
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

e

Asse

Cent

Cent

IBM

GITM

Dott
Dire
Dire
Mini

Dott
Dire
Trap
Dire
Mini

Dott
Dire
profi
Dire
Salu

Dott
Dire
sogg
Dire

e p.c. Prof.
Pres
Istitu

Dott
Dire
Istitu

essorati alla

tri Regional

tro Regiona

MDR 

MO 

t. Raniero G
ettore Gener
ezione Gene
istero della 

t.ssa Maria R
ettore Uffici
pianti, sangu
ezione Gene
istero della 

t. Francesco
ettore Uffici
filassi intern
ezione Gene
ute 

t.ssa Serena
ettore Uffici
getti vulnera
ezione gener

f. Walter Gu
idente 
uto Superior

t. Giancarlo
ettore Centro
uto Superio

a Sanità 

li di Riferim

ale Nitp 

Guerra 
rale 
erale della P
Salute 

Rita Tambu
io VII 
ue ed emoco
erale della P
Salute 

o Paolo Mar
io V - Preve
nazionale 
erale della P

a Battilomo
o IX - Tute

abili e contr
rale della pr

ualtiero Ricc

re di Sanità

o Maria Lium
o Nazionale
re di Sanità

mento per i T

Prevenzione 

urrini 

omponenti 
Prevenzione 

raglino 
enzione dell

Prevenzione 

la della salu
asto alle dis
revenzione -

ciardi 

mbruno 
e Sangue 
à 

Prot. 2993/C

       2 o

Trapianti 

Sanitaria 

Sanitaria 

le malattie tr

Sanitaria M

ute della don
seguaglianz
- Ministero 

CNT 2017 

ottobre 2017

rasmissibili

Ministero de

nna, dei 
ze 

della Salute

7 

i e 

ella 

e 



 

 
 
 

 
Ogg

 
 

nec
ric
pre

 

 

getto: Nuov
d’or

Sulla b
cessario int
evente e p
eventive sec

 

 Trapia

per i do
abbiano 
donazion
del dona
monitorag
malattia. 

In caso d
Trapianti

 Trapia
deve ess
sul riceve
per una 
test sospe

 Trapia
i donato
soggiorna
Regione
stesso. Il 

ve indicazio
gano, tessu

base della 
trodurre un

per la temp
condo le se

anto di org

onatori resid
soggiorna

ne non è pr
atore atta ad
ggio su tut
In questi ca

di diagnosi c
i, il CNT Op

anto di org
sere eseguit
ente nel ca
notte) nei 

ende l’esecu

anto di tess
ori di tes
ato tempor

e Calabria 
test non è r

oni in mer
uti e cellule,

segnalazion
na nuova l
pestiva iden
eguenti mod

gani da don

denti nel co
ato tempor
revista al m
d individua
tti i pazien
asi il test CH

clinica e po
perativo e i 

gani da don
to il test P
aso in cui 
28 giorni 
uzione del 

suti da don
ssuto osseo
raneamente 

devono es
richiesto per

Dott
Dire
CNA
prom

Dott
CNA
prom
Istitu

rito alla tr
, comune di

ne di casi
linea di in
ntificazione
dalità: 

atore cadav

omune di G
raneamente
momento n
are segni d
ti trapianta

HIKV dovrà

sitività del t
CRT interes

natore viven
PCR entro
siano resid
precedenti
trapianto fin

natore cada
o destinato

(almeno p
ssere testati
r donatori di

t.ssa Angela
ettore 
APS - Centr
mozione del

t.ssa Silvia D
APS - Centr
mozione del
uto Superio

rasmissione
i Guardava

di malatti
nterventi p
e di infezio

vere: 

Guardavall
e (almeno 
nessuna mi
di infezione
ati allo scop
à essere effe

test devono
ssati. 

nte: 
7 giorni p

denti o ab
i la donazio
no alla neg

avere e don
o al congel
er una nott
i per la ric
i: 

a Teresa Ma

ro nazionale
lla salute 

Declich 
ro nazionale
lla salute 

ore di Sanità

e da Virus
alle Marina

ia da virus
per prevenir
ni da CHIK

le Marina
per una 

isura. Si ra
e da CHIKV
po di indiv
ettuato temp

o essere avv

prima dell
biano sogg
one nella R

gativizzazion

atore viven
lamento e 
te) nei 28
cerca del C

aria Spinelli

e prevenzion

e prevenzion

à 

Chikungun
a (provincia

Chikungu
re la trasm
KV, basata

(provincia 
notte) nei 
ccomanda a
V. Si racco

viduare prec
pestivamente

vertiti pronta

la donazion
giornato te
Regione Ca
ne dello ste

nte: 
di cornee,

giorni prec
CHIKV prim

i 

ne delle mal

ne delle mal

nya media
a di Catanz

unya (CHIK
missione d
a sull’adozi

di Catanz
28 giorni

altresì un’a
omanda ino
cocemente 
e. 

amente il C

ne/trapianto 
emporaneam
alabria . L

esso. 

, residenti 
cedenti la d
ma dell’util

lattie e 

lattie e 

ante   trapia
zaro). 

KV), si riti
da donatore
one di mis

zaro) o che
i precedent
attenta anam
oltre un att
segni clinic

entro Nazio

sul donato
mente (alm
La positività

o che abb
donazione n
izzo del tes

anto 

ene 
e a 
sure 

e v i  
ti la 

mnesi 
tento 
ci di 

onale 

ore e 
meno 
à del 

biano 
nella 
ssuto 



 

 

Co
sta
l'in

pre
ope

 

all
in z

 

 

 

 
 

In caso
avverti

 Trapia
cordon

a segu
dei pa
test P
CSE 
soggio
provve
PCR p

E’ necessar
ompetente re
aminali emo
nfezione da 

I Coordina
eviste, infor
eranti nei te

Le indicaz
’evoluzione
zone non gi

Cordialmen

altri tipi di
tessuti mu
 

o di positiv
ito il Centr

anto  di  ce
nale: 

uito di acco
azienti tratt
PCR per CH

residenti n
ornato alm
edimento d
per CHIKV

rio che i tes
egionale. S
opoietiche) 
CHKV. 

atori dei Ce
rmando pun
erritori di co

zioni formu
e epidemiolo
ià ricompres

nte 

i tessuti; 
uscoloschele

vità i tessut
ro Nazional

ellule  stam

ordi con il 
tati e all’un
HIKV, prim
nella Regio
meno una 
di sospensio
. 

st PCR per 
i raccoman
siano scree

entri Regio
ntualmente 
ompetenza. 

ulate nella
ogica nonch
se nei provv

etrici privati

ti dovranno
le Trapianti

minali  emo

Centro Na
nivocità tra

ma dell'inizi
ne Calabri

notte ne
one tempor

CHIKV ve
nda inoltre c
enati per C

onali Trapia
tutte le str

a presente
hé alla segn
vedimenti in

di sangue d

essere con
i, il CNT 

opoietiche 

azionale San
a donatore
io del regim
ia. Per qua
ella suddet
ranea per

engano effe
che tutti i p

CHKV in ca

anto sono i
rutture, com

nota son
nalazione d
n oggetto. 

Il Direttore
Dott.

durante la pr

nsiderati non
Operativo e

(CSE)  da

ngue, in co
e ricevent

me  di  con
anto riguar
tta regione
28 giorni, s

ttuati presso
pazienti sot
aso di svilup

invitati a d
mpresi i Cen

no suscettib
di casi uman

del Centro N
. Alessandro

rocessazion

n idonei al 
e i CRT in

a  sangue  

onsiderazion
te, si racco
ndizionamen
rda i donat
e, qualora 
si raccoman

o Laborator
ttoposti a t
ppo di sinto

dare tempes
ntri Trapian

bili di agg
ni di infezi

Nazionale Tra
Nanni Costa

ne. 

trapianto  e
nteressati. 

midollare, 

ne delle spe
omanda l’ef
ento, su tutt
tori di CS

non sia 
nda l’effett

ri autorizzat
trapianto (o
omatologia 

stiva attuaz
nto e gli Isti

giornament
ione, nelle 

rapianti 
a 

 

e  dovrà  es

 periferico

ecifiche crit
ffettuazione
ti i donato

SE che abb
applicabile

tuazione del

ti dalla Aut
organi e ce
compatibile

zione alle az
ituti dei Tes

o in relaz
zone indica

ssere 

o   e 

ticità 
 del 

ri di 
biano 
e il 
l test 

torità 
ellule 
e con 

zioni 
ssuti, 

zione 
ate e 


