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Premessa 
 
 
STANTE   
- che la donazione del sangue nel nostro paese continua ad essere un problema importante per 

vari aspetti di ordine sanitario, scientifico e sociale; 
- che l’autosufficienza in unità di sangue, emocomponenti ed emoderivati, obiettivo inseguito 

da anni, non è ancora stato raggiunto, anzi la realtà dell’attuale società italiana presenta 
fenomeni nuovi, per esempio lo stesso invecchiamento della popolazione, che la possono 
allontanare ancora di più; 

- che il volontariato del sangue rappresenta la risorsa strategica per la sicurezza trasfusionale e 
l’AVIS Nazionale con i suoi 970.000 soci da oltre settantacinque anni collabora con le 
Istituzioni per organizzare sempre meglio la raccolta, la lavorazione e la distribuzione della 
risorsa terapeutica indispensabile ed ancora insostituibile in tante malattie.  

- che la presenza in oltre tremila sezioni consente all’Associazione Nazionale Volontari Italiani 
del Sangue di avere una vasta territorialità, garantendo un intenso lavoro di diffusione della 
cultura della donazione nella scuola, nel mondo del lavoro, nello sport e ovviamente nella 
sanità; 

-  
ACCLARATO  
- che, il fondatore dell’AVIS, Dott. Vittorio Formentano, fin dal 1927 ha avuto con i medici un 

rapporto sempre intenso e proficuo ma con alterne fortune, per il mutare delle condizioni 
sociali e organizzative del sistema sanitario; 

 
CONSTATATO 
- che oggi il progresso scientifico galoppante ha ingenerato in tutti gli operatori sanitari la facile 

convinzione che si può avere tutto con una richiesta ai “fornitori”, senza pensare, nel caso del 
sangue e dei suoi derivati, al lavoro prezioso che c’è dietro ogni unità trasfusionale o farmaco 
derivato che giunge ai nostri ammalati 

- che c’è la necessità di una nuova formazione che, spesso, come ci dicono ancora oggi gli 
studenti di medicina,non viene abbastanza sviluppata neppure nelle Facoltà Italiane; 

 
 



RECEPITO  
- che l’incontro tra la Federazione Medici ed Odontoiatri e l’AVIS Nazionale ha già avuto 

alcuni momenti interessanti e significativi nei mesi scorsi, con la presenza e l’ospitalità nella 
rivista “La Professione” di un articolo AVIS che spiegava diffusamente le motivazioni per una 
necessaria collaborazione tra le nostre organizzazioni. 

 
Con questo protocollo le parti intendono ora proporre un documento programmatico più 
dettagliato che veda ambedue nei campi dell’educazione, della formazione, della comunicazione e 
della bioetica. 
Infatti i cento anni del Codice Deontologico festeggiato in questi giorni dalla FNOMCeO sono 
vicini allo spirito della “mission” che anche l’AVIS porta avanti attraverso i principi contenuti nello 
Statuto. 
Con questo documento le parti pensano di presentare la donazione del sangue per quello che oggi 
rappresenta per il volontario e per il medico nella società e nella sanità di questo momento storico 
quale contenuto essenziale di un “vademecum” veloce e facilmente consultabile da fare pervenire a 
tutti i medici come supplemento alla rivista dell’Ordine dei Medici. 
Inoltre la scuola e l’Università sono il punto d’incontro di quella cultura indispensabile per il 
cambiamento della mentalità e del costume di ogni società. La FNOMCeO e l’AVIS Nazionale 
potrebbero collaborare alla organizzazione della prossima Giornata Internazionale della 
Donazione di Sangue prevista per il 14 giugno 2004 con specifiche iniziative, di rilievo nazionale 
da tenersi a Roma. 
Peraltro la selezione dei donatori è diventata, come è giusto, molto rigorosa e tra le norme le cure 
dentarie sono spesso nel mirino tra i motivi di sospensione dalla donazione e per questo si propone 
un modello omogeneo per tutti i professionisti per certificare ai volontari del sangue l’assoluta 
qualità delle cure per evitare sospensioni maggiori dei tempi previsti dalla legge (48 ore). 
Un discorso a parte è legato alla formazione prevista con gli ECM che può coinvolgere 
intensamente gli Ordini e le strutture del volontariato AVIS, come peraltro sta già avvenendo, ma 
che potrebbe essere meglio organizzata, magari con un programma nazionale da proporre 
all’attenzione di varie realtà Regionali e locali dei medici e del volontariato. 
Infine il settore della comunicazione è il campo nuovo e suggestivo del nostro tempo nel quale le 
“risorse del bene” non devono avere limiti per cercare di diffondere i valori positivi della 
convivenza civile; contesto nel quale la collaborazione tra le due “reti” (FNOMCeO - AVIS), la 
partecipazione nei mass-media, la preparazione di supporti tecnologici da diffondere ai vari livelli 
sono solo alcuni esempi di concrete azioni da intraprendere in comune di cui un aspetto importante 
è lo scambio delle informazioni per il coinvolgimento sui fatti specifici, legislativi, scientifici, 
sociali per avere linee convergenti nell’interesse del cittadino malato. 
 
 

PER QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI CONCORDA FRA LE PARTI QUANTO SEGUE: 
 

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e l’AVIS 
Nazionale,  con l’incontro del 5 Novembre 2003 a Roma presso la sede di Piazza Cola di Rienzo, 
sulla necessità di aprire una collaborazione tra le due organizzazioni al fine di accrescere in Italia la 
cultura della donazione del sangue, con un impegno forte nei seguenti aspetti: 
 
Comunicazione. Diffondere l’attività del volontariato del sangue promosso dall’AVIS Nazionale 
presso tutti i medici con le forme ed i modi previsti dalla Federazione. L’AVIS Nazionale si 
impegna a preparare un opuscolo riassuntivo con le informazioni aggiornate sulla donazione da 
inserire come supplemento alla rivista della FNOMCeO. 
 
 



 
Formazione. Collaborazione per la promozione di corsi ECM sulla donazione del sangue in tutto il 
suo percorso per tutti i medici, ospedalieri, del territorio, dei servizi,della sanità militare, con 
l’impegno minimo di un corso nazionale annuale su un tema di attualità da concordare tra i 
rispettivi Esecutivi. 
 
Educazione. Partecipazione alla Giornata Nazionale della donazione del sangue ed alla Giornata 
Universitaria con gli studenti di medicina. Diffusione di materiale educativo attraverso gli Ordini 
Regionali e Provinciali con l’assunzione di iniziative di sensibilizzazione  nella stessa giornata o 
periodo. 
 
Informazione. Costituzione di un gruppo di lavoro misto tra FNOMCeO e AVIS Nazionale che si 
riunisca periodicamente (almeno due volte l’anno) per lo scambio di notizie di carattere scientifico, 
legislativo e sanitario e  per la eventuale predisposizione di iniziative comuni per la tutela della 
salute dei cittadini. 
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