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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 [...] 
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< Quaderno Salute  n.12 
      
 

 
< Analisi Consuntivo e Dati 

   anno 2010 
 

La tabella Donazioni fornisce il dettaglio del risultato 2010 
suddiviso per luogo di donazione raffrontato agli stessi dati 
del 2009 [...] 

  

  
< Quaderno Salute  n.12 

 

Interamente dedicato alla Donazione del Sangue il quaderno 
della salute n.12 a cura dell’Assessorato alla Salute, “LA 
DONAZIONE DI SANGUE fa bene anche a te”, realizzato 
dal gruppo di [...] 

Interamente dedicato alla Donazione del Sangue il 

quaderno della salute n.12 a cura dell’Assessorato alla 

Salute, “LA DONAZIONE DI SANGUE fa bene anche 

a te”, realizzato dal gruppo di consulenti dell’Assesso-

rato Salute del Comune di Milano (Sergio Casartelli, 

Maurizio Marconi, Fernando Ravagnani) è in distribu-

zione gratuita nelle sedi di raccolta (Lambrate, Mu-

rialdo, Ospedale Niguarda) e sulle unità Mobili.  

È un bigino sulle tematiche della donazione di sangue: 
cos’è il sangue e da cosa è composto, il fabbisogno trasfu-
sionale, le terapie trasfusionali, le paure verso la donazio-
ne, i benefici, i luoghi di donazione a Milano, le domande 
frequenti e le normative di riferimento. 

Degno di attenzione ma soprattutto utile per tutti quelli 
che desiderano conoscere le problematiche e i contenuti 
che coinvolgono la persona che intende avvicinarsi alla 
donazione oppure per coloro che intendono approfondire 
le questioni che ruotano attorno al loro gesto periodico. 
Uno strumento particolarmente interessante per documen-
tare i più giovani, figli in età scolastica, in merito ai pro-
blemi relativi alla donazione, tutela della salute-
prevenzione e agli aspetti scientifici correlati al sangue.  

“Milano, nonostante presenti una media di donatori più alta di 

quella italiana, ha diverse criticità, cui il Comune intende ri-

spondere con soluzioni pratiche e condivise da tutti gli attori 

coinvolti”  

Giampaolo Landi di Chiavenna Assessore alla Salute 

< in breve… in breve… in breve… > 

 

>                             Moltissime le nuove convenzioni sottoscritte a favore dei donatori   

 

                                                                                                                                                             nell’ultimo periodo. L’elenco completo è presente sul sito 
                                www.avismi.it  e nel n.2   della rivista AVIS&Milano pag. 14    
 
>                              Grazie ad una nuova convenzione esclusiva, ogni socio Avis 

                                    Comunale di Milano da oggi può aprire un conto corrente  
                                 Fineco a  condizioni eccezionali! 
                                 Per maggiori info  www.avismi.it area benefit. 

Per approfondire chiedi in 

sede la tua copia 

________________ 
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www.avismi.it 

Area Comunicazione 

AVIS&Milano n.2 anno 2011 
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< Donate il 5x1000   

     all’Avis di Milano 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  

 
< Analisi Consuntivo e Dati 

   anno 2010 
 
 
 

La tabella Donazioni fornisce il dettaglio del risultato 

2010 suddiviso per luogo di donazione raffrontato agli 

stessi dati del 2009. Come si nota, alla fine, il risultato 

complessivo segna un +48 unità, pari ad uno 0.3%. 

 

Sostanzialmente un risultato stabile ma certo non in linea 
con le necessità per le cure che di anno in anno crescono, 
a Milano, con valori percentuali significativi. 
 

Una seconda preoccupazione, oltre alla mancata crescita e 
al continuo aumento del gap, donazioni (stabili) su fabbi-
sogno (incremento costante), è l’analisi proposta sull’in-
vecchiamento della popolazione dei donatori confrontata 
con l’esiguità delle nuove leve che raggiungono, o rag-
giungeranno,  l’età della donazione ( ≥ 18 anni) 
 
Nel 2010 si contano 10.037 diciottenni rispetto a 15.006 
sessantenni ( differenza negativa per 5.006 cittadini,      
- 49.9 % ) mentre nel 2027 la popolazione sarà di 9.435 
giovani rispetto a 19.547 sessantenni ( differenza pari a 
10.112 cittadini, -107.2% ). 
Una situazione di grave allarme quindi. 
Molte altre indicazioni interessanti e utili a comprendere 
l’attuale situazione e le prospettive si coglieranno dalla 
lettura dell’intero quadro proposto su AVIS&Milano n.2. 

 Link Utili 
 

www.avismi.it 

Area Comunicazione 

AVIS&Milano n.2 anno 2011 
 

Assemblea Comunale 

Trasfusioni neonatali 

Consumi dell’Ospedale Niguarda 

Web—www.avismi.it 

 

 

 

  

Per approfondire 

www.avismi.it 

Modello da scaricare 

 

oppure 
Sezione Comunicazione 

AVIS&Milano n.1  

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. 

Analisi completa e dettagliata 

del Consuntivo su 

Avis&Milano n.2 anno 2011 

5X1000 AVIS  Milano 


