
BANCA DELLE VISITE ONLUS E IL DIRITTO ALLA SALUTE UGUALE PER TUTTI 

Aiutiamo le persone che non possono permettersi una prestazione specialistica a 
pagamento o non possono attendere i tempi del Sistema Sanitario Nazionale ad 
accedere alle cure necessarie in modo rapido e gratuito. 

Banca delle Visite è un progetto solidale attivo dal 2017 nato per favorire il diritto alla Salute e 
promuovere la cultura della mutualità e dell’aiuto reciproco, aiutando persone in difficoltà.  
Come un “caffè sospeso” in Sanità, Banca delle Visite raccoglie donazioni di privati e aziende che 
vengono destinate a offrire prestazioni mediche solidali su tutto il territorio nazionale.  
L’obiettivo è aiutare chi non può permettersi una visita medica privata e deve curarsi in tempi ristretti 
rispetto alle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale.  

Rendere la Salute accessibile a tutti, garantendo le cure mediche necessarie in modo rapido e 
gratuito e nel rispetto della dignità di ogni persona è la mission con cui Banca delle Visite opera, 
coadiuvata in modo volontario da tanti Amici Sostenitori e Point che supportano il progetto sul 
territorio, aiutandoci a identificare chi può aver bisogno di aiuto e promuovendo l’iniziativa per 
favorirne la diffusione, anche grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali e le altre realtà 
sul territorio, collaborando in sinergia.  

Prezioso anche il supporto delle strutture sanitarie e i professionisti che possono aderire al circuito 
solidale donando delle visite e riservando un listino calmierato, come dei veri SuperEroi sono 
riconosciuti come ‘SuperDottori e SuperCliniche’ di Banca delle Visite. 
Per chi volesse donare o chi avesse bisogno di aiuto e per info e approfondimenti: 
www.bancadellevisite.it   

 BANCA DELLE VISITE ONLUS  
   VIA DI S. CORNELIA 5 - 00060 FORMELLO (RM) 
  info@bancadellevisite.it  -  www.bancadellevisite.it 



 

 
 

ARRIVA LA BANCA DELLE VISITE PET 
Novità da Settembre 2022: 

 
           IL CIRCUITO SOLIDALE CHE AIUTA CHI NON PUÒ PRENDERSI CURA DEL PROPRIO  

ANIMALE DOMESTICO, SOSTENENDO LE PRESTAZIONI MEDICHE NECESSARIE 
 
Un progetto nato dall’incontro tra Banca delle Visite Onlus, Fondazione già operante dal 2017 con il circuito 
solidale che offre prestazioni mediche solidali per i più bisognosi su tutto il territorio nazionale, e Audens srl, 
azienda già attiva a favore degli animali con diverse iniziative solidali e l’ideazione della medaglietta salvavita 
AIDmyPET, un passaporto sanitario digitale in 5 lingue sempre a portata di collare. 
Banca delle Visite PET è patrocinata da ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, che mette a disposizione 
del circuito alcuni dei propri ambulatori sociali presenti nei rifugi.  
 
Con oltre 64 milioni di presenze in casa, l’Italia è al secondo posto in Europa per numero di animali 
domestici, di cui il 77% è considerato dei proprietari al pari di un membro della famiglia. Non sempre però i 
PET sono curati tempestivamente, considerando anche i 12 milioni di Italiani alle prese con situazioni di 
povertà sanitaria, causando rinunce a cure mediche e a visite di prevenzione. 

 
MISSION  --  
Banca delle Visite PET nasce per donare visite solidali agli animali domestici aiutando chi, per impedimenti 
materiali ed economici momentanei, non riesce a prendersi cura del proprio animale domestico nei 
momenti di difficoltà. Intendiamo così alleviare la solitudine e favorire il benessere delle persone più 
vulnerabili in particolare bambini, adolescenti, anziani e malati.   
Rispondiamo ad bisogno sociale sentito: un supporto concreto per  le persone, spesso sole, malate o in 
condizioni di disagio, la cui vicinanza di un animale può essere fonte di gioia e serenità, contrastando anche il 
randagismo e l’abbandono.  
 

 
 
                 I MEDICI VETERINARI POSSONO ADERIRE COME SUPERVET. 


