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Oggetto: misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da virus Dengue mediante il
trapianto di organi, tessuti e cellule.

A seguito dell’odierna segnalazione sul sito dell’European Centre Disease and Control (ECDC) di casi
autoctoni confermati di infezione da virus Dengue (DENV) nella Provincia di Barcellona (Spagna)
e nei dipartimenti del Rodano e delle Alpi Marittime (Francia), si ritiene necessario disporre
l’introduzione delle seguenti misure preventive:
1. si raccomanda di rafforzare le indagini anamnestiche sul donatore d’organo e tessuti
(cadavere e vivente), al fine di identificare un loro possibile soggiorno nella suddetta area
anche per una sola notte. In caso di anamnesi positiva si richiede di contattare il Centro
Nazionale Trapianti, nella persona del Direttore dott. Massimo Cardillo o la second opinion
infettivologica, per eventuali provvedimenti del caso. Per quanto riguarda i tessuti, si
raccomanda di effettuare specifici test di controllo prima del loro utilizzo.
2. Per quanto riguarda la donazione delle cellule staminali emopoietiche si raccomanda
quanto segue:
a) rafforzare le misure di sorveglianza sui possibili casi importati attraverso la
sorveglianza anamnestica del donatore per viaggi nell’area interessata;
b) qualora non sia possibile applicare il criterio di sospensione temporanea sui
donatori che abbiano soggiornato almeno una notte in tale area (28 giorni in caso di
assenza di sintomatologia e 120 giorni dalla risoluzione dei sintomi per donatori con
anamnesi positiva per infezione da DENV), e per i donatori residenti, si rende
necessario sottoporre i suddetti donatori agli specifici test di controllo entro i 30
giorni precedenti la donazione (work up). Per quanto riguarda le unità di sangue
cordonale destinate al circuito solidaristico, si raccomanda l’effettuazione del test al
momento del congelamento o comunque prima del rilascio ad uso clinico.
Si prega di dare massima e rapida diffusione della presente comunicazione a tutte le strutture,
compresi i Centri Trapianto e gli Istituti dei Tessuti, operanti nei territori di competenza.
Le indicazioni formulate nella presente nota devono ritenersi valide fino a diversa
comunicazione.
Cordialmente.
Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti
Dott. Massimo Cardillo

Prospetto riepilogativo infezione da virus Dengue
data

Prot.

Campo applicazione misure preventive

periodo misure preventive
Da

A

Organi
Cadavere

Organi
Vivente

Aree di applicazione (Paese/Regione)
Tessuti

CSE
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27/09/2019

fino ad eventuale
sospensione

X

X

Provincia di Barcellona (Spagna) e dipartimenti del Rodano e delle Alpi Marittime (Francia)

08/08/2019

Prot. 1988/CNT2019

08/08/2019

fino ad eventuale
sospensione

X

X

Filippine

05/03/2019

Prot. 499/CNT2019

05/03/2019

05/03/2019

07/01/2019

Prot. 14/CNT2019

07/01/2019

fino ad eventuale
sospensione

X

X

Dipartamento d’oltremare della Guadalupa e nella Collettività d’Otremare di Saint-Martin (Francia)

23/11/2018

Prot. 2818/CNT2018

14/11/2018

05/03/2019

X

X

Catalogna (Spagna)

14/11/2018

Prot. 2738/CNT2018

14/11/2018

05/03/2019

X

X

dipartimento del Gard (Francia)

12/10/2018

Prot. 2503/CNT2018

12/10/2018

05/03/2019

X

X

regione di Murcia e provincia di Cadice (Spagna)

11/10/2018

Prot. 2486/CNT2018

11/10/2018

05/03/2019

X

X

dipartimento del Hérault (Francia)

10/10/2018

Prot. 2461/CNT2018

10/10/2018

05/03/2019

X

X

dipartimento delle Alpi Marittime (Francia)

29/03/2018

Prot. 852/CNT2018

29/03/2018

fino ad eventuale
sospensione

X

X

nell’Ȋle de la Reunion
(Dipartimento d’oltremare della Francia)

Sospensione misure di prevensione territori continentali Francia e Spagna
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