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Ogg
getto: Nuovve indicaziooni in merrito alla trrasmissionee da Virus Chikungunnya media
ante trapiaanto
d’organo, tessu
uti e cellule,, comune dii Guardava
alle Marina
a (provinciaa di Catanzzaro).

ne di casi di malattiia da virus Chikunguunya (CHIK
KV), si ritiene
Sulla bbase della segnalazion
neccessario inttrodurre unna nuova linea
l
di innterventi per
p prevenirre la trasm
missione da
d donatoree a
ricevente e pper la temppestiva iden
ntificazionee di infezioni da CHIK
KV, basataa sull’adozione di missure
preeventive seccondo le seeguenti mod
dalità:

 Trapiaanto di orggani da donatore cadavvere:
per i doonatori residdenti nel co
omune di G
Guardavallle Marina (provincia di Catanzzaro) o chee v i
abbiano soggiornaato temporraneamentee (almeno per una notte) nei 28 giornii precedentti la
ne non è prrevista al momento
m
n
nessuna miisura. Si raccomanda aaltresì un’aattenta anam
mnesi
donazion
del donaatore atta add individuaare segni ddi infezionee da CHIKV
V. Si raccoomanda ino
oltre un atttento
monitoragggio su tuttti i pazienti trapiantaati allo scop
po di indiv
viduare preccocemente segni clinicci di
malattia. In questi caasi il test CH
HIKV dovràà essere effeettuato temp
pestivamentee.
c
e positività del ttest devono
o essere avv
vertiti prontaamente il Centro Nazioonale
In caso ddi diagnosi clinica
Trapiantii, il CNT Opperativo e i CRT interesssati.


Trapiaanto di orggani da don
natore viven
nte:
deve esssere eseguitto il test PCR
P
entro 7 giorni prima
p
dellla donazionne/trapianto sul donatoore e
sul riceveente nel caaso in cui siano resid
denti o abbiano sogg
giornato teemporaneam
mente (alm
meno
per una notte) nei 28 giorni precedentii la donazio
one nella Regione
R
Caalabria . La
L positivitàà del
test sospeende l’esecuuzione del trapianto finno alla neg
gativizzazion
ne dello steesso.

 Trapiaanto di tesssuti da don
natore cadaavere e donatore viven
nte:
i donatoori di tesssuto osseo
o destinatoo al congellamento e di cornee,, residenti o che abbbiano
soggiornaato temporraneamente (almeno p er una nottte) nei 28 giorni preccedenti la donazione
d
n
nella
Regionee Calabria devono esssere testatii per la riccerca del CHIKV
C
prim
ma dell’utilizzo del tesssuto
stesso. Il test non è richiesto
r
perr donatori dii:

 altri tipi dii tessuti;
 tessuti muuscoloscheleetrici privati di sangue durante
d
la prrocessazionne.
In casoo di positivvità i tessutti dovranno essere con
nsiderati non
n idonei al trapianto e dovrà esssere
avvertiito il Centrro Nazionalle Trapiantii, il CNT Operativo e i CRT innteressati.


Trapiaanto di ceellule stam
minali emoopoietiche (CSE) da
a sangue midollare, perifericoo e
cordon
nale:
a seguuito di accoordi con il Centro Naazionale San
ngue, in co
onsiderazionne delle speecifiche critticità
dei paazienti tratttati e all’un
nivocità traa donatore e riceventte, si raccoomanda l’efffettuazione del
test P
PCR per CH
HIKV, prim
ma dell'iniziio del regim
me di con
ndizionamen
ento, su tuttti i donatori di
CSE residenti nella
n
Regione Calabriia. Per quaanto riguarrda i donattori di CS
SE che abbbiano
soggioornato alm
meno una notte neella suddettta regionee, qualora non sia applicabilee il
provveedimento di
d sospensio
one temporranea per 28 giorni, si
s raccomannda l’effetttuazione dell test
PCR pper CHIKV.

E’ necessarrio che i tesst PCR per CHIKV veengano effettuati presso
o Laboratorri autorizzatti dalla Auttorità
Co
ompetente reegionale. Si raccoman
nda inoltre cche tutti i pazienti
p
sotttoposti a ttrapianto (o
organi e ceellule
staaminali emoopoietiche) siano screeenati per C
CHKV in caaso di svilup
ppo di sintoomatologia compatibilee con
l'in
nfezione da CHKV.
I Coordinaatori dei Ceentri Regio
onali Trapiaanto sono invitati
i
a dare
d
tempesstiva attuazzione alle azzioni
preeviste, inforrmando punntualmente tutte le strrutture, com
mpresi i Cen
ntri Trapiannto e gli Istiituti dei Tesssuti,
opeeranti nei teerritori di coompetenza.
Le indicazzioni formuulate nellaa presente nota son
no suscettib
bili di agggiornamento in relazzione
all’evoluzionee epidemioloogica nonch
hé alla segnnalazione di
d casi uman
ni di infeziione, nelle zone indicaate e
in zone
z
non giià ricompresse nei provv
vedimenti inn oggetto.
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N
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