Temporanee sospensioni (ultimo agg. 2/7/18 CF)
TEMPORANEA SOSPENSIONE DALLA DONAZIONE
Anestesia locale

1 mese

Anestesia totale

4 mesi

Ansiolitici (uso costante)

Sospensione fino a guarigione e sospensione della terapia

Ansiolitici (uso saltuario)

15 giorni

Antidepressivi (uso saltuario)

Sospensione fino a guarigione e sospensione della terapia

Antistaminici

Nessuna sospensione per SI, PL uso industriale (non si dona nella
fase allergica acuta). Una settimana dalla fine della cura.

Aspirina, Analgesici

Nessuna sospensione per SI; 5 giorni per PT

Asportazione neo/ciste

1 mese (portare l'esame istologico)

Antibiotici

15 giorni

Calcioeparina

1 mese dalla fine della cura

Ciclo mestruale

1 settimana dalla fine del ciclo

Collirio cortisone

3 settimane

Comportamenti sessuali a rischio

4 mesi dall'ultima esposizione a rischio

Convivenza con soggetto positivo per HBsAg e/o HCV

Fino a 4 mesi dalla cessazione della convinvenza (anche se il
donatore è vaccinato per epatite B)

Cortisone

Almeno 3 settimane

Cure odontoiatriche

48 ore per cure di minore entità (pulizia, igiene dentale, ecc.); 1
settimana dalla completa guarigione clinica per estrazione
dentaria non complicata, devitalizzazione e alti interventi
assimilabili a interventi chirugici minori; 4 mesi in caso di innesto
di tessuto osseo.

Day Hospital

1 mese

Endoscopia o uso di cateteri (gastroscopia,
colonscopia, ecc.)

4 mesi

Eutirox

Nessuna sospensione compatibilmente con la patologia

Farmaci anti-ipertensivi

Non assumere nella giornata di donazione. Per i CTRL nessuna
sospensione.

Febbre >38°

2 settimane dopo la cessazione dei sintomi

Febbre maltese

2 anni dalla guarigione clinica

Fuoco di Sant'Antonio

6 mesi dalla scomparsa dello sfogo (ripetere IGM in ospedale)

Gastroenterite virale

15 giorni dopo la risoluzione

Gravidanza

6 mesi dal parto (eccettuate circostanze particolari e a
discrezione del medico)

Herpes labialis, Herpes simplex e genitale

idoneità dopo guarigione

Immunoglobuline (epatite B, tetano)

4 mesi

Imodium

2 settimane

Influenza

15 giorni dopo la risoluzione

Temporanee sospensioni (ultimo agg. 2/7/18 CF)
TEMPORANEA SOSPENSIONE DALLA DONAZIONE
Interruzione della gravidanza

6 mesi

1 o 4 mesi a giudizio del medico (in caso di asportazione,
aspettare esame istologico).
6 mesi dall'ultimo soggiorno; a fine sospensione se test
Malaria (chi ha vissuto in zona endemica per sei mesi
immunologico è negativo si può riprendere a donare; altrimenti
e per chi ha contratto patologia)
sospensione di 3 anni.

Intervento chirurgico

Malattie esantematiche (morbillo, varicella, ecc.)

2 settimane dalla scomparsa dell'esantema

Manifestazioni allergiche gravi

2 mesi dopo l'ultima esposizione

Monouril (cistite)

7-10 giorni

Oki

1 settimana

Pap - test

Nessuna sospensione

Pillola (estro progestinici)

Nessuna sospensione

Primolut-Nor (regolarizzazione ciclo)

Nessuna sospensione per PL; aspettare fine della cura per SI

Raffreddore, male di gola

15 giorni

Soggiorno in USA

28 gg dal rientro

Tatuaggi, piercing, agopuntura

4 mesi (se i CTRL non sono scaduti a fine sospensione si può
tornare subito a donare )

Terapia antibiotica, antimicotica per via orale o
parenterale

15 giorni; uso topico: nessuna sospensione

Terapia con cortisone per via orale o per iniezione

21 giorni; uso topico: nessuna sospensione

Vaccino antitetanica

4 mesi

Vaccino per allergie

72 ore dall'ultima dose

Vaccino per epatite B

7 giorni se il soggetto è asintomatico e se non c'è stata
esposizione

Vaccino per epatite A

48 ore se il soggetto è asintomatico e se non c'è stata esposizione

Vaccinazioni per morbillo, parotite, febbre gialla,
poliomelite - vaccino orale, rosolia, TBC, ecc.

4 settimane

Vaccinazioni per peste, tifo, paratifo, influenza,
pertosse, difterite, colera, poliomelite, ecc.

48 ore se soggetti afebbrili ed asintomatici

Vaccino per rabbia
Virus del Nilo Occidentale (WNV)
Virus intestinale

48 ore se il soggetto è asintomatico; 1 anno dopo il morso di
animale
28 giorni dall'ultimo soggiorno in area a rischio infezione; 4 mesi
dalla completa guarigione in caso di soggetto con diagnosi di
10 giorni dall'ultimo sintomo

