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 Introduzione 

 
CARI LETTORI 

La prima newsletter dell'anno porta ovviamente l'augurio del buon anno a tutti i lettori. 
Come di consueto ci introduce ai risultati dell'anno appena concluso, il 2015, e a qualche 
curiosità. 
Una data da porre in agenda: il 10 marzo ore 20,30 per l'Assemblea annuale dei Soci di 
AVIS Milano. 

Buona lettura 
Sergio Casartelli

 Consuntivo AVIS Milano anno 2015 

 
 

Il risultato dell' anno 2015 conferma la crescita degli 
ultimi anni: 1.013 unità di sangue in più rispetto 
all'anno precedente. Un risultato certamente positivo 
perché dal primo gennaio 2015 è stata introdotta la 
modalità di donazione differita, cioè prima i controlli di 
idoneità e successivamente la donazione. 
Riteniamo possa essere utile fornire qualche dettaglio 
rispetto al semplice dato di risultato espresso 
precedentemente e successivamente proporre alcune 
semplici considerazione: 

+ La Sede di Lambrate segna un incremento di 408 unità (+ 3,3% sul 2014). 
+ le raccolte esterne con Unità Mobile effettuate presso le scuole, le aziende, le parrocchie, via 
Murialdo, nelle Avis extra provincia di Milano, hanno contribuito per 4.597 unità (+ 29 unità). 
+ L'ospedale Niguarda con + 166 unità (+ 7%), l'ospedale S. Paolo con 1.808 unità 
segna + 32 unità, gli atri ospedali della città con 287 unità donate dagli avisini (- 33 quindi 
-11,7%). 
+ le nuove adesioni alla donazioni sono state 4.530 (+ 1.616), una adesione imponente se 
confrontata alle 2.914 del 2014. Le adesioni si possono scomporre in: 
2.685 (rispetto alle 1.838 del 2014) manifestate nelle Unità di Raccolta fisse, Sede, Osp. 
Niguarda e Murialdo 
1.845 (rispetto alle 1.146 del 2014) nei luoghi di presenza dell'Unità Mobile, aziende, scuole e 
territorio. 
Tre brevi considerazioni: 
1- Un ringraziamento a tutti i donatori per la loro disponibilità alla chiamata alla donazione 
periodica e alle donazioni offerte nell'anno. 
2- L'importante numero di adesioni, rispetto agli anni precedenti, lo attestiamo prioritariamente 
alla capillare campagna di sensibilizzazione, DO'NATI, che ha coinvolto tutti i donatori nella 
promozione verso i loro contatti. 
3- Rispetto alle tante nuove adesioni l'incremento delle unità raccolte non è risultato esaltante. 
La motivazione è da riscontrare nella modalità di avvio alla donazione che a partire da gennaio 
2015 avviene solo dopo l'effettuazione degli esami di idoneità. Negli ultimi mesi dello scorso 
anno le donazioni esterne effettuate con le autoemoteche, è stata ripristinata la possibilità di 
donazione immediata dopo il controllo. 
 
Lo stato di AVANZAMENTO PROGETTO + 5.000 unità di sangue prospetto al 2013 
all'ospedale di Niguarda entro il 2017. 
- Ad oggi siamo a + 1.850 unità rispetto al 2013 
- Per mantenere l'impegno mancano 3.149 unità di sangue 

 Curiosità del 2015 
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Direttore 
Responsabile 
Sergio Casartelli 

A Milano mancano 150 
donazioni per ogni giorno 
feriale dell'anno!

Andamento donazioni  
Donazioni 2015 2014
Sede 12891 12483+408
Osp. 
Niguarda

2.507 2.342+166

Osp. 
S.Paolo

1.808 1.772 +36

Murialdo 518 672 -154
Unità 
Mobili

4.079 3.874+205

Altri 
Ospedali

287 320 -33

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 

 

 

   



 
Come annunciato a marzo da Papa Francesco, il 
"Giubileo Straordinario della Misericordia" indetto 
per l'anno 2016 ha avuto inizio l'8 dicembre 2015, nella 
ricorrenza del cinquantesimo anniversario dalla fine del 
Concilio Vaticano II. 

1 gennaio, ore 12,04 Matteo 42 anni - Prima adesione 
uomo, sul sito www.avismi.it, alla donazione 
1 gennaio, ore 12,32 Sara 25 anni - Prima adesione 
donna alla donazione 
31 dicembre, ore 11,40 Jacopo Luca 36 anni - Ultima 
donazione uomo in Sede AVIS Lambrate 
31 dicembre, ore 11,44 Laura 41 anni - Ultima 
donazione donna in Sede AVIS Lambrate 

2 gennaio, ore 7.32, Mario 61 anni - Prima donazione uomo presso la Sede AVIS Lambrate 
2 gennaio, ore 7.57, Najat 36 anni - Prima donazione donna presso la Sede AVIS Lambrate 
 
29 dicembre, ore 10.17, Stefania 28 anni - Ultima iscritta alla donazione sul sito 
30 dicembre, ore 15.44, Renato 29 anni - Ultimo iscritto alla donazione sul sito 
809 adesioni alla donazione sul sito 
225.907 accessi al sito www.avismi.it 
Federico, il donatore più giovane del 2015: 18 anni a fine ottobre 
Maria Angela, la donatrice più giovane del 2015: 18 anni a novembre 
in 82 si sono candidati alla donazione per i neonati [vedi progetto] 
 
uomini 28, donne 54 
30.676 sono le email a cui è indirizzata la Newsletter 
12 le richieste di cancellazione dalla Newsletter 
553 i donatori sospesi definitivamente alla donazione 

 
 

 ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

 

Un invito a tutti i donatori a segnare in agenda 
l'appuntamento per 
L'Assemblea annuale dei Soci donatori di AVIS Milano. 
Giovedì 10 marzo ore 20,30 
 
Seguirà convocazione formale. 

 Dobbiamo aiutarci con il 5x1000 

Non dimentichiamoci 

del 5x1000. E' 

necessario per 

mantenere i servizi ai 

donatori 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - AVIS COMUNALE MILANO - Via Bassini, 26 - 20133 Milano - tel. 02 70 635 020 


