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Ogg
getto: Integgrazione allle indicazio
oni in merrito alla tra
asmissione da Virus Chikungun
nya median
nte
trapiianto d’organo, tessu
uti e cellule,, Comune di
d Anzio.

Ad inteegrazione della nota in
nviata in ddata 8/09/20
017 (Prot. n. 2640/CN
NT 2017) in
i seguito alla
a
seg
gnalazione di casi di malattia daa virus Chiikungunya (CHIKV) nel
n Comunee di Anzio, si è ritennuto
neccessario inttrodurre missure preventive seconddo le seguen
nti modalità:
 Trapiaanto di orggani da donatore cadavvere:
per i donnatori residdenti nel Reegione Lazioo o che v i abbiano soggiornato
s
temporaneamente (alm
meno
per una nnotte) nei 28 giorni preecedenti la donazione non è prev
vista al moomento nesssuna misuraa. Si
raccomannda altresì un’attenta
u
anamnesi
a
deel donatore atta ad individuare seggni di infeziione da CHIIKV.
Si raccom
manda inolttre un atten
nto monitoraaggio su tuttti i pazientti trapiantatti allo scopo
o di individduare
precocem
mente segnii clinici di
d malattia. In questi casi il teest CHIKV
V dovrà esssere effetttuato
tempestivvamente.
In caso ddi diagnosi clinica
c
e positività del ttest devono
o essere avv
vertiti prontaamente il Centro Nazioonale
Trapiantii, il CNT Opperativo e i CRT interesssati.


Trapiaanto di orggani da don
natore viven
nte:

PCR deve essere
e
esegu
uito entro 7 giorni prima
p
dellla donazionne/trapianto sul donatoore e
il test P
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 donaziione nella Regione Laazio. La po
ositività dell test
sospende l’esecuzionne del trapiianto fino allla negativizzazione deello stesso.
 Trapiaanto di tesssuti da don
natore cadaavere e donatore viven
nte:
i donatoori di tesssuto osseo
o destinatoo al congelamento e di cornee,, residenti o che abbbiano
soggiornaato temporraneamente (almeno pper una nottte) nei 28 giorni preccedenti la donazione
d
n
nella
Regione Lazio devvono essere testati per la ricerca del
d CHIKV
V prima delll’utilizzo deei tessuti. Ill test
d
di:
non è richhiesto per donatori

 altri tipi dii tessuti;
 tessuti muuscoloscheleetrici privati di sangue durante
d
la prrocessazionne.
In caso ddi positivitàà i tessuti dovranno
d
esssere consid
derati non idonei
i
al tra
rapianto e do
ovrà essere
avvertito il Centro Nazionale Trapianti, il CNT Op
perativo e i CRT inteeressati.


Trapiaanto di ceellule stam
minali emoopoietiche (CSE) da
a sangue midollare, perifericoo e
cordon
nale:
a seguitoo di accorddi con il Centro
C
Nazzionale Sang
gue, in con
nsiderazione
ne delle speecifiche critticità
dei pazieenti trattati e all’univo
ocità tra doonatore e ricevente,
r
si
s raccomannda l’effettu
uazione del test
PCR perr CHIKV, prima dell'inizio del rregime di condizion
namento, suu tutti i do
onatori di CSE
residenti nella Reggione Lazio
o. Per quannto riguardaa i donatorri di CSE che abbian
no soggiorrnato
almeno una nottee nella suddetta regiione, qualo
ora non siaa applicabbile il pro
ovvedimentoo di
2 giorni, si raccomanda l’effettuaazione del teest PCR perr CHIKV.
sospensioone temporranea per 28

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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