
Motivi più frequenti di sospensione temporanea dalle donazioni

Il donatore, al momento della donazione, non deve in alcun modo mettere a rischio la salute del ricevente né la propria.

Prima di effettuare la donazione deve controllare di non avere malattie o situazioni di rischio estemporanee e, se queste sono 

recenti, che sia trascorso il periodo di quarantena (vedi sotto).

Inoltre deve comunicare tempestivamente qualunque malattia occorsa il giorno della donazione o nelle 24 ore successive.

Il periodo di sospensione va calcolato a partire dal giorno di risoluzione dell'indisposizione, dell'ultima assunzione di farmaci, del 

termine delle varie cure, dell'intervento chirurgico, del rientro dall'ultimo viaggio effettuato all'estero, ecc.

Categoria Descrizione
Periodo di 

sospensione
a malattie infettive Influenza, bronchite, faringite, ecc 15 giorni

Raffreddore 7 giorni

b farmaci Aspirina, antinfiammatori, analgesici, antipiretici 5 giorni

Antibiotici e cortisonici 15 giorni

Isotretinoina (acne) 2 mesi

Etretinato (psoriasi) esclusione

Psicofarmaci 3 mesi
Tutti gli altri farmaci 24 ore

c vaccini Febbre gialla, rosolia, TBC, parotite, morbillo 1 mese

Epatite A e B, antitetanica, antitifica, antinfluenzale, antirabbica (senza morso) 2 giorni

Sieroprofilassi: antitetanica 3 giorni
antiepatite (in seguito esposizione a rischi di epatite) 1 anno

d allergie stagionali Periodo di riacutizzazione 15 giorni

e cure dentarie Non cruente (otturazione, pulizia, ecc) 2 giorni

Cruente (estrazioni, devitalizzazioni, interventi sulle gengive, ecc) 7 giorni
Implantologia 4 mesi

f interventi chirurgici Maggiori (degenza superiore a 3 giorni) 4 mesi

Minori ( degenza inferiore o uguale a 3 giorni) 1 mese
In Day Hospital o ambulatorio ospedaliero 7 giorni

g esami endoscopici Gastroscopia, colonoscopia, artroscopia, ecc 4 mesi

h altre pratiche Tatuaggi, piercing, foratura delle orecchie, agopuntura (senza aghi monouso) 4 mesi

i viaggi all'estero In Europa o nell'America del Nord nessuno

In Paesi tropicali 6 mesi

In Paesi tropicali con febbre nei 6 mesi dal rientro fino a 3 anni
In altri stati da valutare

Ed inoltre per le donatrici

l Periodo Mestruale per tutta la durata

m Gravidanza per tutta la durata

n Parto 1 anno

o Aborto 6 mesi

p Pillola Anticoncezionale nessuno


