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SOSPENSIONE DI 4 MESI
−
−
−
−
−
−

Interventi chirurgici maggiori
Indagini Endoscopiche (gastro-colonscopia, artroscopia, isteroscopia, laparoscopia…)
Tatuaggi o Body Piercing
Trasfusioni, Sieroprofilassi (Antitetanica, Antirabbica)
Agopuntura se non eseguita da professionisti qualificati con ago usa e getta
Comportamenti sessuali a rischio:
•
•
•
•
•

con partner risultato positivo ai test per Epatite B e/o C e/o HIV o a rischio di esserlo,
con partner che ha avuto precedenti comportamenti a rischio o del quale il donatore ignora le abitudini sessuali,
con partner occasionale,
con soggetti tossicodipendenti con scambio di denaro o droga,
con partner, di cui non sia noto lo stato sierologico, proveniente da paesi esteri dove l’AIDS è una malattia
diffusa

− Cure dentarie con innesto osseo autologo o omologo
− Convivenza con soggetto, non partner sessuale, con positività per HBsAg e/o Anti-HCV, (si
applica anche se il donatore è vaccinato per epatite B)
SOSPENSIONE DI 2 MESI
− Manifestazioni allergiche gravi (fatta eccezione per lo shock anafilattico per cui si applica
sospensione permanente) a sostanze con particolare riguardo alla penicillina e cefalosporine e
veleno di imenotteri.
SOSPENSIONE DI 2 SETTIMANE
− Febbre > 38°C e affezioni di tipo influenzale dopo la cessazione dei sintomi.
SOSPENSIONE DI 1 SETTIMANA DALLA COMPLETA GUARIGIONE CLINICA
− Interventi chirurgici minori (piccole suture per ferite lacerate o escissione di lipomi, nevi benigni
ecc…)
− Estrazione dentaria non complicata, devitalizzazione, implantologia.
− Vaccinazione Epatite B
SOSPENSIONE DI 48 ORE
− Cure dentarie di minore entità (piccole carie, controllo di protesi dentarie, detartraggio)
− Vaccinazioni (con virus-batteri-rckettsie inattivati/uccisi o vaccini ricombinanti, Epatite A)
Ø Per le terapie farmacologiche il tempo di sospensione è variabile in base al principio attivo
del medicinale assunto e della patologia oggetto di cura (da valutare con il medico del CT).
N.B. In caso di viaggi all’estero chiedere sempre tempi di sospensione al medico del C.T.
Estratto da D.M. 2 Novembre 2015 Supplemento ordinario n.69 della Gazzetta Ufficiale del 28.12.2015.
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