
        

 

 
ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE EMA ROMA 
 

Indirizzo: sede legale: Via G. Martinotti 20 (c/o Ospedale S. Filippo Neri) Sedi operative: Ospedale 
San Filippo Neri, Ospedale S. Spirito, Ospedale IRE-ISG (ex IFO), Policlinico Tor Vergata 

Recapiti: Tel. 06 33062906; E-mail: presidente@emaroma.it; infoifo@emaroma.it 

 

Orario: 9:00/14:00, giorni di attività da concordare in relazione agli impegni operativi di raccolta e  
promozione. 

Referente: Maurizio Ardito (Flavia AVELLINO per le attività di segreteria) 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 
- Agevolare l’informazione, l’educazione e la sensibilizzazione alla donazione di sangue con conseguente 

creazione di gruppi periodici di donatori (sia presso le Strutture Trasfusionali sia presso Gruppi Territoriali di 
Raccolta); 

- formare ed informare le giovani generazioni degli Istituti scolastici, affinché acquisiscano consapevolezza sui 
principi del volontariato, nello specifico del modo sanitario e delle donazioni di sangue. 

 
ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

FORMAZIONE TECNICO TEORICA 
1. Il volontariato nella donazione del sangue (principi fondamentali); 

2. Le realtà associative; 

3. Leggi e regolamenti che regolano l’attività in materia trasfusionale (cenni); 

4. Sensibilizzazione alla donazione del sangue e agli stili di vita sani; 

5. Accoglienza, accettazione e relazione con il donatore; 

6. Prova pratica di accoglienza del donatore e modulistica da utilizzare;  

7. La cura del donatore pre e post prelievo; 

8. L’attività di raccolta sangue ed emocomponenti; 

9. L’informatizzazione; 

10. Cenni sui criteri d’idoneità e cause di sospensione temporanea e definitiva; 

11. Cenni sulla responsabilità del personale sanitario, eventi avversi; 

12. Modulistica sulla donazione di sangue 

FORMAZIONE PRATICA 

1. Supporto ai Centri Trasfusionali degli Ospedali convenzionati con Ema Roma, nello svolgimento 

dell’attività quotidiana (accoglienza – ristoro). 

2. Richiamo alla donazione dei donatori e dei Gruppi Donatori periodici, mediante contatti telefonici, 

via web o diretti, presso Enti Pubblici e Privati, Caserme, Istituti Scolastici, Parrocchie, ecc. 

3. Partecipazione, in collaborazione con i medici e volontari, a conferenze e incontri propedeutici sulla 

donazione di sangue con gli studenti degli istituti Superiori di Roma. 

4. Ricerca e promozione di nuovi gruppi di donatori periodici nelle aziende, Enti, gruppi sociali, ecc; 
5. Giorni di attività da concordare in relazione agli impegni operativi di raccolta e promozione. 
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