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<  torna Innovation Running Day! 
      

Sabato 8 o!obre 2016 siete tu$ invita% a correre con 

AVIS Milano [...] 

  

  

  
 

< il 5x1000 per Avis Milano 
 

Da molti anni AVIS Milano ha voluto fornire ai propri donatori 

e alle loro famiglie[...] 

  

 
< il ritorno del West Nile Virus 

 

Anche quest’anno si ripresenta il problema in molte zone d’I-

talia, come pure all’estero, dell’invasione  [...] 

  

 in breve… in breve… in breve… > 
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>>>> Donate il 5x1000 all’Avis di Milano. Con nuiamo 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 gratui% di prevenzione e diagnosi precoce offer% 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  a completamento dei controlli mirati 

per la donazione di sangue (vedi programma a lato). Inoltre 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 partecipazione alla spesa sanitaria). 

Ci siamo allora 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 o5enere ques  risulta  fino ad oggi ci è avvalsi della 

capacità di Avis Milano nel recuperare elargizioni da priva-

  ma ora la crisi delle aziende e delle famiglie non riesce a 

coprire l’inves%mento.  

 

L’aiuto più semplice e senza oneri per ciascun donatore è la 

devoluzione del 5x1000 ad AVIS COMUNALE DI MILANO 

 

Codice fiscale 03126200157 
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GRAZIE AL TUO AIUTO  

POTREMO... 

Proseguire il programma Pre-

venzione: 

• servizio nutrizione 

• monitoraggio degli s li di 

vita 

• controllo cardiovascolare 

esteso 

• spirometria 

• consulenza psicologica 

• otorinolaringoiatria per il 

donatore  e il familiare 

• valutazione impedenziome-

trica 

Programma di Sviluppo: 

• screening del livello di vita-

mina D 

• screening an  CCP 

• controllo dei tronchi so-

vraor ci  

• disturbi respiratori nel 

sonno 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< il ritorno del West Nile Virus 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  
 

 

 

 

<  torna Innovation Running Day! 
Anche quest’anno si ripresenta il problema in molte zone 

d’Italia, come pure all’estero, dell’invasione di zanzare che 

possono trasmettere il Virus del Nilo Occidentale (WNV). 

 

Si tratta di un Arbovirus che  può infettare l’uomo: general-

mente chi lo contrae non presenta sintomi particolari, perciò è 

molto più facile che il contagio si diffonda senza essere ricono-

sciuto. Poiché è stata accertata la trasmissibilità del virus attra-

verso il sangue, ogni anno è attiva un'intensa attività di sorve-

glianza sanitaria sul territorio, per evitare la diffusione del 

WNV tramite trasfusione. 
  

Si raccomanda a tutti i donatori di accertarsi nei siti indicati a 

lato o presso l'Ufficio Servizio Donatori (tel. 02/70635020) 

quali siano per quest’anno, le zone implicate. Purtroppo è 

possibile che si aggiungano rapidamente nuove località. Nel 

caso di presenza del donatore nelle zone segnalate, lo stesso 

dovrà osservare un periodo di sospensione della consueta 

donazione di 28 giorni dal rientro da tali zone. 
  

Oggi dobbiamo informare che chi avesse soggiornato almeno 

per una notte  nelle località 
  

♦ Sardegna: Province  Iglesias - Carbonia - Cagliari 

♦ Israele 

♦ Rostovskaya Oblast, Federazione Russa 

♦ Aree soggette a sospensione per tutto l’anno: USA e Canada 
  

dovrà attendere 28 giorni prima di effettuare una donazione. 

Il Centro Nazionale Sangue  pubblicherà sul sito 

www.centronazionalesangue.it    in tempo reale le zone sog-

gette a restrizione, ma consigliamo comunque di accertarsene 

sempre telefonicamente il giorno prima della donazione. 

Sabato 8 ottobre 2016 siete tutti invitati a correre con 

AVIS Milano presso l’Ospedale Niguarda si terrà l’evento spor-

tivo  INNOVATION RUNNING DAY. 

AVIS Milano ripropone un evento nel periodo autunnale legato 

allo sporto (corsa nello specifico) e agli stili di vita sani, per pro-

muovere la donazione di sangue sul territorio milenese. 

Il fulcro dell’iniziativa saranno le gare podistiche non competitive 

( da  3 - 6  e 9 km)  e la staffetta da 9 km - la novità dell’anno - il cui 

percorso si snoderà tra  l’Ospedale Niguarda e il Verde circostan-

te. 

Non ci occuperemo tuttavia solo di sport, attorno alle gare si svol-

geranno le attività del Village dedicate ai podisti e a tutti coloro 

che vorranno partecipare all’evento. Tutti sono invitati, dai più 

grandi ai più piccoli.  Le varie attività di gara partiranno alle ore 

14.30 e si susseguiranno fino alle ore 18.00 circa, tra gare, eventi e 

premiazioni.  Per tutti i partecipanti alle gare è prevista la distribu-

zione di una sacca gara 

ORARI 

14.30  apertura village e iscrizioni 

15.30  avvio delle 3 gare 3 km - 6  km - 9 km 

16.30  partenza staffette 

17.30/18.00        premiazioni 

APERTURA ISCRIZIONI  

pre-iscrizioni dal  20 Luglio presso la sede AVIS Milano 

Le iscrizioni online saranno aperte dal  20 agosto 2016 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione sarà di 10 euro, come per le precedenti edizioni. Sarà 

distribuita una sacca gara contenente una maglia tecnica, gadget 

e materiale informativo.  La quota consente di accedere a tutte le 

gare della giornata (anche entrambe). 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

#$%&$': sul sito di AVIS Milano con accesso su sito dedicato  

www.avismi.it  

()'**# & (+$,& &$-#)./,&0&: che saranno allestiti solo nelle setti-

mane precedenti all’evento presso l’ingresso dell’Ospedale Ni-

guarda e presso la sede di AVIS Milano in Largo Volontari del San-

gue 1 a Milano con gli orari che verranno indicati sul sito in prossi-

mità della gara.    

Sarà possibile iscriversi anche direttamente il giorno della gara 

dalle  13.30 alle  15.00 
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Con l’estate, ritorna il Festival di Villa Arconati, che 

ospiterà nel mese di luglio otto concerti di grandi artisti 

tra cui Francesco Guccini e Cristiano De Andrè. 

I volontari Avis hanno diritto a uno sconto speciale 

sull'acquisto di biglietti online (massimo 2 per ogni vo-

lontario), fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Per acquistarli basta inserire il codice promozionale 

PONDEROSA sul sito www.mailticket.it 


