
PER I PAZIENTI PER LA COMUNITÀ

DediCare Home Delivery Attivazione del progetto di 
domiciliazione per i pazienti con artrite reumatoide e 
mieloma multiplo per assicurare la continuità 
terapeutica.

Appello ai cittadini della popstar Chiara Galiazzo 
(testimonial della campagna promossa da UNITED e 
AIPASIM, in collaborazione con AVIS) per sensibilizzarli 
alla donazione di sangue e di plasma a sostegno dei 
pazienti che necessitano di frequenti trasfusioni di 
sangue.

Supporto per distribuzione di 800 Uova di Pasqua per 
regalare un sorriso ai giovani pazienti dei reparti di 
ematologia e delle case AIL e al personale sanitario di 10 
città italiane. 

Erogazioni liberali ad AIL e ROMAIL per progetti di 
cura domiciliare.

Supporto alle Associazioni Pazienti delle nostre aree 
terapeutiche, per fornire servizi di sostegno dedicati a 
pazienti e caregivers.

Supporto con un servizio telefonico di help desk 
dedicato ai pazienti per AOU Ospedali Riuniti di Ancona,
AOU Policlinico Vittorio Emanuele di Catania e AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino.

Ospedali: Dispositivi di protezione individuale e 
mascherine chirurgiche donati a diversi ospedali in 
di�coltà e dispositivi iPad donati all’Ospedale 
Niguarda di Milano per facilitare le comunicazioni 
dei pazienti in isolamento e dei medici con le 
famiglie in quarantena.

Anziani: Supporto al progetto “Emergenza Solitudine 
Non lasciamoli soli”, promosso dall’associazione 
SeniorItalia Federanziani, per o�rire un supporto 
psicologico ed un servizio di ascolto agli anziani soli.

RSA Anziani: donazione dei dipendenti BMS (e cifra 
raddoppiata da BMS Italia)  per la creazione delle 
stanze degli abbracci in 10 RSA su tutto il territorio 
nazionale per garantire agli anziani un contatto fisico 
con i propri cari in sicurezza.

700.000€ donati per supportare il personale sanitario 
e le strutture ospedaliere regionali. 

350.000€ donati da BMS Foundation.

Campagna di Fundraising #unitisosteniamoCRI 
dei dipendenti BMS e BMS Italia ha raddoppiato la 
cifra raggiunta per un totale di 22.400€.

20.000 mascherine donate per le attività di 
volontariato della CRI.

200.000€ donati per acquistare materiali    
elettromedicali per una piena operatività degli 

ospedali da campo.

100.000€ donati per sostenere bisogni crescenti di 
famiglie in di�coltà quali prodotti alimentari e gel e 
mascherine igienizzanti.

Partecipazione dei dipendenti all'evento di 
beneficenza globale BMS for Community, per 
raccogliere minuti di movimento e donare 1 milione di 
$ all'IFRC (International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies). 

Il nostro impegno per l'emergenza COVID-19




