICA

S. MARTINO IN GRECO • Piazza Greco 11
AVIS PIOLTELLO • Pioltello

5 MARTEDÌ
Ist. CURIE - SRAFFA • Via F.lli zoia 130

6 MERCOLEDÌ
ORACLE • V.le Fulvio Testi 136 - Cinisello B.mo

7 GIOVEDÌ
ORACLE • V.le Fulvio Testi 136 - Cinisello B.mo

8 VENERDÌ
BANCA INTESA S. PAOLO • Strada 3 - Assago
ENEL • Via Carducci

10 DOMENICA
BAGGIO • Via Manaresi 16 - Parr. S. Anselmo
GRUPPO SAN PAOLO • Ospedale San Paolo
GALLARATESE • Parr. S. Ildefonso - P.za Damiano Chiesa 7

11 LUNEDÌ
NCR • Via Cusago 150

14 GIOVEDÌ
IST. CREMONA - ZAPPA • V.le Marche 71

15 VENERDÌ
BANCA INTESA S. PAOLO • Via Bisceglie 120
ENEL • Via Porlezza

17 DOMENICA
GALLARATESE • Parr. S. Leonardo - Via Borsa 50

21 GIOVEDÌ
SAP • Energy park - ed. 3 Via Monza 7/a - Vimercate

22 VENERDÌ
CISCO • Energy park - ed. 3 Via Monza 7/a - Vimercate
ENEL • Via Beruto

24 DOMENICA
AVIS TURATE • Turate

25 LUNEDÌ
FASTWEB • V.le Fulvio Testi

26 MARTEDÌ
FASTWEB • V .le Fulvio Testi
CREDIT SUISSE • Via S. Margherita 3

27 MERCOLEDÌ
FASTWEB • Via Caracciolo (ingr. Amari)
UNICREDIT • Via Volta 1 Cologno

28 GIOVEDÌ
FASTWEB • Via Caracciolo (ingr. Amari)

29 VENERDÌ
NAMED • Via Lega Lombarda - Lesmo
ENEL • Viale Italia - Sesto S. Giovanni

30 SABATO
CANTU' • Ospedale di Cantù

Se non sei dipendente delle aziende in calendario, chiama in sede Avis - tel. 02 70635020 -
per verificare se le raccolte sono aperte anche agli esterni.
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INFORMAZIONI ORARI
SEDE AVIS
di VIA BASSINI 26

•Il centro di raccolta nei giorni 24 e 31
dicembre 2013 chiuderà gli uffici di
segreteria e accettazione alle ore
12.30 e la cabina prelievi alle ore
13.00

•Nel mese di dicembre l'apertura po-
meridiana dei giovedì dalle 17.30
alle 19.30 è regolare ad esclusione di
giovedì 26 dicembre

•Resterà inoltre chiuso per le seguenti
festività: 1 gennaio 2014 - 6 gennaio
31 marzo - 1 aprile - 25 aprile - 1 maggio
2 giugno - 15 agosto - 1 novembre
7 - 8 dicembre - 25 - 26 dicembre

UNITÀ di VIA MURIALDO 9

•Chiusura anche dal 23 dicembre
2013 al 9 gennaio 2014 

•Riaprirà venerdì 10 gennaio 2014.

CENTRO TRASFUSIONALE 
OSPEDALE SAN PAOLO

•È sempre aperto tranne la domenica
con i seguenti orari:
- da lunedì a venerdi 
dalle ore 8.00 alle 11.00
- sabato dalle ore 8.00 alle 12.00

CENTRO TRASFUSIONALE 
OSPEDALE NIGUARDA

•L’orario rimane invariato da lunedì
a venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

REDAZIONE
Avis Comunale di Milano
largo Volontari del Sangue 1 - Milano
tel. 02 70635020 - www.avismi.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Sergio Casartelli 

TESTI E INTERVISTE
Gaia Fiertler

COMITATO DI REDAZIONE
Luca Maria Munari, Ermanno Pozzoni

HANNO COLLABORATO
Simona Catroppa, Francesca De Chiara,
Maria Kokkori, Marianthi Kostaki, Laura
Galastri, Ilaria Paiotti, Evangelos Spiridon,
Nadia Vantaggiato. 
Photo pag. 12 (in basso) di © Antonio
Capasso - andocorri.blogspot.it 

EDITORE, ABBONAMENTI, GRAFICA E PUBBLICITÀ
Mds Edizioni di Marika Tornaghi
via Quattro Strade 20 - Cologno M.se - Mi
tel. 02 39525460 fax 02 39525462 
redazione@mdsedizioni.it

STAMPA
T.G.M. Arti Grafiche S.n.c. - Cologno M.se - Mi
È vietata la riproduzione, anche parziale, del
materiale pubblicato senza autorizzazione di
Avis Milano

SPEDIZIONE
Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in a.p. 70%
LO/MI d.l. 353/2003 (conv. l. 46/2004 art. 1,c.1,
dcb Milano) - Periodico quadrimestrale Anno XX
– luglio 2013 – Editore: MDS EDIZIONI N. reg. al
Trib. di Milano 434 del 09/10/1993

ISTRUZIONI PER IL DONATORE
CRITERI DI IDONEITÀ    Età compresa tra i 18 e i 60 anni
(65 se già donatore), in buona salute, di peso superiore ai 50
kg. Non si può donare né fare esami di ammissione: in fase
mestruale; con assunzione farmaci nell’ultima settimana o con
sintomatologia; con abbondante colazione con grassi, latte e
zuccheri; con grande attività muscolare nelle 24 ore prima.

GIORNATA DI RIPOSO    L’articolo 8 della L. 219/2005 ri-
conosce al donatore lavoratore, dipendente o collaboratore, il
diritto a una giornata di riposo, con la normale retribuzione
anche ai fini della pensione. L’Avis rilascia un giustificativo per
il datore di lavoro. Se non si può donare e/o si eseguono solo
esami di controllo, l’Avis rilascia un giustificativo per il tempo
trascorso in Avis, come per le visite specialistiche.

DONAZIONE MATTUTINA    Colazione a base di tè, suc-
chi di frutta e spremute, un frutto, qualche biscotto secco.
Non assumere latte, né suoi derivati, né brioche.

DONAZIONE POMERIDIANA    Colazione leggera (vedi
sopra) e pranzo leggero a base di pasta in bianco (all’olio senza
formaggio grattugiato) e insalata, oppure una fetta di carne ai
ferri e insalata; un panino, caffè poco zuccherato, sempre senza
latte. Non assumere bevande alcoliche né zuccherate.

DONAZIONE DOMENICALE    (8.00 - 12.00)
La domenica non possono essere eseguite: visite cardiologiche

ed Ecg; test coagulazione; formula leucocitaria; glicemia; elet-
troliti.

ELETTROCARDIOGRAMMA   Visita cardiologica solo
presso la sede di Via Bassini nelle giornate di MERCOLEDI - GIO-
VEDI- VENERDI - SABATO.
Per eseguire la vista e l’elettrocardiogramma è necessaria la
prenotazione che dovrà essere effettuata dal medico
in occasione di una precedente visita.

PERIODI DI SOSPENSIONE
1 mese: malattie esantematiche in famiglia (morbillo, rosolia);
alcuni interventi chirurgici; interventi odontoiatrici con sangui-
namento (anche ablazioni).
3 mesi: vaccini desensibilizzanti; viaggi in zone tropicali, se
senza sintomi (vaccinazioni per febbre gialla, epatite A, tifo e tri-
panosmiasi).
4 mesi: esami endoscopici (gastroscopia, colonoscopia...); ta-
tuaggi, piercing, agopuntura, fori ai lobi; alcuni interventi chirurgici.
6 mesi: soggiorni in zone malariche, anche senza vaccina-
zione; interruzioni di gravidanza.
12 mesi: parto

SOSPENSIONE DEFINITIVA Soggiorno nel Regno Unito
tra il 1980 e il 1996 per un totale di 6 mesi anche non conti-
nuativi e per chi in quel periodo abbia avuto una trasfusione in
loco.
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