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Oggetto: Nuove indicazioni in merito alla prevenzione della trasmissione del West Nile Virus.

Gentili Colleghi,
sulla base delle segnalazioni di casi di malattia neuroinvasiva umana da WNV nella Regione
Sardegna, vi comunichiamo le nuove disposizioni, che integrano le precedenti:


Trapianto di organi da donatore cadavere: si raccomanda l’esecuzione del test NAT per la
ricerca del WNV entro le 72 ore dalla donazione anche su tutti i donatori residenti della
Regione Sardegna o che in base alle indagini anamnestiche abbiano soggiornato per almeno
una notte nei 28 giorni precedenti la donazione nella suddetta area. Nel caso di positività del
test devono essere avvertiti il Centro Nazionale Trapianti, i CIR e i CRT interessati.



Trapianto di organi da donatore vivente: si raccomanda di effettuare il test NAT per WNV
prima del trapianto, su tutti i donatori residenti nelle Regioni Marche, Emilia-Romagna,
Veneto, Sardegna e nella Provincia di Mantova o che in base alle indagini anamnestiche
abbiano soggiornato per almeno una notte nei 28 giorni precedenti la donazione in tali aree.



Trapianto di tessuti da donatore cadavere e donatore vivente: tutti i donatori residenti
nella Regione Sardegna o che in base alle indagini anamnestiche abbiano soggiornato per
almeno una notte nei 28 giorni precedenti la donazione nella suddetta area, devono essere
testati per la ricerca del WNV. In caso di positività i tessuti dovranno essere considerati non
idonei al trapianto e avvertiti il Centro Nazionale Trapianti, i CIR e i CRT interessati.



Trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) midollari, periferiche e cordonali: si
raccomanda l’effettuazione del test NAT per WNV su tutti i donatori di CSE residenti anche
nella Provincia di Oristano. Per quanto riguarda i donatori di CSE che abbiano soggiornato
almeno una notte nella Provincia di Oristano, qualora non sia applicabile il provvedimento di
sospensione temporanea per 28 giorni, si raccomanda l’effettuazione del test NAT per WNV.
Tali misure sono state concordate con il Centro Nazionale Sangue di cui si allega la circolare
predisposta, presente in allegato.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a dare tempestiva attuazione alle azioni previste,
informando puntualmente tutte le strutture operanti nei territori di competenza. Le indicazioni
formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione alla evoluzione
epidemiologica nonché alla segnalazione di casi umani di infezione, nelle zone indicate e in zone non
comprese nei provvedimenti in oggetto.
Cordialmente

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti
Dott. Alessandro Nanni Costa

