
Assunzione di Farmaci 
Influenza e febbre 15 giorni dalla guarigione 
Uso di farmaci antinfiammatori ed analgesici 5 giorni 
Uso di antibiotici – Antimicotici 15 giorni dalla cessazione 

    Cortisonici (uso orale) 15 giorni dalla cessazione 
 Cortisonici (con infiltrazioni sottocute) 15 giorni 

Antistaminici – Anti Colesterolo Idoneo 
Farmaci antireflusso Antiacidi idoneo 
Cardioaspirina (assunzione continua) Sospensione definitiva 
Anti diabetici orali Idoneo 
Anti coagulanti (Coumadin – Sintrom) Sospensione definitiva 
Sedativi – Antidepressivi – Ansiolitici Sospensione fino a termine trattamento 
Pillola anticoncezionale Idoneo 

Soggiorni all’Estero 
In paesi europei Idoneo 
In tutti i paesi extra europei 1 mese dal rientro 
In zone classificate a rischio contattare sezione AVIS al rientro 

Malattie Allergiche 
Pollinosi Sospensione nel periodo di acutizzazione 

Terapia sottocutanea (iniezioni) 3 giorni dalla somministrazione 
Terapia orale e sublinguale Idoneo 

Vaccinazioni 
Anti influenzale 48 ore 
Anti tetanica (senza immunoglobuline) 48 ore 
Anti tetanica (con immunoglobuline) 4 mesi 
Anti rosolia – Anti vaiolo – Anti morbillo – Anti parotite 4 settimane 
Anti febbre gialla 4 settimane 
Anti tifica 48 ore 
Anti rabbia 48 ore – 1 anno se dopo esposizione 
Anti colera – Anti difterite 48 ore 
Anti malarica 6 mesi dal termine 

Interventi e varie 
Interventi chirurgici con anestesia totale o locale 4 mesi 
Asportazione cisti cutanee e nei 1 mese 
Cataratta – Appendicectomia 1 mese 
Fratture ossee 6 mesi 
Implantologia dentaria 4 mesi dal termine 
Otturazioni – Pulizia dentale 48 ore 
Estrazioni con anestesia – Devitalizzazioni 7 giorni 
Endoscopie – Artroscopie – Agopuntura 4 mesi 
Tatuaggi – Piercing – Foro lobo orecchi 4 mesi 
Agopuntura – Se documentata da certificato medico 48 ore 
Agopuntura – Se non certificata 4 mesi 

Promemoria per le Donatrici 
Sospensioni durante il ciclo e fino a 3 o 4 giorni prima e dopo il ciclo 

Gravidanza: sospensione dall’inizio gravidanza (ricordati di comunicare la data) 
  fino ad un anno dopo il parto 

Aborto : sospensione fino a sei mesi dopo l’evento. 
 


