In Avis Provinciale Milano le
origini del sistema Avis
La storia di AVIS si intreccia da sempre con quella di Milano, dove e stata costituita nel 1927 per volontà
del dott. Vittorio Formentano, che lanciò sul più famoso giornale milanese, Il Corriere della Sera, un
appello per costituire un gruppo di volontari disponibili alla donazione di sangue. Risposero 17 persone
e questo primo nucleo pose le fondamenta dell’AVIS, che oggi conta quasi novant’anni di storia e più di
un milione di donatori volontari iscritti che, grazie alle loro donazioni, assicurano una copertura di circa
l’80% del fabbisogno nazionale di sangue.
In ottemperanza al D.M. del 3 giugno 1935, con decreto prefettizio n. 41403 del 2 luglio 1935 il Prefetto
di Milano autorizzò la sezione primogenita dell’AVIS (la Milanese fondata da Formentano) a costituirsi
come Associazione provinciale.

Oggi l’Avis Provinciale di Milano costituisce una componente rilevante, in termini di donatori e donazioni, dell’articolato Sistema a Rete diffuso sull’intero territorio nazionale, che a fine 2015 contava 3.180
sedi Comunali, 111 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali (compresa l’Avis Svizzera) e l’AVIS Nazionale.
A partire dal 2003 si e avviato all’interno dell’AVIS un processo di riforma dello Statuto che, pur non
modificando la missione originaria, ha mirato a riorganizzare il Sistema Associativo e a prevedere l’autonomia giuridica e patrimoniale delle singole strutture disseminate sul territorio nazionale.

Avis Provinciale Milano è costituita da 53.149 soci (di cui 51.668 donatori) ed è costituita da 80 Avis
Comunali distribuite sul territorio:
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Visione, Missione, Valori e Obbiettivi
L’Avis Provinciale di Milano è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa,
che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingue, nazionalità, religione, ideologia politica. (art.2
c.1 dallo Statuto)
In quanto associazione di volontariato iscritta nell’apposito Registro Regionale, essa è Onlus di diritto.
All’Avis Provinciale di Milano sono iscritti sia soci persone fisiche, ovvero i volontari che donano sangue
e che collaborano allo svolgimento delle attività associative, sia soci persone giuridiche, ovvero le Avis
Comunali e di base operanti nella provincia di Milano.
In ogni associazione di volontariato la visione, la missione e il sistema valoriale costituiscono il punto di
partenza fondamentale per l’individuazione di obiettivi che orientino l’attività e permettano di disegnare
un concreto piano strategico.
Anche Avis Provinciale Milano, sulla base della propria normativa interna, dello statuto e della propria
storia associativa, riconosce una precisa visione da cui desume poi la sua missione associativa.
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Sulla base di questa missione associativa Avis Provinciale Milano si pone principalmente due obiettivi
strategici:
•

promuovere la donazione di sangue, come gesto di solidarietà e di civismo, insieme ad una più
ampia cultura del dono e di attenzione al sociale;

•

contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza di sangue ed emocomponenti, attraverso la
raccolta associativa o presso i centri trasfusionali negli ospedali sul territorio.

Sulla base di questi due obiettivi principali lo statuto di Avis Provinciale Milano (art.2, c.3) individua una
serie di obiettivi specifici che guidano poi le singole attività:
•

Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue
e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il
buon utilizzo del sangue;

•

Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a
terapia trasfusionale;

•

Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;

•

Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio provinciale, con

particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute,
come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
•

Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e
consapevole a livello provinciale;

•

Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello provinciale.

Questi obiettivi vengono perseguiti dai dirigenti e dai soci di Avis Provinciale Milano tenendo sempre
presenti i valori che contraddistinguono l’associazione fin dal suo nascere.

I valori che contraddistinguono la nostra attività sono quindi:

Civismo

Avis Provinciale Milano agisce all’interno della società, guidata da valori positivi della
vita associata, nell’osservanza delle norme del vivere civile, con rispetto per i diritti
altrui e nella piena consapevolezza dei propri doveri.

Solidarietà

Alla base della nostra attività c’è il rapporto di comunanza tra i membri della collettività, pronti a collaborare tra loro e ad assistersi a vicenda, consapevoli del legame che
unisce tra loro tutti gli esseri umani.

Generosità

La nostra attività è caratterizzata da un atteggiamento generale di disponibilità, per
mettere a disposizione tempo e risorse al fine di raggiungere la missione associativa.
Ogni socio di Avis Provinciale Milano si impegna generosamente per portare il suo
personale contributo all’interno dell’associazione.

Altruismo

Ciò che ci contraddistingue è la disponibilità ad aiutare gli altri, l’interesse per il benessere dei nostri simili, in particolare coloro che sono in situazione di bisogno, anche
se non ci è consentito conoscerli.

Tutela del diritto alla
salute

La tutela di uno dei diritti compresi nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo è alla base
del nostro statuto.

Rispetto

Ciò che guida la nostra attività è anche la consapevolezza dei diritti e dei meriti altrui,
dell’importanza e del valore morale e culturale di ciò che ci circonda. Questo ci porta
a trattare con rispetto e attenzione persone, oggetti e situazioni con le quali entriamo
in contatto.

Corretezza

La gestione di Avis Provinciale Milano e le singole attività di ogni socio devono essere
guidate dalla massima lealtà e buona educazione verso gli altri, consapevoli dell’importanza dell’onestà nei confronti dei nostri interlocutori.

Democraticità

I comportamenti dei soci di Avis Provinciale Milano sono improntati alla convinzione
dell’uguaglianza universale tra gli uomini. In particolare questo principio risulta fondamentale nel momento dell’elezione degli organi di governo, in cui è consentito a
chiunque presentare la propria candidatura.

Uguaglianza

Valore fondamentale che sostanzia anche molti dei valori già presentati è quello che
riconosce a tutti gli essere umani la condizione di pari dignità, senza distinzione di
privilegi e di condizione (genere, età, nazionalità, lingua, cultura …).

Principi di comportamento della nostra attività:
L’attività di Avis è fondata quindi sul rispetto dei suddetti valori e segue principi di comportamento che
sono quelli propri della donazione di sangue (dichiarati nella legge 219 del 21 ottobre 2005, quando
si parla di “donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi
componenti”) e più in generale di molte attività di volontariato.

Anonimato

La legge prevede che colui che dona il proprio sangue rimanga anonimo, e non sia
quindi possibile per il ricevente risalireall’identità del donatore. Questo principio di
comportamento garantisce la massima tutela del donatore e assicura i valori diuguaglianza e democraticità.

Gratuità
(assenza di lucro)

Le attività svolte dai volontari di Avis Provinciale Milano (donatori e soci collaboratori)
vengono svolte senza richiesta di una contropartita in termini economici o di qualsiasi
tipo di riconoscimento.
Sulla base dei valori presentati in precedenza i volontari Avis si impegnano all’inter-

Partecipazione sociale no della società, e in particolare nel mondo del volontariato, sentendosi parte della
e civile (volontariato) collettività e fornendo il loro personale e indispensabile contributo nella costruzione
del bene comune.

Non
discriminazione

Secondo i valori della democrazia e dell’uguaglianza all’interno di Avis Provinciale Milano
non vengono poste in essere situazioni di discriminazione legate a condizioni personali (di
sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica).

Periodicità
(impegno
continuo)

Il volontario Avis riconosce l’importanza del gesto della donazione e del suo impegno
continuo per la diffusione della cultura della solidarietà e il mantenimento dell’autosufficienza di sangue. Per questo motivo l’impegno profuso non è sporadico o saltuario, ma periodico e continuativo.

Linee strategiche e ambiti di operatività
A partire dal testo dello statuto associativo Avis Provinciale Milano individua i propri ambiti di operatività
e costruisce le proprie linee strategiche.
A partire da questo compito primario Avis Provinciale Milano ha individuato alcuni ambiti specifici di
attività che possono essere così schematizzati (art.5, c.2):

Partecipazione al
Sistema Sanitario e al
terzo settore

Partecipazione alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale,
in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione
negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle
politiche di settore sul territorio Provinciale.

Promozione

Favorire lo sviluppo e la diffusione della donazione volontaria, periodica, associata,
non remunerata, anonima e consapevole a livello provinciale.

Coordinamento

Sviluppare ulteriormente l’azione di supporto e di collaborazione interna al Sistema
associativo, partendo dalla convinzione che la creazione di sinergie operative e la condivisione delle attività costituiscono modalità di governo associativo capaci di rafforzare il senso di appartenenza e rendere più efficace ed efficiente il perseguimento
della missione.

Attività in ambito
trasfusionale

contribuire al raggiungimento dell’autosufcienza di sangue ed emocomponenti, attraverso la raccolta associativa o presso i centri trasfusionali negli ospedali sul territorio.

Raccolta di sangue: i risultati del sistema Avis
in provincia di Milano
Raccolta di sangue: L’attività di raccolta di sangue è dedicata alla gestione del ciclo delle donazioni,
mediante la chiamata dei donatori fino alla gestione delle sacche di sangue e il loro invio al Sistema
Ospedaliero.

Le attività istituzionali, promozionali e formative/informative sono tutte propedeutiche a quella della
raccolta nel perseguimento della missione associativa.
Abbiamo visto che l’Avis Provinciale è particolarmente impegnata su questo fronte, poiché gestisce
direttamente l’intera “filiera” del processo donazionale ed è responsabile delle attività donazionali
svolte sia presso il Centro AVIS “Vittorio Formentano”, dove è situata anche la sede amministrativa,
sia presso altri 10 Centri di Raccolta sulla provincia di Milano e Monza Brianza e mediante l’Unità di
Raccolta Mobile.
I risultati registrati negli anni da Avis Provinciale Milano sono particolarmente importanti tanto in termini
quantitativi, quanto qualitativi, grazie agli ingenti investimenti ed al rilevante sforzo organizzativo già
descritto. Abbiamo già riportato ampiamente il valore sociale che Avis Provinciale di Milano riesce a
creare in termini di cittadinanza attiva e solidale, esprimendo i suoi valori associativi e promuovendo la
solidarietà

I nostri donatori e le nostre donazioni
Volendo evidenziare anche i risultati quantitativi, riportiamo di seguito i dati donazionali riferiti sia
all’operatività diretta di Avis Provinciale, sia a quella delle altre Avis della provincia.
Emerge, in tal modo, un dato relativo al “Sistema Avis” della provincia di Milano estremamente rilevante
in relazione al contributo che esso è in grado di dare al livello regionale e nazionale.
Esaminando i dati puntuali, possiamo innanzitutto dire che il numero di soci donatori di Avis Provinciale
Milano si assesta a 51.668. I donatori uomini rappresentano il 66%, mentre le donne il 34%. A questi si
aggiungono soci non attivi (non donatori) in misura pari a 1.481. Come si può osservare, la proporzione
tra soci donatori attivi e soci totali è molto significativa: a fine 2016 il 97,2% dei soci risultano donatori
attivi. Il totale soci a fine 2016 è così pari a 53.149.
La fascia d’età dei soci donatori più attiva è quella centrale, dai 36 ai 45 anni (28%), mentre la fascia più
giovane (dai 18 fino ai 25 anni) è quella meno rappresentata (10,8%).
Con riferimento alle donazioni nella provincia di Milano, nel corso dell’anno 2016 le unità di componenti
di sangue raccolte sono state 78.991, in tutti i centri attrezzati per la donazione (Ospedali e Unità di
Raccolta).
Per quanto attiene all’indice di penetrazione (IP), considerando il numero di donatori attivi del 2016
(51.668 unità) e la popolazione dei potenziali donatori a fine 2016, possiamo determinare per la
Provincia di Milano un IP pari a 2,7%.
Per quanto attiene alla distribuzione per componente, l’85% delle donazioni sono di sangue e il 14% di
plasma, la restante percentuale viene invece attribuita alle donazioni multicomponent.

Le Unità di Raccolta Avis
Nella provincia di Milano e Monza, oltre al Centro AVIS “Vittorio Formentano” dobbiamo affiancare,
in termini di operatività 10 Centri di Raccolta fissi e un’Unità di Raccolta mobile, sempre gestiti da Avis
Provinciale Milano. Sul territorio provinciale esistono inoltre delle Unità di Raccolta gestite direttamente
da Avis Comunali (Milano, Legnano e Parabiago), attive nella raccolta di sangue o altri componenti
(plasma, citoaferesi o multicomponent).
I dati tuttavia, per la modalità di trattamento e archiviazione statistica degli stessi, considerano il totale
delle donazioni effettuate presso gli 11 Centri di Raccolta gestiti da Avis Provinciale Milano (compresa
una Unità di Raccolta Mobile).
Presso i 10 Centri di Raccolta esterni gestiti da Avis Provinciale Milano nel 2016 sono state raccolte
13.204 sacche di sangue.

Unità di Raccolta
Albairate

Totale unità di sangue raccolte
anno 2015
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2.431
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Meda

741

Melegnano
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Rozzano

354

Unità di Raccolta Mobile

1.200

TOTALE

13.204

Il Centro Avis “Vittorio Formentano”
Il Centro è un’Unità di raccolta gestita dall’Avis Provinciale di Milano su delega del Servizio Sanitario
Nazionale, presso il Centro si trovano anche gli uffici di Segreteria associativa e di Amministrazione. Il
Centro nasce nel 1983 per volontà dei donatori della Provincia di Milano.

Si trova a Mombello di Limbiate in Via Bonaparte, 2 (raggiungibile sulla Milano Meda, uscita Varedo –
direzione Limbiate e sulla Statale 527 Monza Saronno, direzione Mombello di Limbiate).

Il Centro riceve i donatori di circa 80 Avis Comunali della provincia di Milano, di Monza e della Brianza e
delle province limitrofe e afferisce al SIMT dell’A. O. “G. Salvini” di Garbagnate.
Le unità di plasma raccolte sono inoltrate, per conto dell’A. O. di riferimento, direttamente al Centro
Regionale Emoderivati.

Al Centro Avis Vittorio Formentano si eseguono:
•

la plasmaferesi, il prelievo del solo plasma con restituzione dei globuli e delle piastrine al donatore,
per la produzione industriale di emoderivati;

•

la raccolta sangue intero

Il Centro è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, un’ulteriore assicurazione per la sicurezza dei donatori.

Presso il Centro Formentano le unità di sangue e plasma raccolte nel 2016 sono state complessivamente
12.847, quelle di plasma sono 9.437 e quelle di sangue 3.410. Nel maggio 2015 è stata raccolta presso il
Centro Avis “Vittorio Formentano” di Limbiate la 250.000ª Sacca di Plasma. Un risultato di grande prestigio a dimostrazione del grande contributo del Centro che inizio questa importante attività nel 1985.

Donazioni al Centro Avis "Vittorio Formentano"
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L’Unità di Raccolta Mobile
Questa è sicuramente stata una delle più importanti azioni di promozione realizzate da Avis Provinciale
nel corso degli ultimi anni: per sopperire alla carenza di sangue nelle Aziende Ospedaliere della Provincia
di Milano, abbiamo deciso di svolgere una particolare attività di sensibilizzazione itinerante in tutta la
Provincia, specie ove non è presente una Sede Avis o una Unità di Raccolta fissa (in particolare nell’area
sud della provincia di Milano).
L’obiettivo era quello di rafforzare l’immagine Avis in tutta la Provincia, grazie alla forte visibilità
dell’Unità mobile, incrementando così il numero dei donatori e delle donazioni di sangue, con l’obiettivo
di raggiungere e mantenere l’autosufficienza per il fabbisogno delle Aziende Ospedaliere della metropoli
milanese e della Provincia.
Il progetto ha avuto inizio nel settembre 2006, ed è attualmente a pieno regime, per la raccolta e per la
promozione, su tutto il territorio provinciale, in accordo con i DMTE di competenza.
L’Unità di Raccolta Mobile di Avis Provinciale non è solo una struttura tecnica all’avanguardia a
disposizione delle Avis Comunali e delle Istituzioni sanitarie del nostro territorio, ma anche e soprattutto
un esempio itinerante del nostro impegno nei confronti di coloro che, meno fortunati, si aspettano da
noi una risposta ai loro bisogni.

Riepilogo delle attività dell’Unità di Raccolta Mobile nel 2016
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Sede legale:
Largo Volontari del Sangue, 1
20133 Milano
Sede operativa:
Via Bonaparte, 2 - 20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 9967731
Fax 02 9967733
E-mail: milano.provinciale@avis.it
www.avisprovincialemilano.it
Apertura uffici:
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 16.15

Centro di Raccolta Avis “Vittorio Formentano”
Via Bonaparte 2 - 20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 9967731 - Fax 02 99692705
Come raggiuncerci:
(raggiungibile sulla Milano Meda, uscita Varedo – direzione Limbiate e sulla Statale 527 Monza Saronno,
direzione Mombello di Limbiate).
Apertura del Centro:
venerdì/sabato/domenica/lunedì
dalle ore 7.00 alle ore 10.45
Chi desidera effettuare la donazione di sangue può prenotarsi:
• telefonando al numero 02 9967731 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.15 oppure sabato e
domenica dalle 9.00 alle 12.00
• tramite internet sul sito:

www.avisprovincialemilano.it

