
DONAZIONE DI SANGUE. 
 

PR

 
INCIPALI CAUSE DI NON IDONEITA' 

NON IDONEITA' PERMANENTE: 
 

Il donatore per essere considerato idoneo alla donazione deve godere ottima salute. 
 
Non può essere considerato idoneo chi ha sofferto di malattie cardiovascolari, del sistema nervoso, 
 
tumori maligni, chi ha tendenza ad emorragia o a crisi di convulsioni o 
svenimenti. 
 
Non può essere considerato idoneo chi affetto da gravi malattie gastrointestinali, renali o polmonari. 
 

L'esclusione dalla donazione è prevista anche per chi è stato affetto da epatite "B" o "C" da HIV, 
 

malattie veneree, chi ha fatto uso di droghe, ed egualmente escluso dalla donazione è il soggetto al-
colista. Non è idoneo alla donazione chi ha soggiornato in Inghilterra dal 1980 al 1996 per più di 
sei 
 

eSI. m

 
SOSPENSIONE DI DUE ANNI: 
 

I soggetti che abbiano sofferto di: tubercolosi, osteomelite, toxoplasmosi, reumatismo articolare 
 
acu

 
to e brucellosi possono essere ammessi alla donazione dopo due anni dalla guarigione. 

SOSPENSIONE DI UN ANNO: 
 

Vengono sospesi per un anno i donatori che abbiano subito un intervento chirurgico di rilievo; colo-
ro che sono stati sottoposti a esami endoscopici o ad uso di catetere; chi ha ricevuto sangue o emo-
derivati; chi è stato sottoposto ad agopuntura (a meno che il medico agopuntore non certifichi l'uso 
 

di aghi a perdere); chi è stato sottoposto a tatuaggi o piercing; chi ha avuto rapporti sessuali con per 
 

sone affette da epatite, "B" "C" o HIV"; chi ha avuto rapporti sessuali occasionali, a pagamento o 
 
con soggetti tossicodipendenti; chi è stato a diretto contatto con soggetti epatitici. 



Un 

 
anno di sospensione è previsto dopo il parto e dopo un'interruzione di gravidanza. 

SOSPENSIONE DI SEI MESI: 
 

Vengono sospesi per sei mesi i donatori che abbiano sofferto di mononuc1eosi (sei mesi dopo 
la guarigione), i donatori che abbiano soggiornato in zone tropicali e/o malariche, sempre che 
durante o dopo il soggiorno non abbiano sofferto di episodi febbrili. 
 
Interventi chirurgici "minori". 
 

SOSPENSIONE DI TRE MESI: 
 

So

 
no sospesi per tre mesi coloro che abbiano fatto uso di sieri animali. 

SOSPENSIONE DI UN MESE: 
 

Sono sospesi per un mese i donatori che abbiano effettuato la vaccinazione anti morbillo, anti 
rotite (orecchioni), anti rosolia, anti febbre gialla, anti vaiolo, anti polio (per via orale). pa

 
SOSPENSIONE DI 48 ORE: 
 

Sono sospesi per 48 ore i donatori che abbiano effettuato le seguenti vaccinazioni: anti epatite B, 
 
antitifo e paratifo, anti tetanica, anti pertosse, anti influenzale, anti polio ( per 

ezione). ini

 
CURE ODONTOIATRICHE: 
 

Per chi abbia effettuato una semplice otturazione: sospensione di tre mesi. 
Avulsione dentaria: sospensione di sei mesi. 
Detartrasi (pulizia dei denti): sospensione di un anno. 
 
Le sospensioni vengono ridotte a tre mesi se il medico dentista firma una dichiarazione di 
aver operato secondo le norme della delibera GR n. 2200 del 24/10/2000 (modulo allegato) 



PROBLEMATICHE FREQUENTI: 
 
1) Uso della pillola anticoncezionale: nessuna sospensione. 
 
2) Uso di pillole antiipertensive: si consiglia non prenderle la mattina della donazione. 
 
3) Assunzione di aspirina (o altri farmaci contenenti ac. acetil salicilico): tre giorni di 
sospensione per la donazione di sangue e plasma, cinque giorni per la donazione di piastrine. 
 
4) Assunzione di antibiotici o cortisonici: quindici giorni di sospensione dall'ultima 
somministrazione. 
 
5) Semplice raffreddore: tre giorni dalla totale guarigione. Influenza con sintomatologia 
conclamata febbrile: una settimana dalla completa guarigione. 
 
6) Antidolorifici: due giorni dall'ultima assunzione 
 
7) Laser-terapia per miopia: nessuna sospensione. 
 
8) Artroscopia: un anno di sospensione. 
 
9) Gastroscopia e coloscopia: un anno di sospensione. 

 
L'elenco di cui sopra ha cercato di includere la casistica più frequente, ma non esaurisce certo tutte 
 
le problematiche; per quanto non contemplato il donatore deve rivolgersi al medico trasfusionista. 
 


