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Oggetto: sospensione misure preventive in merito alla trasmissione del Virus West Nile (WNV) 

mediante trapianto d’organo, tessuti e cellule nella stagione estivo-autunnale 2017. 
 
 
 

A seguito della comunicazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise “G. Caporale” (IZSAM) della mancata conferma di positività per West Nile Virus (WNV) 

in un esemplare di avifauna selvatica (gazza) nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara), 

segnalata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

(IZSLER), ed in considerazione dell’assenza di riscontri di positività entomologica, si comunica la 

sospensione delle misure preventive introdotte in data 27 giugno 2017 (Prot. 2088/CNT 2017) 

relative al trapianto di organi da donatore vivente, ai donatori di tessuto osseo destinato al 

congelamento e al trapianto di cellule staminali emopoietiche. 

 

I Coordinatori dei Centri Regionali Trapianto sono invitati a dare tempestiva attuazione, 

informando puntualmente tutte le strutture, compresi i Centri Trapianto e gli Istituti dei Tessuti, 

operanti nei territori di competenza. 

 

Le indicazioni formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione 

all’evoluzione epidemiologica nonché alla segnalazione di casi umani di malattia neuro- invasiva, 

nelle zone  indicate e in zone non già ricomprese nei provvedimenti in oggetto. 

 
Cordialmente 

 
 

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti 
Dott. Alessandro Nanni Costa 

 
 


