SOSPENSIONI TEMPORANEE
Elenchiamo una serie di problematiche comunemente segnalate che comportano una sospensione
temporanea dalle donazioni.
Si tratta ovviamente di una sintesi, quindi per i casi non segnalati, per approfondimenti, o in caso
di dubbi, il donatore è invitato a contattare il medico della propria sezione.

EVENTO
Influenza o febbre superiore a 38°C
Raffreddore

SOSPENSIONE
2 Settimane dopo la guarigione clinica
sospensione limitata alla fase acuta
Nessuna sospensione (se occasionale)

Assunzione di aspirina, antinfiammatori non
steroidei, antidolorifici
Assunzione di antibiotici o antimicotici

Solo in caso di donazione di piastrine
sospensione di 7 giorni dall'ultima assunzione
7 giorni dall'ultima assunzione; valutazione
medica

Pulizia dentale (detartrasi), cura dentale, lavoro di
48 ore
protesi
Intervento odontoiatrico minore con anestesia
7 giorni dalla guarigione
locale
Impianto dentale
30 giorni dalla guarigione
Esclusione temporanea per tutto il periodo
Allergia
sintomatico
Vaccinazione antiallergica
72 ore
Vaccinazione contro rosolia, tubercolosi, febbre
1 mese
gialla, morbillo, antivaiolo, antipolio orale, parotite
Vaccinazione contro tetano (non con siero),
influenza, difterite, pertosse, febbre tifoide e
48 ore
paratifoide, colera, rabbia (a scopo profilattico)
48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi
Vaccinazione contro epatite A e B
è stata esposizione
Sieroprofilassi con emoderivati (es. contro tetano
4 mesi
o epatite B)
Viaggio in paese extraeuropeo non tropicale e non
1 mese dal rientro
malarico
3 mesi se al rientro non si segnalano episodi
Viaggio in zona tropicale
febbrili
6 mesi se al rientro non si segnalano episodi
Viaggio in zona malarica (con o senza profilassi)
febbrili
Soggiorno per oltre 6 mesi, anche se non
continuativi, nel Regno Unito, dal 1980 al 1996.
sospensione definitiva
Trasfusioni allogeniche nel Regno Unito dopo il
1980
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EVENTO
Agopuntura (se non se non si può documentare
che è stata praticata da medico autorizzato, con
utilizzo di aghi a perdere)
Tatuaggi, piercing, foratura dei lobi auricolari
Ciclo mestruale
Parto
Interruzione gravidanza
Assunzione di pillola anticoncezionale
Rapporti sessuali con potenziale trasmissione di
malattie infettive (rapporti occasionali protetti o
non)
Esposizione accidentale a sangue o a strumenti
contaminati con sangue, spruzzo di sangue sulle
mucose
Trasfusioni di sangue
Endoscopie (gastroscopie, colonscopie...)
Interventi chirurgici

SOSPENSIONE
4 mesi
4 mesi
non si può donare durante il ciclo
1 anno
6 mesi
nessuna sospensione
4 mesi. L'abitudine a tali tipi di rapporti
costituisce criterio di esclusione definitiva.
Valutazione medica
4 mesi
4 mesi
4 mesi
Generalmente 4 mesi, ma il medico può
variarla in base alla valutazione della patologia
sottostante e della guarigione chirurgica.
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