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IDONEITA’ DEL DONATORE DI SANGUE 

Linee guida applicative dei decreti ministeriali per  
la selezione del donatore 

 
L’Istruzione soddisfa il Requisito Organizzativo: B.14.1.4 N° 5 

dell’Accreditamento Istituzionale Regionale 

Accurata selezione del donatore 
 Doveri di protezione non solo  per il ricevente ma anche  per il donatore stesso sulla base 
delle disposizioni dettate dalle normative vigenti: 
 
 
 

 Legge 21/10/2005 n° 219 
 D.M. 03/03/2005 
 Ordinanza Ministero della Salute 10/06/2003 
  D.L. 19/08/2005 
 D.M. 27/03/2008 
 Linee Guida CNS 03 del 15 dicembre 2010 per la sicurezza 

trasfusionale:prevenzione della TRALI 
 
 
 
 
 
 
 

 
File istruzione IQU 103 linee guida donazione Redazione   Responsabile SS Donazione Dssa V. Panunzio 

Infermiere   Anna Maria Cosentino- Eglantina Cristina 

Data applicazione  29/09/2011 

 

  Verifica      Referente Qualità   D.ssa A. Perata 

Copia                controllata 

 

  Approvazione    Direttore      A. Tomasini 
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REQUISITI FISICI PER L’ACCETTAZIONE DEL CANDIDATO DONATORE 

SANGUE INTERO:  
 ETÀ: 

donatore periodico: tra i 18 ed i 65 anni; il limite è prorogabile a giudizio del 
medico  previa visita cardiologia di accertamento della idoneità 
nuovo donatore: tra i 18 ed i 60 anni 

 PESO: non inferiore ai 50 Kg 
 PRESSIONE ARTERIOSA: sistolica tra 110 e 180, diastolica tra 60 e 100 

mmHg 
 POLSO: ritmico, regolare con battiti compresi tra 50 e 100 al minuto 
 EMOGLOBINA: non inferiore a 12,5 g/dL nelle donne ed a 13,5g/dL negli uomini 
 VOLUME DELLA DONAZIONE: pari a 450 ml +/- 10%  
 FREQUENZA DELLE DONAZIONI: il numero annuo massimo delle donazioni di 

sangue intero non deve essere superiore a quattro per l’uomo e due per la 
donna in età fertile; l’intervallo tra due donazioni non deve essere inferiore a 90 
giorni 

 
PLASMA DA AFERESI: 

 ETÀ: compresa tra i 18 ed i 60 anni; dopo i 60 anni, la plasmaferesi è consentita 
solo occasionalmente 

 PESO, PRESSIONE ARTERIOSA, POLSO: stessi requisiti del sangue intero 
 PROTIDEMIA: non inferiore ai 6 g% e quadro elettroforetico non alterato 
 EMOGLOBINA: non inferiore a 11,5 g/dL nella donna e 12,5 g/dL nell’uomo 
 VOLUME DELLA DONAZIONE: il prelievo massimo per singola donazione 650 

ml e 10 litri all’anno 
 INTERVALLO MINIMO TRA DUE DONAZIONI: 
       PLASMA/PLASMA                     15 giorni 
       PLASMA/SANGUE INTERO      15 giorni 
       PLASMA / CITOAFERESI          15 giorni 
       SANGUE INTERO / PLASMA    30 giorni 
       CITOAFERESI/PLASMA            30 giorni 

  
 PIASTRINE DA AFERESI: 

 ETÀ: compresa tra i 18 ed i 60 anni 
 PESO, PRESSIONE ARTERIOSA, POLSO: stessi requisiti del sangue intero 
 PIASTRINE: non inferiori a  200.000/dL 
 NUMERO MASSIMO DI DONAZIONI CONSENTITE: 6 all’anno 
 INTERVALLO MINIMO TRA DUE DONAZIONI: 
       - PIASTRINE/PIASTRINE:           30 giorni 
       - PIASTRINE/SANGUE INTERO: 30giorni 
       - SANGUE INTERO/PIASTRINE: 30 giorni  
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CRITERI DI PROTEZIONE DEL DONATORE 
  
IL CANDIDATO DONATORE AFFETTO O PRECEDENTEMENTE AFFETTO DA: 
 malattie autoimmuni ( da valutare se tiroidite in compenso ormonale) 
 malattie cardiovascolari in atto o pregresse ad eccezione di anomalie congenite 

completamente guarite 
 malattie del sistema nervoso centrale 
 neoplasie maligne eccetto cancro “in situ” 
 tendenza anomala all’emorragia: antecedenti di coagulopatia congenita o acquisita 
 crisi di svenimento 
 

deve essere giudicato PERMANENTEMENTE NON IDONEO alle donazioni. 
  
PATOLOGIE RESPIRATORIE: 
 infezioni di particolare rilievo clinico o febbrili (polmoniti, broncopolmoniti, pleuriti): 

momentaneamente non idoneo 
 malattie granulomatosiche (sarcoidosi, tubercolosi) croniche e pneumo-coniosi: 

escluso 
 BPCO (broncopatia cronica ostruttiva) con enfisema: escluso se di grado 

medio/severo 
 stato di male asmatico: escluso 
 asma allergico: sospeso in fase sintomatica 

  
     PATOLOGIE RENALI: 

 insufficienza renale lieve, funzione renale alterata: escluso 
 nefropatie glomerulari (post-streptococcica, Schoenlein-Henoch, Berger, 

Goodpasture, ecc.): escluso 
 pielonefriti e nefropatie vascolari: escluso 
  litiasi renali o cisti renali: idoneo previo controllo della funzionalità renale 
 rene policistico: escluso 
 proteinuria e/o ematuria rilevanti: valutazione medica di ogni singolo caso 

  
     PATOLOGIE GASTROINTESTINALI: 

 malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa: escluso 
  pancreatite  cronica: escluso 
 sindromi da malassorbimento (escluso morbo celiaco in dieta priva di glutine in 

compenso): escluso 
 poliposi familiari, varici esofagee: escluso 
 ulcera attiva: sospeso per 4 mesi dopo la completa guarigione 
 gastriti, coliti: sospeso fino a completa risoluzione 
 emorroidi sanguinanti, diarrea o vomito recenti: sospensione fino a completa 

risoluzione dei sintomi 
 S. di Gilbert: idoneo 
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 PATOLOGIE NEUROLOGICHE: 
 epilessia e convulsioni: escluso (idoneo solo se da tre anni senza crisi ed in 

assenza di terapia antiepilettica) 
 convulsioni febbrili limitate alla infanzia: idoneo 
 traumi cranici con importanti sequele neurologiche: escluso 
 traumi cranici senza severe sequele neurologiche: idoneo 
 vertigini: idoneo dopo la risoluzione del quadro clinico e sintomatologico 
 meningite acuta: idoneo dopo guarigione 
 psicosi e demenza: escluso 
 patologie degenerative o vascolari del Sistema Nervoso Centrale: escluso 

  
     PATOLOGIE EMATOLOGICHE: 

 deficit di G6PDH (Favismo): idoneo solo a plasmaferesi e piastrinoaferesi 
 talassemia minor (Microcitemia): valutazione medica di ogni singolo caso 
 sindromi mielo/linfo proliferative: escluso 
 gammopatie monoclonali (anche se di incerto significato): escluso 
 anemia: sospensione sino a definizione causa e recupero normali valori 

ematologici. 
 

      PATOLOGIE ENDOCRINE: 
 feocromocitoma: escluso 
 diabete: escluso se in trattamento con insulina,  idoneo se in compenso metabolico 

anche se in terapia con antidiabetici orali 
 ipertiroidismo: escluso se in trattamento con Tapazole 
 ipotiroidismo: idoneo se in trattamento sostitutivo 
 deficit ipofisari: idoneo se in trattamento sostitutivo 

  
      PATOLOGIE DERMATOLOGICHE: 

 psoriasi in trattamento sistemico continuativo: escluso 
 psoriasi in trattamento sistemico periodico: sospeso durante trattamento 
 psoriasi in trattamento topico: idoneo (se non presenti lesioni in sede di 

venipuntura) 
  

      IPERTENSIONE: 
 sotto controllo farmacologico: idoneo (particolare cautela con assunzione di 

betabloccanti) 

 in attesa di inquadramento e terapia: per ipertensione severa sospeso 
temporaneamente 
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CRITERI DI PROTEZIONE DEL RICEVENTE 

 
ESCLUSIONE PERMANENTE del candidato donatore affetto o precedentemente affetto 
da: 

 
 malattie infettive: epatite B, epatite C, epatite infettiva ad eziologia indeterminata, HIV 

1-2, HLTV I/II, lebbra, babesiosi, kala azar (leishmaniosi viscerale), sifilide, m. di 
Chagas (tripanosoma cruzi); 

 soggetti senza dimostrabili marcatori di epatite virale ma implicati in più di un caso di 
sospetta epatite post-trasfusionale;  

 malattia di Creutzfeld Jakob (o presenza nella famiglia di casi di insonnia familiare 
mortale, demenza, ecc. su base infettiva); 

 somministrazione di estratti da ghiandola pituitaria umana (es.: ormone della crescita 
e/o gonadotropine) e di steroidi o ormoni a  scopo di culturismo fisico; 

 trapianto di organi, midollo osseo e cornea/dura madre (esclusa cornea liofilizzata e 
pastorizzata); 

 alcoolismo cronico; 
 assunzione di droghe per via endovenosa e/o cocaina e/o ecstasy; 
 comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive, comprese 

le persone che hanno avuto rapporti sessuali in cambio di denaro o di droga (i com-
portamenti devono essere considerati ripetitivi o continuati). 

 permanenza continuativa o per periodi frazionati complessivamente superiori ai 6 mesi 
nel Regno Unito dal 1980 al 1996 compreso 

 trasfusioni nel Regno Unito dopo il 1980. 
 
 
    ESCLUSIONE TEMPORANEA del candidato donatore per: 

 
 5 ANNI:  
 glomerulonefrite acuta (dopo la guarigione definitiva); 

 
 2 ANNI:  
 tubercolosi (dopo la guarigione definitiva); 
 osteomielite (dopo la guarigione definitiva); 
 febbre Q (dopo la guarigione definitiva); 
 reumatismo articolare acuto (dopo la guarigione definitiva ed in assenza di cardio-

patia cronica); 
 brucellosi (dopo la guarigione definitiva); 

 
 1 ANNO:   
 allergia ai farmaci (con particolare riferimento alla penicillina, dopo l’ultima sommini-

strazione); 
 vaccinazione antirabbica (se dopo esposizione); 
 gravidanza (dopo il parto); 
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 6 MESI:      
 malattia di Lyme (dopo la guarigione definitiva); 
 toxoplasmosi (dopo la guarigione definitiva ed in assenza di anticorpi IgM); 
 mononucleosi (dopo la guarigione definitiva); 

 
 4 MESI:     
 esposizione accidentale al sangue e/o a strumenti contaminati da sangue;  
 trasfusioni di sangue o di emocomponenti o trattamento con farmaci emoderivati;  
 endoscopie o uso di catetere; 
 trapianto di tessuti o di cellule; 
 intervento chirurgico maggiore (per patologie ad elevato rischio di recidiva o con 

grande esposizione di tessuti e cavità) o in endoscopia;  
 contatto diretto con epatitici; 
 rapporti sessuali con persone infette o a rischio maggiore di infezione da HBV, 

HCV, HIV (controllo sierologico per riammissione);  
 rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive (partner di 

trasfusi o trapiantati);  
 nuovo partner (se la condizione diviene abituale: esclusione);  
 agopuntura (se non praticata da medico autorizzato e con l’utilizzo di aghi monou-

so) Per la documentazione  è sufficiente l’autocertificazione del donatore; 
 body piercing; 
 tatuaggi; 
 assunzione di droghe leggere (fumo) assunte occasionalmente; 

 
 3 MESI:      
 somministrazione di sieri di origine animale; 
 puntura di zecca; 

 
 1 MESE:     
 somministrazione di vaccini costituiti da virus o batteri viventi e attenuati quali il 

BCG, antivaiolo, antipolio orale, antimorbillo, antiparotite, antirosolia,antifebbre 
gialla, anti Herpes, antivaiolo; 

 convivenza con pazienti affetti da: malattie esantematiche, parotite, mononucleosi; 
 virus del Nilo occidentale (dal rientro da paesi con casi di trasmissione della malat-

tia all’uomo); 
 

 2 SETTIMANE:     
 varicella, herpes zoster (fuoco di S. Antonio), morbillo, parotite, pertosse, scarlatti-

na; 
 episodi febbrili >38°C ed affezioni di tipo influenzale; 

 
 

 1 SETTIMANA:  
   ciclo mestruale, estrazioni dentarie, otturazioni, interventi su gengive e cavo orale,    
 Intervento chirurgico minore (piccoli interventi ambulatoriali); 
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 48 ORE:   
 somministrazione di vaccini costituiti da virus, batteri, rickettsie uccisi o inattivati 

dai tossoidi, quali contro epatite A e B, rabbia (profilassi), tetano, difterite, pertos-
se, febbre delle Montagne Rocciose, influenza, poliomielite (iniezione), peste, tifo, 
paratifo e colera se asintomatici e afebbrili; 

 cure odontoiatriche di minore entità (igiene, ecc.); 
 virus erpetici (Herpes Labiale), dopo caduta della escara; 
 terapia desensibilizzante per allergia; 

 
RINVIO PER PERIODI VARIABILI 

 VIAGGI 
              MALARIA 

A)  I SOGGETTI CHE HANNO VISSUTO IN AREE MALARICHE I PRIMI 5 ANNI 
DELLA LORO VITA O PER 5 ANNI CONSECUTIVI DELLA LORO VITA possono 
essere accettati come donatori se: 

 è trascorso un periodo di 3 anni, completamente asintomatico, dall’ultima visita 
nell’area endemica; 

 sono negativi i test immunologici o genomici molecolari; 

B)  I VISITATORI DI  ZONA AD ENDEMIA MALARICA possono essere accettati quali 
donatori se: 

 sono trascorsi almeno 6 mesi dal ritorno; 
 sono asintomatici e afebbrili; 
 chi ha sofferto di episodi febbrili può essere accettato, se i test immunologici o ge-

nomici molecolari sono negativi, dopo 4 mesi di benessere ed in assenza di terapia. 
Se i suddetti test non sono disponibili occorre lasciar trascorrere un periodo minimo 
di 3 anni dal rientro dalla zona di endemia;  

C)   I SOGGETTI CHE ABBIANO SOFFERTO DI MALARIA devono essere sospesi 
dalla donazione sino alla scomparsa dei sintomi e sino al termine del trattamento 
terapeutico. Per i primi 3 anni possono donare esclusivamente plasma (no sangue 
intero, emazie e piastrine); in seguito possono donare anche sangue intero, purché 
i test immunologici o genomici molecolari siano negativi. 

 
 
 

                FARMACI 
 

A)    ASPIRINA, ANTINFIAMMATORI ED ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI: 
 uso saltuario negli ultimi 5-6 giorni: idoneo al sangue intero ma non per concen-

trati piastrinici 
 assunzione continuativa: valutazione medica di ogni singolo caso 

 

B)    ANTIBIOTICI, ANTIMICOTICI: 
 uso topico: nessuna sospensione 
 uso orale : una settimana 
 uso parenterale: 15 giorni di sospensione dal termine della terapia 
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C)    ANTISTAMINICI: idoneo 

 

D)    ESTROPROGESTINICI: idoneo 

 

E)    EUTIROX: idoneo 

 

F)    TAPAZOLE: escluso 

 

G)    ANTIPERTENSIVI: idoneo se non assunto la mattina della donazione (particolare         

        cautela con assunzione di betabloccante) 

H)    TIGASON (etretinato per PSORIASI): escluso 

 

I) FINASTERIDE (per ipertrofia prostatica benigna): 2 mesi di sospensione dal termine 
della terapia 

 

J)     ANTIDEPRESSIVI , ANSIOLITICI E SEDATIVI: 
 uso saltuario: sospensione temporanea; idoneo se tranquillanti minori a basso 

dosaggio 
 uso abituale: esclusione 

 

K)    ANORESSIZZANTI: sospensione di 1 mese dal termine della terapia 

 

L)    ANTICOAGULANTI: sospensione di 1 settimana dal termine della terapia 

 

M)   CORTISONICI: 
 uso topico: nessuna sospensione 
 uso sistemico: 15 giorni di sospensione dal termine della terapia 

 

N)    FARMACI AD USO TOPICO (colliri, pomate, creme): nessuna sospensione 

O)    IPOCOLESTEROLEMIZZANTI (Statine): nessuna sospensione 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 


