
 

 

 

CHE COS’È L’ AVIS 

L'Avis è un'Associazione di volontariato (iscritta nell'apposito Registro Regionale e disciplinata dalla 

Legge 266/91) costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e 

anonimamente il proprio sangue. 

E' un associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, 

nazionalità, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà 
umana.  

Fondata a Milano nel 1927 dal dott. Vittorio Formentano, costituitasi ufficialmente come Associazione 

Volontari Italiani del Sangue nel 1946, riconosciuta nel 1950 con una legge dello Stato Italiano, 

l'AVIS è oggi un ente privato con personalità giuridica e finalità pubblica e concorre ai fini del 

Servizio Sanitario Nazionale in favore della collettività. Fonda la sua attività istituzionale ed 

associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato 

quale elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana. 

Gli scopi dell'associazione fissati dallo Statuto erano e sono: venire incontro alla crescente domanda 
di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, lottare 
per eliminare la compravendita del sangue, donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna 

discriminazione. 

All'AVIS possono aderire gratuitamente sia coloro che donano volontariamente e anonimamente il 

proprio sangue e sia coloro che, pur non potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, collaborano 
però gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione. 

L'AVIS è una Associazione di volontari: volontari sono i donatori e volontari sono i suoi dirigenti. 

L'AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata, suddivisa in 

3.180 sedi Comunali, 111 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali e l'AVIS Nazionale, il cui organo 

principale è il Consiglio Nazionale. Sono inoltre attivi 773 Gruppi Avis, organizzati sopratutto nelle 

aziende, sia pubbliche che private, come ulteriore testimonianza della presenza associativa nel tessuto 

sociale. 

CHI PUÒ DONARE 
Condizioni di base per il donatore : 

Età: compresa tra 18 anni e i 66 anni compiuti (età massima per proseguire l'attività di donazione per i 

donatori periodici), con deroghe a giudizio del medico 

Peso: Pesare almeno 50 Kg 

Pulsazioni: comprese tra 50-100 battiti/min (anche con frequenza inferiore per chi pratica attività 

sportive)  

Pressione arteriosa: tra 110 e 180 mm di mercurio (Sistolica o MASSIMA) tra 60 e 100 mm di 

mercurio (Diastolica o MINIMA) 

Stato di salute: Buono 

Stile di vita: Nessun comportamento a rischio 



AUTO ESCLUSIONE: 

E' doveroso autoescludersi per chi abbia nella storia personale:  

• assunzione di droghe 
• alcolismo 
• rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive (es. occasionali, promiscui, 

...)  
• epatite o ittero 
• malattie veneree 
• positivi per il test della sifilide (TPHA o VDRL) 
• positività per il test AIDS (anti-HIV 1) 
• positività per il test dell'epatite B (HBsAg) 
• positività per il test dell'epatite C (anti-HCV) 
• rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse nell'elenco 

L'intervallo minimo tra una donazione di sangue intero e l'altra è di 90 giorni. 
La frequenza annua delle donazioni non deve essere superiore a 4 volte l'anno per gli uomini e 2 
volte l'anno per le donne.   

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare: 
• AVIS Nazionale: www.avis.it  

• AVIS Verona: www.avisverona.it 

• AVIS Comunale Verona, tel. 045 8030103 

• Ospedale Borgo Trento, Centro Trasfusionale tel. 045 8122055 

• Gruppo Rionale AVIS Madonna di Campagna – S. Michele Extra (Presso Parrocchia di Madonna di 

Campagna 37132 Verona) 


