
AVIS COMUNALE DI MILANO      PB-A 30a-2 

MOTIVO DI TEMPORANEA ESCLUSIONE  DALLA DONAZIONE 

Pertanto ti preghiamo vivamente, se ti dovessi identificare in una di esse, di osservare gli 

intervalli di tempo prescritti. I nostri Medici sono comunque a disposizione per qualsiasi 

delucidazione e chiarimento. 

1 MESE: Viaggi in Paesi Extra-Europei (non tropicali e non malarici) 

4 MESI: 

• Interventi chirurgici. A giudizio del Medico con documentazione, il periodo può 

essere ridotto o aumentato. 

• Esposizione accidentale al sangue o a strumenti contaminati dal sangue 

• Endoscopia e/o uso di catetere 

• Agopuntura (se non praticata da un Medico autorizzato, con dispositivi monouso e 

con certificazione del Medico stesso) 

• Piercing – Tatuaggi – Fori ai lobi 

6 MESI: 

• Malattia di Lyme (Artrite di Lyme) dopo la guarigione documentata (esami 

negativi) 

• Mononucleosi dopo la guarigione documentata da esami 

• Parto, aborto o allattamento 

• Soggiorno in zone malariche (dopo il ritorno e in assenza di febbri e/o malesseri) 

• Toxoplasmosi – Cytomegalovirus dopo la guarigione documentata (esami negativi) 

• Rapporti sessuali occasionali (anche protetti) 

• Epatite A dalla guarigione clinica, con funzionalità epatica nella norma 

1 ANNO: 

• Allergia a farmaci con particolare riguardo alla penicillina (dopo l’ultima 

esposizione) 

2 ANNI: 

• Tubercolosi – Osteomielite – Brucellosi – Reumatismo Articolare Acuto 

5 ANNI: 

• Grumerulonefrite acuta 

RINVIO PER PERIODI DI TEMPO A DURATA VARIABILE: 

• Vaccinazioni: Periodo variabile da 48 ore a 4 settimane a seconda del tipo. 1 anno 

da Antirabbica, se praticata dopo morso di animale infetto. 

• Assunzione farmaci: 7 giorni dopo l’assunzione di aspirina o di antinfiammatori 

non steroidei; 15 giorni dopo antibiotici e cortisonici. 

• Trasfusioni: di sangue e/o emocomponenti o con farmaci emoderivati: a giudizio 

de Medico con documentazione e sempre comunque dopo 4 mesi 

• Interventi chirurgici di rilievo: a giudizio del Medico con documentazione 

• Convivenza con soggetti positivi per Epatite B, C o HIV (AIDS)
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