


IL PROGETTO
DbD, Dog blood Donors, è la banca dati dei cani donatori di sangue, che censisce il gruppo sanguigno 
di tutti i cani, GRATUITA sia per i proprietari, sia per i Medici Veterinari e finanziata dal fondo solidale 
permanente di Almo Nature “Almore Fund”, con il patrocinio di FNOVI e ANMVI.

Ciò rende possibile per la prima volta in Italia la creazione e l’iscrizione volontaria dei cani ad una banca 
dati fruibile da tutti i Medici Veterinari, una piattaforma per facilitarti nel tuo lavoro ogni qual volta 
avrai bisogno di trovare un cane donatore per una trasfusione di sangue.

GRAZIE ALLA DBD SARÀ POSSIBILE TROVARE UN DONATORE
IN TEMPI RAPIDI.

CREAZIONE DELLA BANCA DATI GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE
DEI MEDICI VETERINARI E DEI PROPRIETARI.

Il Medico Veterinario registra se stesso e/o la propria struttura per:
- rendere attiva l’iscrizione di un cane donatore mediante l’inserimento del gruppo sanguigno;
- accedere e consultare la banca dati nel momento del bisogno.

La registrazione permette di rendere visibile la struttura ai proprietari interessati 
all’iscrizione dei propri cani.

L’iscrizione del cane può avvenire attraverso due strade:
- i proprietari pre-iscrivono volontariamente il proprio cane compilando la scheda su 
www.dogblooddonors.it.
- i proprietari possono essere invitati dal Medico Veterinario durante una visita a iscrivere

  il proprio cane mediante la ricerca del gruppo sanguigno.

Il Medico Veterinario completa e rende attiva l’iscrizione mediante la determinazione 
del gruppo sanguigno e indica l’idoneità o la NON ideoneità del cane alla donazione.

I cani NON idonei alla donazione saranno considerati solo riceventi, così, in caso di bisogno, 
il Medico Veterinario sarà già a conoscenza del loro gruppo sanguigno.

L’ISCRIZIONE ALLA DBD E IL TEST DEL GRUPPO SANGUIGNO
SONO COMPLETAMENTE GRATUITI PER TUTTI I CANI 

Il prelievo e il test del gruppo sanguigno non hanno alcun costo per il proprietario. Le spese relative al 
prelievo e al test del gruppo sanguigno per un importo pari a 25,00 +IVA vengono sostenute da “Almore 
Fund” e pagate direttamente al Medico Veterinario sia per i cani idonei, sia per i cani NON idonei alla 
donazione.

Per i cuccioli viene registrato il gruppo sanguigno e indicata la NON idoneità fino al compimento dei 2 anni. 
Il Medico Veterinario si impegna a mantenere aggiornata la scheda del cane.
Per i cani adulti, considerando possibili oscillazioni di peso, la non idoneità viene considerata tassativa 
sotto ai 20kg di peso.
Per i cani di piccola taglia sotto i 20 Kg di peso, viene registrato il gruppo sanguigno e indicato lo status di 
NON idoneo alla donazione (solo ricevente).

UNA TRASFUSIONE DI SANGUE PUÒ AVERE UN’IMPORTANZA 
CRITICA NEL SALVARE LA VITA AD UN ALTRO CANE.



I REQUISITI DEL POTENZIALE
CANE DONATORE PER
L’ISCRIZIONE ALLA DBD.

Per poter diventare un cane donatore, l’animale
deve rispondere ad alcuni requisiti, dettati
dalla Linea Guida alla medicina trasfusionale:
- essere regolarmente iscritto all’Anagrafe Canina
- avere un’età compresa tra 2 e 8 anni
- pesare almeno 25 Kg
- carattere docile
- essere in regola con tutte le vaccinazioni 
e profilassi
- essere in salute e non essere sottoposto 
ad alcuna terapia farmacologica

Il Medico Veterinario valuta l’idoneità del cane 
ad essere iscritto alla DbD. Qualora alcuni 
requisiti fossero mancanti (ad es. vaccinazioni, 
profilassi, microchip), il Medico Veterinario può 
richiedere al proprietario di regolarizzare la propria 
situazione per completare l’iscrizione del cane 
nella DbD. I costi di tali prestazioni sono a carico 
del proprietario.

CONSULTAZIONE DELLA DBD DA PARTE DEL MEDICO VETERINARIO.

In caso di necessità, il Medico Veterinario iscritto alla DbD accede alla banca dati per ricercare 
un potenziale donatore e contatta il proprietario del cane per richiedere la sua disponibilità 
a donare. Se in quel momento il proprietario non fosse disponibile, non sarà vincolato in alcun modo 
alla donazione, fermo restando che iscrivendosi alla DbD dovrà garantire la sua disponibilità per 
un massimo di 2 volte l’anno.

Al momento della donazione, i cani donatori vengono sottoposti agli esami del sangue come previsto 
dalla Linea Guida alla medicina trasfusionale.
Il costo dell’esame del sangue e delle pratiche trasfusionali sono addebitate dal Medico Veterinario 
al ricevente come da normale prassi ambulatoriale .

RIMBORSI, COPERTURA E ULTERIORI SERVIZI CONVENZIONATI

Alla fine di ogni mese i Medici Veterinari iscritti alla DbD ricevono una email automatica in cui 
sono riportati: 
- numero schede cani con inserimento gruppo sanguigno attivate durante il mese
- importo totale netto mensile dovuto 
- dati per la fatturazione e email alla quale inviare la fattura. 
L’importo verrà saldato mediante bonifico bancario da “Almore Fund”.

Nell’area del sito www.dogblooddonors.it riservata esclusivamente ai Medici Veterinari registrati 
è presente inoltre un’area FAQ con le risposte alle domande più frequenti.

All’interno della stessa area sono inoltre indicate le Aziende e i Laboratori convenzionati con la DbD 
che offrono servizi FACOLTATIVI a prezzo agevolato per la determinazione del gruppo sanguigno 
e il profilo ematico del donatore. 

TRATTAMENTO DATI

I dati inseriti dal proprietario in fase di registrazione non saranno usati per nessun altro fine se 
non quello di rendere possibile alle strutture veterinarie iscritte alla DbD, il contatto per richiedere 
la disponibilità ad una donazione di sangue. I Medici Veterinari contatteranno i proprietari solo 
in caso di effettiva necessità. Durante la registrazione il proprietario può indicare le fasce orarie nelle 
quali preferisce essere contattato e, salvo casi di emergenza, i Medici Veterinari si impegnano 
a rispettare la preferenza.



DIRITTI E DOVERI

IL MEDICO VETERINARIO
Il Medico Veterinario iscritto alla DbD si 
impegna a mantenere aggiornata la banca dati 
compilando i campi obbligatori.

IL PROPRIETARIO DEL CANE
Il proprietario del cane deve recarsi presso 
il proprio Veterinario o presso gli Ambulatori 
aderenti all’iniziativa, per ricevere gratuitamente 
il prelievo e la tipizzazione del gruppo sanguigno 
e completare così l’iscrizione del proprio animale.

Il cane donatore regolarmente iscritto alla DbD 
deve garantire la disponibilità a donare per 
un massimo di 2 volte l’anno.

Qualora un cane donatore regolarmente iscritto 
alla DbD si trovi nella necessità di ricevere una 
trasfusione, il costo della sacca di sangue viene 
coperto da “aLmore Fund” per un importo pari 
a 150,00 +IVA e pagato direttamente al Medico 
Veterinario.
Tale importo dovrà essere scalato dalla parcella 
del Medico Veterinario.

LA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI 
(FNOVI) HA CONCESSO IL PATROCINIO AL PROGETTO DbD
APPREZZANDONE LE FINALITÀ E I BENEFICI PER PAZIENTI 
E PROPRIETARI.



www.dogblooddonors.it

UN’INIZIATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO FINANZIATA DA:

Con il patrocinio di:

NON ASPETTARE OLTRE, REGISTRA LA TUA STRUTTURA ALLA DbD:
INSIEME AI TUOI PAZIENTI POTRAI SALVARE LA VITA A MOLTI CANI!

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

www.almonature.eu

PER INFORMAZIONI: 
Dott.ssa Giannini Benedetta Responsabile DbD

infovet@almo.eu - Tel 010/2535551 - 346/8418779 


