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  Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico 
  Direttore: dott. Pier Maria Fornasari 

A TUTTI GLI STUDI ODONTOIATRICI CLIENTI BTM  
 

COMUNICAZIONE RELATIVA AI DONATORI DI SANGUE 
CHE RICEVONO IMPIANTI DI TESSUTO  

 
 

Bologna, 13/10/2014 
 
      Richiamiamo quanto stabilito dal Centro Nazionale Sangue in merito ai criteri di esclusione 
temporanea e definitiva alla donazione. 

      Il decreto ministeriale del 3 marzo 2005 “Protocolli per l’accertamento della idoneità del 
donatore di sangue e di emocomponenti” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13/4/2005 
enumera all’allegato n° 3 i criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore, 
ai fini della protezione della sua salute: 

    l’utilizzo di XENOTRAPIANTI (osso di derivazione equina, bovina, suina etc) ESCLUDE 
DEFINITIVAMENTE dalla donazione; 

    gli interventi odontoiatrici che utilizzano DERIVATI DI OSSO UMANO (per lo più liofilizzati, 
demineralizzati o congelati) sono da considerarsi trapianti di tessuti o cellule di origine umana e 
sono equiparabili agli interventi chirurgici maggiori ed alle trasfusioni di 
emocomponenti/somministrazione di emoderivati: ESCLUDONO solo TEMPORANEAMENTE 
dalla donazione dovendo attendere un tempo di 4 mesi dall’ultima esposizione all’evento 
considerato “rischio”; 

    le CURE ODONTOIATRICHE MINORI (igiene dentale, estrazioni, devitalizzazioni etc) sono 
considerate di minore entità e configurano una ESCLUSIONE TEMPORANEA dalla donazione 
per un periodo variabile TRA LA SETTIMANA E LE 48 ORE SUCCESSIVE ALLA CURA. 
 

      Il criterio prevalente ai fini della sospensione alla donazione rimane comunque la patologia di 
base per la quale il candidato donatore è stato sottoposto a trapianto di tessuti o cellule di origine 
umana o ha subito un intervento di chirurgia maggiore o ha ricevuto trasfusioni di 
emocomponenti/somministrazione di emoderivati. 
 

     Poter salvaguardare l’idoneità dei donatori di sangue, effettivi o potenziali, senza utilizzare 
tessuto di origine animale, potrebbe essere una preziosa risorsa resa disponibile alla collettività. 
 

    Grazie per la preziosa collaborazione e la fiducia dimostrata nei confronti dei nostri prodotti 
tissutali. 

 

                                                                                                    Il Direttore BTM  
                                                                                              Dott. Pier Maria Fornasari 
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