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<  Forum delle politiche sociali 
      

In occasione del Forum delle Politiche Sociali 2016, siamo tutti 
invitati venerdì 8 aprile[...] 

  

  

  
 

< Il 5x1000 per Avis Milano 
 

Da molti anni AVIS Milano ha voluto fornire ai propri donatori 
e alle loro famiglie[...] 

  

 
< Turisti a Milano 

 

Proseguono le visite primaverili di Turisti a Milano, alla scoper-
ta degli scorci più interessanti della città[...] 

  

 in breve… in breve… in breve… > 
 

 

 

 

GRAZIE DI ESSERE STATO QUI! 

    SEGUICI SU:  http://blog.avismi.it/                Avis Comunale Milano                  Avis Milano              
 
 

 

> Donate il 5x1000 all’Avis di Milano. Continuiamo a sostenere l’as-
sociazione, anzi creiamo un vero e proprio network di promotori 
dell’elargizione.  
Grazie al vostro contributo saremo in grado di sostenere ed am-
pliare i servizi gratuiti di prevenzione e diagnosi precoce offerti ai 
donatori e alle loro famiglie. 

AIUTIAMOCI CON IL 5x1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Il 5x1000 per Avis Milano 

Da molti anni AVIS Milano ha voluto fornire ai propri donato-
ri e alle loro famiglie, quando possibile, un supporto  medico 
diagnostico aggiuntivo e a completamento dei controlli mirati 
per la donazione di sangue. In questi anni ci si è resi conto 
anche delle difficoltà nell’accesso tempestivo ai servizi sanitari 
offerti dal sistema pubblico (liste di attesa e costi ticket di parteci-
pazione alla spesa sanitaria). 
Ci siamo organizzati per proporre un ulteriore servizio per i 
donatori di sangue e loro famigliari: 

 abbiamo definito convenzioni con strutture sanitarie 
accreditate dal SSR (miglioramento liste d'attesa)  

 abbiamo sottoscritto accordi con strutture private per 
l’accesso in modalità solvente ma a condizioni econo-
miche simili al ticket (prestazioni senza liste d'attesa) 

 siamo in grado di proporre l’accesso a una forma di assi-
stenza integrativa al sistema pubblico a costi assoluta-
mente unici per donatore e famiglia che consente il recu-
pero integrale del ticket e i rimborsi previsti per quanto 
fornito in modalità privata per visite, diagnostica e labora-
tori, anche eventualmente estendibile ai ricoveri.  

Per ottenere questi risultati fino ad oggi ci è avvalsi della 
capacità di Avis Milano nel recuperare elargizioni da priva-
ti ma ora la crisi delle aziende e delle famiglie non riesce a 
coprire l’investimento. 
Chiediamo aiuto agli stessi donatori, senza gravare sulle loro 
finanze famigliari, per poter mantenere tutti i servizi ai quali il 
donatore potrà liberamente accedere a titolo gratuito o con il 
contributo economico minimo pattuito per il singolo servizio. 
 

L’aiuto più semplice e senza oneri è la devoluzione del 
5x1000 ad AVIS COMUNALE di MILANO 
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GRAZIE AL TUO AIUTO  
POTREMO... 
Proseguire il programma 
Prevenzione: 

 servizio nutrizione 
 monitoraggio degli stili 

di vita 
 controllo cardiovascolare 

esteso 
 spirometria 
 consulenza psicologica 
 otorinolaringoiatria per 

il donatore  e il familiare 
 valutazione impedenzio-

metrica 
Introdurre: 

 screening del livello di 
vitamina D 

 screening anti CCP 
 controllo dei tronchi 

sovraortici  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Turisti a Milano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  

 

  
 

<  Forum delle politiche sociali 
Proseguono le visite primaverili di Turisti a Milano, alla sco-
perta degli scorci più interessanti della città.  

Il prossimo appuntamento: 

Mostra “Il Simbolismo. Arte in Europa dalla Belle Epoque alla 
Grande guerra” 

Sabato 9 aprile 2016, ore 16:30  

La mostra Simbolismo. Arte in Europa dalla Belle Époque alla 
Grande Guerra a Palazzo Reale di Milano è un omaggio ad una 
delle correnti più originali ed intriganti della storia dell'arte.  
Sviluppatosi alla fine dell'Ottocento, il Simbolismo trova mani-
festazioni in letteratura e in tutti i settori artistici. Il Simbolismo 
penetra nell'essenza delle cose, cui solo l'artista dallo spirito 
eletto riesce ad attingere. Il superamento dell'Impressionismo 
si manifesta in un distacco dal dato reale, tra atmosfere so-
gnanti e visioni spaventose.  

Costo a persona:  

donatore AVIS: 17,00 euro  
un accompagnatore del donatore: 17,00 euro  
minorenni e over 65: 17,00 euro  
intero: 19,00 euro  

Il costo comprende la visita guidata, l’ingresso, la prevendita e 
il microfonaggio obbligatorio  

Iscrizioni fino ad esaurimento posti  
presso turistiamilano@gmail.com 

In occasione del Forum delle Politiche Sociali 2016, sia-
mo tutti invitati venerdì 8 aprile presso il Museo di Sto-
ria Naturale  di Milano (Corso Venezia 55), dove si terrà 
il dibattito "Donazione sangue: le prospettive del coin-
volgimento delle giovani generazioni”.   

L'incontro, moderato da Laura Agalbato (responsabile 
Direzione Centrale Politiche Sociali), approfondirà un 
tema molto attuale e importante, in un momento in cui 
il bisogno trasfusionale è soddisfatto con grande fatica, 
anche a causa del prolungamento dell’aspettativa di vita 
e della portata degli interventi resi possibili dalla medici-
na più avanzata. A questo proposito saranno presentate 
le testimonianze di pazienti talassemici che hanno rice-
vuto sangue per le terapie a loro indispensabili.  

Ogni anno si registra una perdita di circa il 10% dei dona-
tori abituali, dovuta a cause fisiologiche quali il limite 
massimo di età per la donazione, malattie comuni e sta-

gionali, trasferimenti, gravi-
danze e qualsiasi altra con-
dizione che richieda di so-
spendere l’attività del do-
natore. 

Ci si interrogherà dunque 
sulle strategie più efficaci e 
opportune per promuovere 
la donazione presso le nuo-
ve generazioni, sia per 
quanto riguarda le associa-
zioni, sia da parte della co-

municazione istituzionale, per offrire una soluzione ad 
un problema che riguarda il diritto alla salute di tutti i 
cittadini.  

In occasione dell’evento, due unità mobili di Avis Milano 
saranno presenti all'ingresso del Museo (presso i Giardi-
ni pubblici Indro Montanelli) e sarà possibile effettuare 
un test spirometrico gratuito per tutti gli interessati.   
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Info e ISCRIZIONI presso 
turistimilano@gmail.com 

Nella mail va indicato 

 Nome e cognome di ogni 
partecipante 

 Se donatori AVIS  
   (con n. di tessera) 

 L'eventuale accompagna-
tore del donatore 

 Eventuali minorenni               
o over 65 

 Un cellulare di riferimento 

I prossimi appuntamenti: 

Chiesa di Sant’Antonio Abate  
Sabato 2 aprile 2016, h. 11:00 

 

Chiesa di San Fedele  

Domenica 3 aprile 2016, h. 15:00  

Dal 30 marzo al 25 maggio Avis Milano propone il proseguimento dell’esperienza 
sensoriale iniziata in novembre con il corso di degustazione del vino, attraverso il 
nuovo ciclo di incontri “APPROFONDIAMO IL PIACERE DI-VINO”.  

Il corso sarà tenuto come in precedenza dall’enologo Ambrogio Boniardi: il program-
ma prevede, per ognuna delle 4 serate, l’assaggio di 3 vini. Ogni nuovo iscritto riceve-
rà 3 bicchieri da usare durante le serate, che al termine del corso rimarranno di loro 
proprietà, e le dispense relative all’argomento trattato durante ciascun incontro.  

A differenza di quanto previsto per il corso precedente, sarà possibile iscriversi ad 
ogni singola serata. 

N. partecipanti: min. 12, max 20 persone 
Il corso si terrà presso la sede AVIS di Largo Volontari del Sangue, 1 

Informazioni e iscrizioni presso turistiamilano@gmail.com 

mailto:turistiamilano@gmail.com

