Timeline dello sviluppo dell'Associazione Amici dal 1974 al 2021
Donazioni annue dal 1975 al 2021
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Iniziative
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1974 Costituzione dell'Associazione "Amici del Policlinico – Donatori di Sangue"

ESSA OLOTIT

1975 Primi prelievi nel Padiglione Lamarmora e avvio dell’ambulatorio di medicina interna curato dal Direttore sanitario dell’Associazione

ESSA OLOTIT

1976 Costituzione gruppo di volontari dedicati alla convocazione dei donatori
1977 Appello ai Vigili Urbani in occasione della sparatoria a un vigile urbano 0 Neg
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Costituito, dopo opportuno training, il gruppo di volontari dediti all’accoglienza e assistenza ai donatori durante tutto l’iter della donazione
Campagna di donazione nelle caserme milanesi
Inizio attività del Laboratorio di Chimica Clinica del Centro Trasfusionale dedicato ai donatori
Nascita "Notizie Brevi", foglio informativo dell’Associazione e campagna pubblicitaria "Donare il sangue fa bene?"
Campagna di educazione alla donazione in alcune scuole milanesi utilizzando le pubblicazioni "Storia di una goccia di sangue" e "Il mio amico sangue"
Campagna di reclutamento alla donazione presso scuole medie superiori e Università in coincidenza con il primo trapianto di fegato in Policlinico
Avvio delle donazioni di sangue presso Parrocchia SS. Maria del Rosario
Avvio ambulatorio Cardiologia, dotato di apparecchiature all’avanguardia, dedicato ai donatori (affiancato agli amb. di ematologia ed epatologia)

1988 Inizio reclutamento donatori presso Parrocchia SS. Redentore e Istituto Gonzaga
1990 Trasloco del Centro Trasfusionale e dell’Associazione nel Palazzo Carcano-Mellerio-Tondani, ora Padiglione Marangoni, dedicato alla memoria
del Dir. Sanitario del Policlinico ucciso dalle Brigate Rosse
1992 Realizzazione primi tabulati di convocazione telefonica dei donatori con codifica delle risposte da parte dei volontari telefonisti

1995 Introduzione della prima cartella clinica del donatore completamente informatizzata e lettera di risposta esami automatizzata
ESSA OELSOSTAITOLOTIT

1997 Avvio programma di prevenzione del tumore prostatico in donatori con più di 50 anni
1998 Screening per tumore alla mammella nelle donatrici d’età superiore ai 50 anni
2000 Pubblicazione sito www.donatorisangue.org
2002 Avvio del "Progetto Scuole" per reclutamento giovani donatori maggiorenni

2005 Acquisto nuovo eco-cardiografo per ambulatorio di Cardiologia e potenziamento con 2 consulenti cardiologi esterni
2007 Nascita del Call Center, con personale dedicato, nella formulazione attuale
2009 Revisione del "Progetto Scuole" nella sua forma attuale
2010 L’Associazione donatori della Mangiagalli confluisce nell’Associazione “Amici”
2011 Campagna pubblicitaria "Prima di partire dona il tuo sangue al Policlinico. Il tuo sangue farà un viaggio straordinario nella vita di che ne ha bisogno"

2014 Per iniziativa dei donatori filippini Tessa e Filippo Acuna, si costituisce la Filipino Blood Donors of Milan (FBDM), sezione esterna dell’Associazione “Amici”

2017 Campagna "Dona il tuo sangue al Policlinico di Milano. Il sottile filo rosso che unisce il mondo"
2018 Campagna "Oggi abbiamo donato il sangue al Policlinico, fallo anche tu. Give blood"
2019 Pubblicazione nuovo sito www.donatoriamici.it e nuova agenda elettronica appuntamenti; "Appello ai Milanesi" per la donazione di sangue
2021 Realizzazione del "Profilo di Salute del Donatore" e prova di fattibilità

