
 

 

 

 

Carissima/o, 

 

La nostra Associazione dal 1974 si occupa di accogliere e assistere i donatori di sangue al Policlinico di Milano. 

Con 24.000 donatori attivi e oltre 31mila donazioni l’anno è il centro italiano che raccoglie più donazioni in 

un’unica sede. 

Il sangue è una risorsa necessaria alla vita umana, alla nostra vita, e per quanto sia imprescindibile, non è sempre 

assicurato il suo esser-ci dentro o al di fuori di noi. A oggi non è possibile riprodurlo in laboratorio: la sua 

disponibilità negli ospedali per la cura di tanti pazienti che necessitano della trasfusione è garantita solo grazie 

al generoso gesto dei donatori. 

Non c’è settore della medicina in cui la trasfusione di sangue non abbia un ruolo importante: durante i 

trapianti d’organo, nei diversi tipi di interventi chirurgici, per i pazienti con gravi malattie del sangue (come 

talassemici o leucemici), in ambito oncologico, o ancora in neonatologia, per le trasfusioni intrauterine, 

nelle emergenze durante il parto e in caso di incidenti gravi. 

Negli ultimi anni, l’esigenza e la necessità di sangue è sempre maggiore, ma considerato il momento storico 

che stiamo vivendo, il numero di donatori e di donazioni è in costante calo. Questa situazione ci fa riflettere 

sempre di più su quanto la presenza di sangue in ospedale, o nelle occasioni di emergenza, sia data per 

scontata e quanta poca informazione ci sia sull’importanza della donazione. 

È fondamentale costruire una cultura del dono e della corretta informazione, insieme a una promozione 

della responsabilità sociale e della tutela della propria salute. Una singola donazione di sangue, infatti, 

aiuta quattro persone: tre differenti riceventi e il donatore stesso, la cui salute è monitorata 

costantemente. 

Con il nuovo anno vogliamo lanciare un appello alla responsabilità alla donazione: il sangue è vita(le), 

contribuisci anche tu.  

 

Per maggiori info sulla donazione e i criteri di idoneità o per prenotare la donazione consulta il sito 

www.donatoriamici.it. 

Ti aspettiamo anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram “Donatori Sangue Policlinico.mi” 
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