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GRAZIE DI ESSERE STATO QUI! 
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< Nuovo Sistema Prenotazioni 
 

Per l’o)mizzazione dei tempi di a,esa, Avis Milano, ha 

dato il via al nuovo Programma per la Prenotazione della 

donazione. 

 

Il nuovo sistema perme�e di fissare l’appuntamento della 

propria visita medica a cui seguirà la donazione tradizio-

nale o aferesi, accorciando in questo modo i tempi d’a�e-

sa di ogni singolo donatore. Ciò perme�e non solo una 

migliore ges*one delle presenze, ma contribuisce ad una 

adeguata programmazione delle unità di sangue di cui 

necessita ogni giorno l’Ospedale Niguarda.  . 

 

Nel caso non avessi ancora avuto occasione di farlo, * 

consigliamo dunque di prenotare la donazione, al fine di 

rendere il più confortevole possibile la tua permanenza in 

sede . 

 

Se vuoi fissare la donazione, conta�aci al numero 

02/70635020, interno 207, * risponderà l’UFFICIO SERVI-

ZIO DONATORI dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 

17.30. 

Il sabato e la domenica chiamaci allo stesso numero, fa-

cendo  l’interno 226, potrai parlare con l’ufficio ACCETTA-

ZIONE DONATORI. 

 

Speriamo in questo modo di aver fornito ai nostri donato-

ri un servizio u*le, che consenta a tu; di organizzarsi al 

meglio senza perdere tempo prezioso. 

 

 

 

  

 
< Ulteriore aggiornamento  

   del West Nile Virus  
Anche a questa no5zia oramai ci siamo abitua5, puntuale 

ogni anno nel periodo estate-autunno, ritorna il virus 

portato dalla zanzara. Il rischio per [...] 

  

 in breve… in breve… in breve… > 
 

>>>>                                                   Donate il 5x1000  all’Avis di Milano 

                                                      Con5nuiamo a sostenere l’associazione anzi creiamo  

                                                      un vero e proprio network di promotori dell’elargizione. 

                                                      Sopra,u,o quest’anno ci troviamo a sostenere   

                                                      significa5ve difficoltà:  

                                                                 -  Minore risorse complessive del 5x1000 

                                                                 -  Una necessità inderogabile, di riuscire in tempi brevissimi a  

      sos5tuire la vecchissima Unità Mobile,  immatricolata nell’anno 1976, per non dover rinuncia 

re alle raccolte sangue presso le aziende e nel territorio. 

                                       

 

 

 
< Nuovo Sistema Prenotazioni 

 

Per una migliore o)mizzazione dei tempi, Avis Milano, 

ha dato il via al nuovo Programma per la Prenotazione 

della tua donazione [...] 

Prenota la tua Donazione 

 

Seguici sul sito  
www.avismi.it  

 

 
< Innova5on Running 2013 

 

Alla sua seconda edizione, la manifestazione nata per 

sostenere le a)vità di AVIS Milano accoglie quest’anno 

anche la Marcia della Salute   [...] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Innova5on Running 2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

Manifestazioni del virus:  

· asintoma*ca, 

· sindrome  

simil-influenzale in  

ca. l’1% (con febbre 

alta,  

cefalea, sintomi  

gastrointes*nali)  

· meningoencefalite  

 

Nella maggioranza dei 

casi, l’infezione da 

WNV è di *po  

asintoma*co  

e questo rende più 

facile una  

circolazione  

non riconosciuta  

del virus  

 
 

< Ulteriore Aggiornamento  

   del West Nile Virus 

 

Iscriviti sul sito  
www.innovationrunning.it  

 

Riassumendo in breve per chi non avesse ancora avuto 

occasione di conoscerlo,  ritorna il virus portato dalla 

zanzara. Il rischio per il donatore è di contrarre il virus in 

una delle località presen5 in tabella, generalmente con 

effe) blandi, e con la donazione di sangue trasme,erlo 

al malato trasfuso.  

 

Per prevenire questa possibilità si chiede ai donatori che 

hanno soggiornato nei luoghi so�ostan* di segnalarlo , in 

modo che vengano effe�ua* i controlli necessari sulla 

sacca. 

Il Centro Nazionale Sangue ha diramato una nuova circo-

lare in tema di sorveglianza e prevenzione della trasmis-

sione del virus WNV. Gli aggiornamen* riguardano alcune 

nuove provincie e  l’Austria.  Invi*amo tu; i donatori,  a 

verificare l’elenco delle località che sono spesso sogge�e 

a variazioni. 

 

Tabella Aggiornata il 28 Agosto 2013 

 

Per approfondire 
www.avismiit 
nella Sezione  

News 
 

Immagine zanzara 

Alla sua seconda edizione, la manifestazione nata per 

sostenere le a)vità di AVIS Milano accoglie quest’anno 

anche la Marcia della Salute, un’inizia5va promossa dal-

la Regione Lombardia per sensibilizzare sull’importanza 

della prevenzione.  

 

Una delle novità di quest’anno è il numero di percorsi, tre 

quelli propos* agli iscri;: oltre alla corsa compe**va da 

10 chilometri, anche due non compe**ve da 6,5 e da 3 

chilometri.  Sono a�esi più di 5.000 atle* alla seconda 

edizione di Innova*on Running la manifestazione podis*-

ca ideata dalla aziende che hanno aderito a B2Blood, il 

proge�o di responsabilità sociale di Avis Milano e Assintel 

per promuovere la donazione di sangue e s*le di vita sani 

presso dipenden* e collaboratori delle aziende specializ-

zate nell’ innovazione tecnologica.  

La manifestazione, che si svolgerà Domenica 22 Se�em-

bre dall’Arena Civica di Milano, ha o�enuto il patrocinio 

di Regione Lombardia – Assessora* alla Salute e allo 

Sport -, Provincia di Milano e Comune di Milano e si avva-

le della collaborazione tecnica dell’ Associazione Spor*va 

Dile�an*s*ca “Road Runners Club Milano” e della Fidal 

Provinciale. Quest’anno, ha dato la propria adesione a 

Innova*on Running anche l’Unione Italiana Ciechi, per 

informare il pubblico sulla capacità di ipoveden* e non 

veden* di vivere una vita a;va e normale. La terza e 

nuova corsa aggiunta, anch’essa non compe**va, è la 

prima edizione del Trofeo Marcia della Salute 

(www.marciadellasalute.it), un percorso di 3 chilometri 

promosso dall’Assessorato alla Salute della Regione Lom-

bardia che raggiungerà l’Ospedale Fatebenefratelli e tor-

nerà al punto di partenza. L’obie;vo  è quello di unire 

tu; i ci�adini di Milano alle associazioni e alle migliaia di 

persone che, con impegno e serietà, tu; i giorni operano 

per aiutare chi soffre.  L’inizia*va si completerà con il 

Villaggio della Salute, area dove medici di varie specialità, 

infermieri e personale del 118, forniranno informazioni 

riguardan* le patologie di loro competenza.  
 

MI RACCOMANDO, NON MANCARE!! 

- Sardegna (tutta la Regione) 

- Friuli Venezia Giulia (tutta la Regione) 

- Provincie di Treviso, Venezia, Matera, Mantova,  

  Bologna,  Modena, Reggio Emilia, Ferrara,  

  Rovigo, Verona, Padova, Parma e Piacenza. 

- Grecia, Ungheria, Romania 

- Israele, Territori della Palestina, Turchia 

- Tunisia, Federazione Russa, Albania 

- Algeria, Ucraina, Bosnia, 

- Croazia, Kosovo, Macedonia 

- Montenegro, Serbia, Slovenia, Austria 

Usa e Canada: sospensione valida per tutto l'anno  

Manifesto  
“Innovation Running” 


