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Criteri di accettabilità per la donazione 

Età 

18-60 anni Donatore per la prima volta 

18-65 anni Donatore periodico 

Oltre 65 anni Solo donatore periodico e dopo 

valutazione cardiologica 

Peso Maggiore o uguale a 50 Kg  

Pressione arteriosa 
Sistolica  110-180 mm Hg 

Diastolica  60-100 mm Hg 

Polso 
50-100 battiti al minuto 

ritmico e regolare 

 

Emoglobina 
Maggiore o uguale a 12,5 g/dL Donne 

Maggiore o uguale a 13,5 g/dL Uomini 

Intervallo di tempo tra donazioni 
90 giorni Uomo o donna non in età fertile 

180 giorni Donna in età fertile 

 

 

Motivi e durata delle sospensioni 

INTERVENTI CHIRURGICI E ODONTOIATRICI 

Interventi di superficie 
Asportazione di verruche, 

nevi, 
1 settimana e fino a guarigione della ferita 

Interventi di rilievo  4 mesi dall’intervento 

Interventi chirurgici in 

endoscopia 

 
4 mesi dall’intervento 

Diagnostica endoscopica Gastroscopia, colonscopia, 

ecc. 
4 mesi  

Pulizia ed igiene orale  48 ore 

Estrazioni dentarie, 

devitalizzazioni 

 
1 settimana   

Implantologia  4 mesi 

 

MEDICINALI 

Antibiotici  15 giorni dal termine della terapia 

Cortisonici  15 giorni dal termine della terapia 

Antispastici Buscopan 7 giorni dal termine della terapia per via 

orale 

15 giorni dal termine della terapia 

intramuscolo 

Antinfiammatori/Antidolorifici Aulin, Oki, Moment, Voltaren, 

Muscoril, Toradol, Feldene, 

Aspirina, Vivin C, ecc. 

5 giorni dal termine della terapia per via 

orale 

15 giorni dal termine della terapia 

intramuscolo 

Unico farmaco consentito: Paracetamolo (Tachipirina, Efferalgan) 

 

MALATTIE 

Febbre Superiore a 38° 5 settimane dopo la cessazione dei sintomi 

Raffreddore  3 giorni dopo la guarigione 
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Altre malattie infettive  2 settimane dopo la guarigione 

 

A RISCHIO DI INFEZIONE HHV, HCV, HIV 

Agopuntura  4 mesi dall’ultima esposizione al rischio 

Tatuaggi, piercing, foratura lobi  4 mesi dall’ultima esposizione al rischio 

VACCINAZIONI 

Vaccini con virus o batteri vivi 

Vaiolo, rosolia, parotite, 

morbillo, 

poliomielite (orale) 

4 settimane 

Vaccini con virus uccisi o batteri 

inattivi 

Epatite A e B, influenza, 

pertosse, poliomielite 

(iniezione), colera, 

antitetanica (richiamo) 

72 ore 

Vaccini con sieri di origine 

animale    
(antivipera) 3 mesi 

GRAVIDANZA 

Durante la gravidanza  Sospensione 

Post partum  1 anno dopo il parto 

Interruzione di gravidanza  6 mesi dopo l’interruzione 

 


