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GRAZIE DI ESSERE STATO QUI! 

 
< AVIS Milano, 85 anni di storia 
   

 1927 – Con 17 adesioni il 27 maggio nasce l’AVIS. 

        1935 – AVIS organizza a Roma il primo Congresso  

        Scien+fico internazionale.  

        1937 – Nascono i primi gruppi  [...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

< Un virus dal Nilo 
 

Il Virus del Nilo Occidentale, più conosciuto come West 

Nile Virus (WNV), cos5tuisce una minaccia annuale per i 

cavalli e per le persone negli Sta5 Uni5, dove la mala7a 

è diventata endemica. 

 

Anche quest’estate, insieme alle zanzare, arriva il rischio 

del Virus del Nilo Occidentale (West Nile Virus) 

Come mol+ ricorderanno, da alcuni anni durante il perio-

do es+vo, vengono emanate dal Ministero della Salute 

alcune regole  per ridurre al minimo il rischio di trasmis-

sione col sangue,  di un virus che purtroppo si diffonde 

tramite le zanzare, il Virus del Nilo Occidentale (WNV). 

In base alla maggior circolazione del WNV sono state 

iden5ficate alcune zone dell’Italia e non, che precludono 

precauzionalmente, la donazione di sangue  per 4 se=-

mane . 

Riassumiamo qui di seguito i luoghi che prevedono so-

spensione dalle donazioni di sangue, ricordando che la 

sospensione di 28 giorni dal rientro dalla zona segnalata 

in tabella è solo per chi vi ha soggiornato almeno una 

no>e e non per chi vi è passato durante le ore del giorno. 
 

Ci>à e Province: TREVISO BELLUNO VENEZIA UDINE               

Regione: SARDEGNA ovunque 

Estero: GRECIA, UNGHERIA, ROMANIA, ALBANIA, REP. di 

MACEDONIA, ISRAELE, FEDERAZIONE RUSSA, TUNISIA, 

TURCHIA, SERBIA e UCRAINA. 

Il Ministero fornisce i seguen+ consigli di precauzione  

sul sito: www.ministerosalute.it/promozione/mala7e/

schede/viaggiatori_big.PDF . 

 
< Innova5on Running 

 

 

Il maltempo del 10 giugno non ci ha consen+to di correre, 

non ci siamo cer+ arresi ed eccoci qui con il nuovo appunta-

mento ancora più intrigante, perché quando + tolgono 

qualcosa è bello riproporsi ancora  meglio [...] 

  

 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. 

                                       

 

 

 
< Un virus dal Nilo 
 

Il Virus del Nilo Occidentale, più conosciuto come West Nile 

Virus (WNV), cos+tuisce una minaccia annuale per i cavalli e 

per le persone negli Sta+ Uni+, dove la mala=a è diventata 

endemica. [...] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< Avis Milano, 85 anni di  

   storia 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

  

 
 

< Innova5on Running  

85° di Avis Milano 

 

Seguici sul sito  
www.avismi.it  

 

Il maltempo del 10 giugno non ci ha consen5to di corre-

re, non ci siamo cer5 arresi ed eccoci qui con il nuovo 

appuntamento ancora più intrigante, perché quando 5 

tolgono qualcosa è bello riproporsi ancora  meglio. 

 

La 1°  edizione di INNOVATION RUNNING non compe++-

va diventa Trofeo CorriMi. La compe++va assume il ruolo 

di gara regionale. 

Sarà per tu= i partecipan+ anche una festa e non abbia-

mo dimen5cato i bambini pensando a gare loro riserva-

te, per età, e spazio diver+men+. La collaborazione con i 

Vigili del Fuoco consen5rà l’alles5mento sul prato 

dell’Arena del villaggio Pompieropoli, un fantas+co vil-

laggio giochi ada>o ai bambini fino agli 11 anni. 

La sacca gara sarà stracolma di omaggi delle migliori 

marche di prodo= u+li, che per valore supereranno di 

diverse volte il costo di iscrizione. 

 

Non mancherà un ricco ristoro finale offerto dall’organiz-

zazione. 

Il Programma della giornata, 23 se>embre all’Arena di 

Milano: 

 

 - Ore 7,30   inizio accoglienza all’Arena Civica  

                       “Gianni Brera” in via Repubblica Cisalpina,  

           entrata Carceri (Giorgio Byron) 

 - Ore 9.30 – 10.00 corse dei bambini suddivisi per età:  

           6-9 e 10-12 anni 

 - Ore 10.00 partenza gara compe55va 10Km. Gara  

                       regionale con percorso fantas+co in Milano,  

                       dall’Arena ai Bas+oni (Porta Volta, Porta  

                       Nuova, Porta Venezia), in via Moscova, al  

                       Castello e ritorno all’Arena. Possono   

                       partecipare coloro che posseggono requisi+    

                       previs+ dal regolamento. 

 - Ore 10.10 partenza corsa non compe55va 6,5 Km.  

                       Due giri in Arena poi all’esterno nel Parco  

                       Sempione e rientro in Arena per l’arrivo. 

                       Possono partecipare i na+ prima del  

                       31/12/1994 senza ulteriori requisi+  

            par+colari. 

 

Per approfondire 

www.innova�onrunning.it 

Oppure nella Sezione  

Comunicazione 

AVIS&Milano  

1927 – Con 17 adesioni il 27 maggio nasce l’AVIS. 

1935 – Primo Congresso Scien+fico internazionale. 

1937 – Nascono i primi gruppi aziendali di donatori. 

1940 – Landsteiner e Weiner scoprono l’an+gena Rh. 

1940/1945 – Al sangue prelevato si aggiunge l’ACD per 

conservare fino a 21 giorni il sangue. 

1942 – Si organizzano squadre no>urne di donatori per le 

trasfusioni dire>e dei feri+ dai bombardamen+. 

1944 – Enrico Soncini, un donatore di AVIS Milano, è uno 

dei 15 prigionieri fucila+ in piazzale Loreto. 

1946 – AVIS Milano is+tuisce un Centro Studi. Pubbliche-

rà oltre 80 studi di valore internazionale. 

1949 – Posa della prima pietra della Casa del donatore in 

via Bassini, a>uale sede di AVIS.  

1950 – Su inizia+va di AVIS Milano nasce la Società Italia-

na della Trasfusione. AVIS Milano realizza, a proprie spe-

se, e ges+sce i primi due Centri Trasfusionali ospedalieri: 

Policlinico e Niguarda. 

1951 – Si inaugura la prima Unità Mobile. 

1955 – Il 15 maggio si inaugura la sede di via Bassini. 

Avis Milano promuove la Federazione internazionale dei 

Donatori di Sangue (FIODS). 

1977 – Muore il fondatore AVIS Vi>orio Formentano e il 

cofondatore Giorgio Moscatelli, tessera n. 3. 

1990 – Legge 107 riordina il sistema di raccolta sangue. 

1993 – La Regione trasferisce le a=vità trasfusionale 

all’Ospedale Niguarda. 

2001 – Chiude l’Unità di  Raccolta AVIS di via Livigno e si 

sviluppa  la donazione al Niguarda.  Esplode l’epidemia 

“mucca pazza”. 

2003 – AVIS Milano lancia il proge>o “1/2 EURO” per 

vaccinare i bambini nei campi profughi dell’Uganda. 

2004 – Per la prima volta si celebra la “giornata mondiale 

del donatore di sangue”. 

2005 – Nuova legge trasfusionale, n. 219, sos+tuisce la 

107/90  

2006 – Nasce il proge>o di Responsabilità Sociale di im-

presa B2Blood. 

2008 – Si avvia il proge>o “Prevenzione e Diagnosi Preco-

ce” per i donatori di AVIS Milano. 

2012 – AVIS Milano compie 85 anni!  

Locandina Gara  
del 23 Settembre 


