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GRAZIE DI ESSERE STATO QUI! 

 
< Donate il 5x1000  all’Avis  

   di Milano 
 

Il 5x1000 all’Avis di Milano. Continuiamo a sostenere l’as-

sociazione anzi creiamo un vero e proprio network di pro-

motori dell’elargizione. Soprattutto quest’anno [...] 

 

 

 

 

 

 

 
Esposizione in sede AVIS Via 

Bassini 26 tutti i giorni dalle 

7.30 alle 14.00 

Dal 10 Marzo 

Al 10 Aprile 
 

 

< Mostra sul Muro di  

     Berlino 

 

 
< Spirometria 

Ha preso il via in AVIS-Milano una nuova iniziativa per la 

tutela della salute del donatore: la valutazione pneumologica. 

L’iniziativa si propone di individuare precocemente la pato-

logia polmonare nel donatore di sangue [...] 

 
< Mostra sul Muro di  

     Berlino 

 

Along the Wall. Berlin 2009 è un progetto che Alessandro 

Vicario ha realizzato nel 2009, anno del ventennale della 

caduta del Muro di Berlino, [...] 

Along the Wall. Berlin 2009 è un progetto che Alessan-

dro Vicario ha realizzato nel 2009, anno del ventennale 

della caduta del Muro di Berlino, e che è stato presen-

tato per la prima volta al pubblico nel novembre 2010, 

in occasione del Ventesimo Anniversario della Riunifi-

cazione tedesca, in una prestigiosa mostra, curata da 

Giovanni Pelloso e Roberta Valtorta, presso la Fonda-

zione Mudima di Milano.  

La mostra, patrocinata dal Borgomastro di Berlino Klaus 

Wowereit e dal Presidente del Parlamento Europeo Jerzy 

Buzek, è stata accompagnata dalla pubblicazione di un 

elegante volume, edito da Silvana Editoriale. Alessandro 

Vicario concentra l’attenzione sulle persone che transitano 

davanti ai tratti del Muro di Berlino ancora rimasti. Le 

immagini sono giocate sul contrasto tra la figura umana, 

colta nel movimento davanti alla macchina fotografica, e 

la porzione di Muro sullo sfondo, sempre nitido e ben 

visibile. “Il mosso di Vicario – osserva Roberta Valtorta 

nel testo critico pubblicato in catalogo - è un mosso di tipo 

esistenziale, psicologico, anche sociologico. Esprime un 

tremore, un’instabilità, indica il tentativo dell’uomo con-

temporaneo di entrare in contatto con il mondo nel quale 

vive, di capire se siano i luoghi a cambiare più velocemen-

te, o la sua vita.” 

     “Ad Alessandro Vicario – scrive Giovanni Pelloso a 

conclusione del suo intervento in catalogo - il merito di 

chi s’interroga senza nessuna urgenza tassonomica, di chi, 

con la consapevolezza della propria azione, guarda ai se-

gni della storia e alla vita che vi scorre”. 

 

Per approfondire 

Avis&Milano 

N.ro 1 anno 2011   

< in breve… in breve… in breve… > 

 

> Ai ristoranti DA SABATINO e ORSOBLU a pranzo e cena in due e paga uno! 

   L’accompagnatore del donatore AVIS Milano paga solo le bevande.  

   Ristorante ORSOBLU C.so Concordia, 2 MILANO tel 02 782516 

   Ristorante Da Sabatino Via  Marocco, 17 MILANO tel 02 2610960 

>                   Proteggi gratis il tuo PC in modo facile e sicuro! 

                      Per maggiori informazioni www.avismi.it  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Donate il 5x1000   

     all’Avis di Milano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 
< Spirometria 

 

Ha preso il via in AVIS-Milano una nuova iniziativa 

per la tutela della salute del donatore: la valutazione 

pneumologica. 

L’iniziativa si propone di individuare precocemente la 

patologia polmonare nel donatore di sangue diversa-

mente esposto a sostanze dannose per i polmoni, me-

diante un esame molto semplice: la spirometria. 

 
L’importanza della spirometria in una visita pneumologica 

è paragonabile a quella che ha l’elettrocardiogramma in 

una visita cardiologia, in quanto offre dati oggettivi fonda-

mentali a supporto della valutazione anamnestica e clini-

ca. Si tratta di un’ indagine di rapida esecuzione e non 

invasiva con la quale si ottengono importanti informazioni 

su capacità e funzioni respiratorie. Non necessita di parti-

colare preparazione e non ha controindicazioni né compli-

canze. 
 

COME SI EFFETTUA IL TEST? 
 

Dopo una inspirazione profonda (per riempire completa-

mente i polmoni) si fa compiere al soggetto da esaminare 

una espirazione forzata. (almeno 6 secondi) in un bocca-

glio collegato ad uno spirometro. 
 

QUAL’E’ L’IMPORTANZA DELLA  

SPIROMETRIA? 
 

Consente di evidenziare malattie come l’asma, la bronchi-

te cronica, le fibrosi polmonari e di intervenire precoce-

mente in caso si riscontrino problemi, riducendo l’inciden-

za della patologia clinicamente manifesta. 

La Valutazione Pneumologica di AVIS–Milano ha le pe-

culiarità come  tutte le iniziative del Progetto di Preven-

zione e Diagnosi Precoce, di perpetuarsi per tutto il perio-

do donazionale dell’individuo, con esami spirometrici 

cadenzati temporalmente a seconda dell’età e della diversa 

esposizione a sostanze dannose per i polmoni. 
 

A CHI E’ RIVOLTO? 
 

I criteri principali per accedere alle prove respiratorie so-

no: età superiore a 30 anni, fumo di sigaretta, esposizione 

dannosa a sostanze nocive, grado di inquinamento am-

bientale. Saranno in oltre valutati i donatori che apparten-

gono ad altre 2 categorie, i soggetti obesi e quelli allergici. 

 LE SOSTANZE DANNO-

SE PER I POLMONI : 

 Fumo di sigaretta, 

Inquinamento ambientale, 

Esposizione professionale a 

sostanze nocive,   

                          Smog,  

Sostanze prodotte  

dall’industria 

Per approfondire 

www.avismi.it 

Modello da scaricare 

 

oppure 

sezione comunicazione   
AVIS&Milano  

N.ro1 anno 2011  

Il 5x1000 all’Avis di Milano. Continuiamo a sostenere 

l’associazione anzi creiamo un vero e proprio network 

di promotori dell’elargizione. Soprattutto quest’anno 

ci troviamo a sostenere due difficoltà significative: 
 

-  Minore risorse complessive del 5x1000, ridotta del 

   20% rispetto all’anno precedente la dotazione del  

   fondo. 

-  Una necessità inderogabile, di riuscire in tempi 

    brevissimi a sostituire la vecchissima Unità Mobile,   

    immatricolata nell’anno 1976, per non dover rinuncia 

    re alle raccolte sangue presso le aziende e nel  

    territorio. 

Proprio per sostenere la creazione di quel network di soli-

darietà abbiamo predisposto dei bigliettini da diffondere a 

parenti, amici, colleghi di lavoro...., e un documento scari-

cabile dal sito www.avismi.it pronto per essere diffuso a 

tutti i nominativi della propria mailing list. 

Abbiamo iniziato lo scorso anno a destinare il 5x1000 per 

la nuova Unità Mobile. Nei giorni scorsi l’Ufficio delle 

Entrate ha ufficializzato il dato ottenuto con le devoluzio-

ni indicate nella dichiarazione del 2010 relativa ai redditi 

2009: in 1.276 persone hanno scelto AVIS Milano desti-

nandoci 47.796 EURO. 

A ciascuno di loro AVIS Milano deve riconoscenza e lo 

esprime con un grazie di cuore, non di forma. 

La realtà pero ci suggerisce non solo di richiedere agli 

stessi di riconfermare la devoluzione ma di coinvolgerli 

nella diffusione della richiesta. Per la nuova Unità Mobile 

saranno necessari oltre 200.000 EURO e il tempo per la 

sostituzione del vecchio mezzo stringe. Attendere ancora 

4/5 anni è decisamente rischioso. La tendenza a diminuire 

il finanziamento governativo al 5x1000, o addirittura la 

sua ipotizzata abolizione, congiunta all’incremento negli 

anni del costo del mezzo ci vedrà costretti a dilazionare 

notevolmente i tempi di sostituzione dell’unità.  

Il nostro appello ai donatori e amici dunque continua, 

anzi,  diventa ancora più incisivo perché si possa diffonde-

re capillarmente il messaggio di aiuto. 

Spirometro 5X1000 AVIS  Milano 


