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ChI pUò DoNArE 

In generale, per donare è 
necessario:
•  avere un’età compresa tra i 

18 ed i 66 anni (oltre i 60, per 
la prima volta, è necessario il 
consenso del medico curante)

•  avere un peso non inferiore a 
50 Kg

•   non avere avuto malattie gravi
 •  non essere affetti da malattie 

croniche 

Chi NON può DONare

Esistono cause che determinano 
una sospensione temporanea 
alla donazione:
 
PER 48 ORE:
•   Vaccinazioni anti: colera, 

difterite, epatite B e A, 
influenza, pertosse, tetano, 
tifo, paratifo, rabbia (a scopo 
profilattico,)

•   Cure odontoiatriche 
(devitalizzazione, ablazione del 
tartaro)

PER 7 GIORNI:
•   Dal momento della guarigione 

del Herpes Labiale
•   Assunzione di antinfiammatori
•   Interventi odontoiatrici di 

estrazione o di maggiore 
entità

•   Interventi di chirurgia minore 
(con prognosi inferiore a 7 
giorni)

PER 15 GIORNI:
•   Assunzione di antibiotici, 

cortisonici, antistaminici
•   Febbre (superiore a 38°) o 

influenza

PER 28 GIORNI:
•   Dal rientro da zone interessate 

dal virus del Nilo occidentale 
(Stati Uniti e Sud del Canada)

PER 1 MESE:
•   Vaccinazioni anti: febbre 

gialla, morbillo, parotite, 
poliomelite (vaccino orale) 
rosolia e tubercolosi

•   Dal rientro da viaggi in Paesi 
con condizioni igieniche 
sanitarie a rischio

•  Epatite alimentare
•   Interventi di chirurgia minore 

(con prognosi uguale o 
superiore a 7 giorni)

PER 40 GIORNI:
•  Morso di zecca

PER 3 MESI:
•  Donazione di sangue intero

PER 4 MESI:
•   Tatuaggio e piercing;
•   Esame endoscopico 

con strumenti flessibili 
(gastroscopia, artroscopia,...)

•   Somministrazione di 
emoderivati

•   Contatto con persone affette 
da epatite virale

•   Agopuntura (se non eseguita 
da professionisti qualificati)

•   Interventi di chirurgia 
maggiore

•   Trasfusione di sangue o di 
emocomponenti

PER 6 MESI:
•   Mononucleosi, toxoplasmosi e 

morbo di Lyme
•   Interruzione di gravidanza o 

aborto
•   Soggiorno in zona malarica

•   Soggiorno in zone endemiche 
per malattie tropicali (vedi 
elenco Paesi)

PER 12 MESI:
•  Stato di gravidanza;
•  Leptospirosi;
•   Gravi reazioni allergiche a 

farmaci;

PER 3 ANNI:
•   Soggiorno in zona malarica 

con febbri di origine non 
identificata al rientro

E....
Ci sono diversi fattori che 
determinano la sospensione 
definitiva dalla donazione di 
sangue:
•   Soggiorno in Gran Bretagna 

per un periodo cumulativo 
superiore a sei mesi dal 1980 
al 1996;

•   Malattie infettive: epatite 
virale, sifilide, AIDS;

•   Positività ai test della sifilide, 
dell’AIDS, dell’epatite B e/o C;

•   Uso di droghe pesanti 
(indipendentemente dalla via 
di assunzione);

•   Rapporti sessuali (sia etero 
che omo), anche protetti, con 
persone “a rischio”;

•  Trapianto di cornea;
•  Malattie con danno d’organo;
•  Svenimenti;


