
Assunzione di Farmaci 
 Antinfiammatori, Analgesici e Antidolorifici  5 giorni 
 Antibiotici – Antimicotici  15 giorni dall’ultima assunzione 
 Cortisonici (uso orale)  15 giorni dall’ultima assunzione 
 Cortisonici (con infiltrazioni sottocute)  15 giorni dall’ultima assunzione 
 Antistaminici 
 Anti Colesterolo (ipocolesterolemizzanti)  Nessun tipo di sospensione 

 Anti reflusso gastroesofageo (antiacidi)  Nessun tipo di sospensione 
 Cardioaspirina (assunzione continua)  Sospensione definitiva 
 Anti diabetici orali  Nessun tipo di sospensione 
 Anti coagulanti (Coumadin – Sintrom)  Sospensione definitiva 
 Sedativi – Antidepressivi – Ansiolitici  Sospensione fino a termine trattamento 
 Pillola anticoncezionale  Nessun tipo di sospensione 
 Terapia ormonale sostitutiva  Nessun tipo di sospensione 
 Eparina  15 giorni dall’ultima assunzione 
 Anti ipertensivi  Valutazione Medica caso per caso 

 Gastro protettori 
 Nessuna sospensione 
 SI EVITI comunque l’assunzione 
 il giorno prima e il giorno stesso della donazione 

Malattie varie e Allergie 
Influenza e febbre Sospensione di 15 giorni dalla guarigione 
Allergie Pollinosi Sospensione nel periodo di acutizzazione 
Rinite e Congiuntivite allergica Sospensione nel periodo di acutizzazione 
Allergia ai farmaci (penicillina) Sospensione per 1 anno dopo l’ultima esposizione 
Orticaria Sospensione per 7 giorni dalla scomparsa degli esantemi 
Terapia sottocutanea per allergie (iniezioni) Sospensione di 3 giorni dall’ultima somministrazione 
Terapia orale e sublinguale per allergie Nessun tipo di sospensione 
Malattie infettive acute Sospensione per 1 mese dalla guarigione 
Mononucleosi Sospensione per 6 mesi dalla guarigione 
Herpes labiale e Gengivos omatite Sospensione fino alla completa guarigione 
Raffreddore Sospensione fino alla completa guarigione 
Asma in trattamento per inalazioni Nessun tipo di sospensione 

Vaccinazioni 
Anti influenzale Sospensione di 48 ore 
Anti tetanica (senza immunoglobuline) Sospensione di 48 ore 
Anti tetanica (CON immunoglobuline) Sospensione di 4 mesi 
Anti Rosolia – anti Morbillo 
anti Parotite – anti Vaiolo Sospensione per 1 mese 

Anti Febbre Gialla Meningococco Sospensione per 1 mese 
Anti Tifica Sospensione di 48 ore 
Anti Meningite Sospensione di 72 ore 
Contro le punture d’api Sospensione di 48 ore 

Anti rabbica Sospensione per 48 ore se solo vaccino 
1 anno se dopo esposizione conclamata 

Anti Colera – anti Difterite Sospensione di 48 ore 
Anti Malarica Sospensione di 6 mesi dal termine del ciclo di richiami 
Anti Epatite tipo A e tipo B Sospensione di 48 ore 
Anti Papilloma virus Sospensione di 1 mese 



Interventi Vari 
Interventi chirurgici con anestesia LOCALE o 

TOTALE Sospensione di 4 mesi 

Asportazione Cisti cutanee e Nei Sospensione di 1 mese 
Cataratta – Appendicectomia Sospensione di 1 mese 
Implantologia dentaria Sospensione di 4 mesi dal termine conclusivo 
Fratture ossee Sospensione di 6 mesi 
Endoscopie – Artroscopie Sospensione di 4 mesi 

Agopuntura Sospensione di 48 ore se presso centri certificati 
Sospensione di 4 mesi se presso centri non certificati 

Otturazioni – Pulizia dentale Sospensione di 48 ore 
Estrazioni con anestesia – Devitalizzazioni Sospensione di 7 giorni dall’intervento 
Tatuaggi – Piercing – Foro lobo orecchio Sospensione di 4 mesi 
Ozonoterapia Sospensione per tutta la durata della terapia 
Risonanza magnetica SENZA mezzi di contrasto Nessuna sospensione 
Risonanza magnetica CON mezzi di contrasto Sospensione di 1 mese 
Trasfusioni Sospensione di 4 mesi 

Pro Memoria per le Donatrici 
Durante il ciclo Sospensione fino a 4 giorni PRIMA e DOPO il ciclo 

Gravidanza 
Sospensione dall’inizio della gravidanza 
fino ad un anno dopo il parto e comunque 
per tutto il periodo di allattamento 

Aborto Sospensione fino a 4 mesi dall’evento 

Viaggi e soggiorni all’Estero 
In paesi europei Nessun tipo di sospensione 

Per tutti i paesi extra europei Sospensione per almeno 1 mese dal rientro (salvo 
maggior tempo per aree interessate) 

In zone classificate a rischio (paesi tropicali) Sospensione di 6 mesi dal rientro (meglio contattare la 
Sezione AVIS di riferimento) 

Stati Uniti d’America e Canada Sospensione per 1 mese dal rientro 

Per qualsiasi consiglio ti ricordo che il nostro Direttore Sanitario è presente in sede il lunedì
dalle ore 18.00 alle 19.00, previo appuntamento.
Salvo diverse comunicazioni la sede è aperta il lunedì, martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00.
Una segreteria telefonica riceve le tue comunicazioni alle quali sarà data risposta nel più breve tempo possibile.

Direttore Sanitario     Simone Dr. Pratò

Segreteria telefonica  031 716605

Indirizzo E-mail  aviscantu@aviscantu.it

Centro Trasfusionale 031 799358. (solo in caso di stretta necessità)


