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Oggetto: aggiornamento misure preventive trasmissione Zika virus  

 

Gentilissimi, 

alla luce di nuove evidenze scientifiche che mostrano la permanenza  dell’RNA virale per un 

periodo superiore a 60 giorni dalla scomparsa dei sintomi nel sangue dei soggetti con infezione 

documentata da Zika virus,  si raccomanda di: 
 applicare il provvedimento di sospensione temporanea per 120 giorni o effettuare test NAT per 

Zika virus qualora non sia applicabile il provvedimento di sospensione, in caso di donatore 

vivente di organi con anamnesi positiva documentata per infezione da Zika virus;  

 non effettuare il prelievo di tessuto osseo destinato al congelamento da donatori che abbiano 

anamnesi positiva per infezione da Zika virus  nei 120 giorni precedenti la donazione; 

 effettuare  test NAT per Zika virus, prima dell'inizio del regime di condizionamento,  sui donatori 

di cellule staminali emopoietiche con anamnesi positiva per infezione da Zika virus, qualora non 

sia applicabile il provvedimento di sospensione temporanea per 120 giorni,  in considerazione 

delle specifiche criticità dei pazienti trattati e dell’univocità tra donatore e ricevente; 

 per quanto riguarda le donatrici omologhe ed eterologhe di gameti e tessuto ovarico femminili, 

in caso di diagnosi di infezione da Zika virus, il prelievo potrà essere effettuato trascorsi 120 giorni 

dalla cessazione dei sintomi. Solo nel caso delle donatrici autologhe di tessuto ovarico, qualora 

non sia applicabile il provvedimento di sospensione temporanea,  è possibile effettuare test NAT 

per Zika virus e in caso di esito negativo effettuare il prelievo. 

Si rappresenta che le raccomandazioni inviate nelle precedenti note relative ai trapianti di 

organi da donatore cadavere e ai gameti maschili restano invariate. Così come le disposizioni 

relative ai donatori di tessuti e cellule che abbiano soggiornato in aree affette ma che non 

abbiano contrattato l’infezione. 
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