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CARI LETTORI 

A voi tutti e alle vostre famiglie i migliori auguri per una buona Pasqua 2016. 

In questa newsletter vogliamo soffermarci su alcune novità contenute nel Decreto del 2 
novembre 2015 contenente le nuove disposizioni riguardanti i donatori che viaggiano o che 
provengono da Paesi a rischio di malattie tropicali. Una corretta informazione permetterà ai 
donatori di evitare di presentarsi e non poter effettuare la donazione di sangue. 

Il periodo dell’anno ci suggerisce di richiamare l’attenzione di tutti, donatori e simpatizzanti 
lettori della newsletter, alla scelta per la devoluzione del 5x1000 all’AVIS di Milano. 

In chiusura l’annuncio della ripresa di sue iniziative di successo, la quarta edizione di turisti a 
Milano e secondo appuntamento per l’approfondimento del piacere del vino. 

 
 
Buona lettura 
Sergio Casartelli

 buona Pasqua 

 
 

A tutti i donatori di AVIS 
Milano e ai loro familiari!! 

 nuove disposizioni di legge 

 

Interessano i donatori che viaggiano o che 
provengono da Paesi a rischio di malattie tropicali. 
Periodo previsto di sospensione dalla donazione se il 
donatore proviene da: 

-    PAESI TROPICALI: 6 mesi 

-    PAESI EXTRA EUROPEI: 1 mese  

-    PAESI A RISCHIO MALARICO: 

     A – per la donazione di sangue 

        1 - se si è transitato in aree a endemia malarica: 6 mesi dal rientro con test 
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A Milano mancano 150 
donazioni per ogni giorno 
feriale dell'anno!

Andamento donazioni  
Periodo 
gen/feb

2016 2015

Sede 2.862 2.605+257
Osp. 
Niguarda

389 378 +11

Orari

Sede via Bassini, 26 
20133 Milano 
tel. 02 70635201 
 
- Lun. - Sab.: 7.30-13.00 
- Domenica: 8.00-11.30 
- pomeriggio solo giovedì 
16.30-18.45 

Osp. Niguarda 
p.zza Ospedale Maggiore, 3 
20162 Milano 
tel. 02 6444.3037 
 
- Lun. - Ven.: 8.30-11.30 
- Sabato-Domenica chiuso 

Osp. San Paolo 
via De Rudini, 8 
20147 Milano 
tel. 02 81844209 
 
- Lun. - Sab.: 8.00-11.00 
- Domenica solo la prima 
di ogni mese 8.00-12.00 

 

 

   



immunologico negativo oppure 1 anno se provvisti del test 

        2 – se si è vissuto per almeno 6 mesi consecutivi in qualsiasi momento della vita: 6 mesi 
dal rientro se si è in possesso del test immunologico negativo altrimenti si rimane sospesi fino 
all’effettuazione del test. 

        3 – se si è sofferto di malaria: 6 mesi dalla scomparsa dei sintomi se si è in possesso del 
test immunologico negativo. 

    B – per la donazione di plasma  

        È consentita dopo sei mesi dal rientro 

PAESI ENDEMICI PER MALATTIA CHAGAS (CENTRO E SUD AMERICA):  

        1 – donatori nati o con madre nata in tali Paesi 

        2 – donatori che hanno effettuato un tipo di viaggio favorente l’infezione (camping, 
trekking) in tali Paesi 

        3 – donatori trasfusi in tali Paesi. Possono donare dopo 6 mesi dal rientro se in possesso 
del test anti tripanosoma cruzii negativo Confidiamo che si possa usufruire del test nel mese di 
aprile. 

 
 

 turisti a Milano - quinta edizione 

 

Presentiamo la nuova edizione, la quinta, di “Turisti a 
Milano” per aiutare i donatori e i loro famigliari alla 
scoperta dei luoghi più interessanti della città. 

Il nuovo programma proporrà vere e proprie 
passeggiate nel passato di Milano, procedendo sulle 
orme di Napoleone fino ad arrivare all’età moderna, per le 
strade che hanno visto svolgersi misteriosi episodi di 
cronaca nera. 

Gli appuntamenti: 

� sabato 19 marzo - il quartiere Isola: da Leonardo a 

Napoleone  
� domenica 20 marzo – Milano noir: l’assassinio della via Bagnera  
� sabato 2 aprile – chiesa di Sant’Antonio Abate  
� domenica 3 aprile – chiesa di San Fedele  
� sabato 9 aprile – mostra: il simbolismo. Arte in Europa dalla Belle Epoque alla 

Grande guerra  
� sabato 16 aprile -  visita gratuita alla redazione della Gazzetta dello Sport  
� domenica 17 aprile – Castello Sforzesco  
� domenica 15 maggio – Milano Liberty  
� domenica 19 giugno – Sinagoga e Giardini della Guastalla  

  

   
< Per tutte le informazioni di dettaglio >   

< Iscrizioni presso > 

 il piacere del vino 

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 da Ambrogio Boniardi, enologo diplomato ONAV e AIS: 
il programma prevede, per ognuna delle 4 serate, l’assaggio di 3 vini. 

Ad ogni nuovo iscritto saranno dati 3 bicchieri da usare durante le serate, che al termine del 



corso rimarranno di loro proprietà. Al termine di ogni incontro saranno distribuite delle dispense 
relative all’argomento trattato. 

A differenza di quanto previsto per il corso precedente, in questo caso 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 

  < Programma e Info sul sito > 

< Iscrizioni presso > 
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