
 

 

 

 

 

Linee guida dalla sospensione della donazione del sangue: 

motivi e tempistiche 
 

 

 

 

 
 

I nostri contatti 
 

 

 
 

 

Vademecum informativo di carattere generale ad uso interno, a cura della sezione di Peschiera Borromeo di Fidas Milano. 

 

 



 
 

PERMANENTE 

- Soggiorno in Gran Bretagna per un periodo complessivo superiore a 6 mesi dal 1980 al 1996 

- Trasfusione con sangue prelevato in Gran Bretagna dal 1980 

- Malattie infettive: epatite virale B, C, a eziologia ignota, sifilide, malaria, babesiosi, lebbra, leishmaniosi viscerale (Kala Azar), Tripanosoma Cruzi (M di Chagas) 

- Positività per i test della sifilide (determinazione anti-Treponema P.), AIDS (determinazione HIV Ag/Ab), epatite B (HBsAg), epatite C (anti-HCV) 

- Malattie cardiovascolari in atto o pregresse 

- Malattie del sistema nervoso centrale 

- Malattie con danno d’organo o malattie autoimmunitarie (a esclusione della malattia celiaca, purché il donatore segua una dieta priva di glutine) 

- Gravi reazioni allergiche (shock anafilattico, edema della glottide) 

- Diabete, a eccezione di coloro che sono ben controllati con il solo trattamento dietetico 

- Assunzione abituale droghe leggere 

-Trapianto d’organo 

- Alcoolismo cronico 

 

TEMPORANEA 

Vaccinazioni 

- anti: colera, difterite, epatite B e A, febbre delle montagne rocciose, influenza, pertosse, poliomielite (vaccino sottocute), tetano, tifo (vaccino sottocute), paratifo, 

rabbia (a scopo profilattico), papilloma virus, meningococco, pneumococco, vaccini desensibilizzanti (intramuscolo e per via orale) > sospensione per 2 giorni 

- anti: febbre gialla, morbillo, parotite, poliomielite (vaccino orale), rosolia, tubercolosi, tifo (vaccino orale) > sospensione per 1 mese 

Cure odontoiatriche 

- applicazione di ponte dentario, corona, otturazioni, cure da parte di odontoigienista > sospensione per 2 giorni 

- estrazioni dentarie, devitalizzazioni, ablazione di tartaro, impianto con perno sintetico. > sospensione per 15 giorni 

Infezioni 

- febbre > 38°C (es. cistite, tonsillite, sindrome influenzale ecc.) > sospensione per 15 giorni 

- mononucleosi, toxoplasmosi e malattia da Citomegalovirus, malattia di Lyme > sospensione per 6 mesi 

- febbre Dengue > sospensione per un anno 

Tumori 

- Cancro in situ con guarigione completa > sospensione per 5 anni 

Farmaci: per quanto riguarda la sospensione relativa all’assunzione di farmaci, il periodo di sospensione può variare (temporaneo e definitivo) a seconda del principio 

attivo del farmaco prescritto e della malattia oggetto di cura. 

- somministrazione di antibiotici (assunti per via sistemica), antimicotici (assunti per via sistemica), antidiarroici, antivertiginosi, antinfiammatori, antistaminici > 

sospensione per 15 giorni 

- reazioni allergiche a farmaci con particolare riguardo alla penicillina > sospensione per un anno 

Viaggi all'estero 

- soggiorno in zone endemiche per la malattia della Febbre del Nilo > sospensione per 1 mese 

- soggiorno in zone endemiche per malattie tropicali (esclusa la malaria) > sospensione per 3 mesi 

- soggiorno in zona malarica > sospensione per 6 mesi 

- rientro da zona malarica dopo permanenza nei primi 5 anni di vita o per 5 anni consecutivi > sospensione per 3 anni 

Interventi chirurgici o esami invasivi 

- intervento chirurgico minore (cisti sebacee, lipomi, nevi benigni ecc.) > sospensione per 1 mese 

- esame endoscopico con strumenti flessibili, interventi in endoscopia > sospensione per 4 mesi 

- interventi chirurgici di media entità (appendicectomia, tonsillectomia, ecc.) e biopsia prostatica > sospensione per 4 mesi 

Puntura da ago > sospensione per 4 mesi 

- agopuntura (se non eseguita da professionisti qualificati con ago monouso) 

- tatuaggio o piercing 

- contatto delle mucose con sangue o lesioni da ago 

Droghe 

- assunzione occasionale di cannabis > sospensione per 15 giorni 

Rapporti sessuali 

- rapporti occasionali, anche protetti, con persone con cui non si abbia una relazione stabile > sospensione per 4 mesi 

- rapporti sessuali con persone infette o a rischio di infezione da epatite B e C, HIV > sospensione per 4 mesi 

Trapianti e trasfusioni > sospensione per 4 mesi 

- trasfusione di sangue o di emocomponenti o somministrazione di emoderivati per esempio albumina, immunoglobuline, (la patologia che ha richiesto la trasfusione 

potrebbe controindicare la donazione permanentemente) 

- trapianto di tessuti o cellule di origine umana (la patologia che ha richiesto il trapianto potrebbe controindicare la donazione permanentemente) 

Gravidanza o aborto 

- gravidanza o aborto dopo il terzo mese di gestazione > sospensione per 12 mesi 

- aborto nei primi 3 mesi di gestazione > sospensione per 6 mesi 

Insetti 

Puntura di zecca > sospensione per 6 mesi 
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