CRITERI DI ESCLUSIONE PERMANENTE
1.

Neoplasie
Sono esclusi tutti i soggetti con storia di neoplasie. Possono essere accettati donatori
con storia di carcinoma basocellulare o carcinoma in situ della cervice uterina dopo la
rimozione della neoplasia.

2.

Malattie autoimmuni
Sono esclusi soggetti con malattia autoimmunitaria che coinvolge più organi o anche
monorgano se candidati a procedure che prevedano la somministrazione di fattori di
crescita.

3.

Malattia celiaca
Può essere accettato il donatore con malattia celiaca purché segua una dieta priva di
glutine.

4.

Malattie cardiovascolari
Possono essere accettati soggetti con anomalie congenite completamente guarite o
corrette.

5.

Ipertensione arteriosa
Sono esclusi i soggetti con ipertensione arteriosa non in adeguato controllo
farmacologico o con danno d’organo. Possono essere accettati soggetti ipertesi in
trattamento farmacologico previa valutazione clinica complessiva.

6.

Malattie organiche del sistema nervoso centrale
Sono esclusi tutti i soggetti.

7.

Trapianto di organo solido, di CSE
Sono esclusi tutti i soggetti che hanno ricevuto il trapianto.

8.

Diatesi emorragiche, coagulopatie
Sono esclusi i soggetti con tendenza anomala all’emorragia, o con diagnosi di
coagulopatia su base congenita o acquisita.

9.

Epilessia
Sono esclusi soggetti con diagnosi di epilessia in trattamento anti-convulsivante, o con
storia clinica di crisi lipotimiche e convulsive. Possono essere accettati soggetti con
pregresse convulsioni febbrili infantili o forme di epilessia per le quali sono trascorsi 3
anni dalla cessazione della terapia anti-convulsivante senza ricadute.

10.

Affezioni gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche,
immunologiche, renali, metaboliche o respiratorie
Sono esclusi i soggetti affetti da tali affezioni in forma attiva, cronica, recidivante o che
abbiano permanenti danni d’organo causati dalle affezioni indicate. Possono essere
accettati portatori eterozigoti di trait beta o alfa talassemico secondo i criteri definiti
nell’All. IV del DM 02.11.2015.

11.

Diabete
Sono esclusi soggetti in trattamento con insulina.

12.

Anafilassi
Sono esclusi dalla donazione i soggetti con una documentata storia di anafilassi.

13.

Malattie infettive
Epatite B, epatite C, infezione da HIV, Infezione da HTLV I/II, Malattia di Chagas o
Tripanosomiasi americana, Babesiosi, Lebbra, Kala Azar (Leishmaniosi viscerale), Sifilide,
Febbre Q cronica.

14.

Encefalopatia spongiforme (TSE) Malattia di Creutzfeld - Jakob, variante
della Malattia di Creutzfeldt-Jakob
Sono permanentemente esclusi i soggetti che hanno ricevuto trapianto di cornea, sclera
o dura madre, o che sono stati trattati con estratti della ghiandola pituitaria, o con
antecedenti medici o familiari che comportano un rischio di contrarre TSE (demenza a
rapida progressione, malattie neurologiche degenerative comprese le patologie di
origine sconosciuta).

15.

Assunzione di sostanze farmacologiche
Sono esclusi i soggetti con uso attuale o pregresso non prescritto di sostanze
farmacologiche o principi attivi, comprese sostanze stupefacenti, steroidi od ormoni a
scopo di attività sportive, per via intramuscolare (IM), endovenosa (EV) o tramite
strumenti in grado di trasmettere malattie infettive.

16.

Xenotrapianti
Tutti i soggetti che hanno ricevuto uno xenotrapianto. Non si applica all’utilizzo di
preparati ossei/tissutali di origine animale all’uopo autorizzati e, laddove è previsto,
certificati esenti da BSE, da parte delle autorità competenti.

17.

Comportamento sessuale
Sono esclusi i soggetti il cui comportamento sessuale abituale e reiterato (promiscuità,
occasionalità, rapporti sessuali con scambio di denaro o droga) li espone ad elevato
rischio di contrarre malattie infettive trasmissibili con il sangue.

18.

Alcolismo cronico
Tutti i soggetti.

19.

Regno Unito
Sono esclusi soggetti che hanno soggiornato per più di sei mesi cumulativi nel Regno
Unito nel periodo 1980-1996.

20.

Regno Unito
Sono esclusi i soggetti che hanno subito intervento chirurgico o trasfusione di sangue o
somministrazione di emoderivati nel Regno Unito dal 1980 al 1996.

