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Nova Milanese, luglio 2018 

Carissimo donatore, 

AVIS ha tra i suoi compiti principali la promozione della cultura della solidarietà e del dono, oltre a quella di 

promuovere e sensibilizzare la cittadinanza su stili di vita sani, positivi e sulla prevenzione. Con questo scopo AVIS 

Comunale di Nova Milanese è lieta di presentarti una campagna di prevenzione, realizzata in collaborazione con 

l’Associazione La Lampada di Aladino di Brugherio ed AVIS Provinciale Monza e Brianza. Nell’ottica di una corretta 

prevenzione oncologica, siamo lieti di offrire ai nostri donatori* la visita Senologica e la visita per i Tumori Cutanei, 

sottolineando che per queste due patologie la DIAGNOSI PRECOCE è fondamentale per una buona prognosi a 

lungo termine; Il progetto sarà composto da due eventi importanti: il CONVEGNO sulla prevenzione, aperto a tutti 

i donatori e tutta la cittadinanza e le VISITE oncologiche da effettuarsi in sede di Avis Comunale di Nova Milanese.  

In aggiunta a questo progetto di prevenzione, AVIS Comunale di Nova Milanese, in collaborazione con la Farmacia 

NOVA di via Brodolini, è lieta di proporre ai propri donatori* un esame del PSA, che verrà realizzato in sede Avis 

Nova nella mattinata di domenica 28 ottobre 2018; 

CALENDARIO dei PROGETTI 

Progetto prevenzione in collaborazione con l’associazione La Lampada di Aladino 

Ottobre 2018 Convegno serale aperto a tutti i donatori e alla cittadinanza sul tema specifico (data da definire) 

Domenica 28 ottobre presso la sede Avis di Nova (via Oberdan) esame del PSA; 

Novembre 2018 Visite oncologiche (tumori cutanei e senologici) gratuite per i nostri donatori presso la nostra sede  

Nel prossimo mese di settembre riceverete* l’eventuale invito per potervi prenotare le visite (verranno effettuate 

tutte presso la sede di Avis Nova Milanese); 

 

*Sul retro della presente trovate le richieste/i requisiti per poter aderire all’iniziativa delle visite di prevenzione e del test del PSA; 
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AVIS Comunale di Nova Milanese per il 2018, ha voluto reinvestire quota parte dell’importo ricevuto con il 5x1000 

del 2017, in un progetto di prevenzione destinato a tutti i donatori iscritti nella nostra Avis Comunale; in funzione 

di questo, il Consiglio Direttivo ha cercato di regolamentare il progetto, inserendo dei requisiti minimi per poter 

accedere al servizio prevenzione;  

per l’anno 2018 i REQUISITI sono questi: 

1. La Donatrice e/o il Donatore dev’essere iscritto ad AVIS Comunale di Nova Milanese; 

2. La Donatrice e/o il Donatore dev’essere effettivo (con ultima donazione effettuata almeno nel 2016); 

3. La Donatrice e/o il Donatore deve rispondere ai seguenti requisiti associativi: 

3a. Esame prevenzione SENOLOGICA 

Donatori sesso femminile, età compresa tra i 18 e 49 anni (dopo i 49 anni interviene la sanità pubblica) con un 

numero di donazioni effettuate nel periodo giugno 2017/giugno 2018 superiore o uguale a 2 (due); 

3b. Esame prevenzione TUMORI CUTANEI (nei) 

Donatori sesso maschile, senza limite di età (18-65) con numero di donazioni effettuate nel periodo giugno 

2017/giugno 2018 superiore o uguale a 4 (quattro); 

Donatori sesso femminile, senza limite di età (18-65) con numero di donazioni effettuate nel periodo giugno 

2017/giugno 2018 superiore o uguale a 2 (due); 

3c. Esame prevenzione PSA 

Donatori sesso maschile, età superiore ai 45anni, con numero di donazioni effettuate nel periodo giugno 

2017/giugno 2018 superiore o uguale a 3 (tre); 

 

Nel prossimo mese di settembre, invieremo lettere dedicate ai donatori con i requisiti sopra esposti con tutte le 

informazioni per poter PRENOTARE le visite ed i test che avverranno esclusivamente presso la nostra sede di via 

Oberdan 17, all’interno dell’anello del mercato del mercoledì; 

 


