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Oggetto: Indicazioni in merito alla trasmissione del Virus West Nile (WNV) mediante trapianto 
d’organo, tessuti e cellule nella stagione estivo-autunnale 2014. 

 
Sulla base dei dati di sorveglianza epidemiologica dei casi umani di malattia neuro-invasiva 

da WNV e della circolazione del virus nel corso degli anni precedenti e in applicazione della 
Circolare prot. 0016581 – 17/06/2014 – DGPRE-COD_UO-P del Ministero della salute relativa alla 
sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da  vettori, inclusa la malattia da WNV,  le linee 
di intervento per la prevenzione della trasmissione di WNV,  sono di seguito riportate.   

1. per  la stagione estivo-autunnale 2014 (dal 1° luglio al 30 novembre), non sono al 
momento previste specifiche misure, in nessuna aerea del territorio nazionale, per la 
prevenzione della trasmissione di WNV mediante trapianto d’organo, tessuti e 
cellule; 

2. il riscontro e la notifica di casi umani confermati di malattia neuro-invasiva da WNV 
(WNND) o di febbre da WNV (WNF), rappresentano il criterio trigger fondamentale 
per l’introduzione di misure preventive che verranno concordate con le autorità 
competenti regionali dell’area interessata; 

3. il riscontro e la notifica di circolazione entomologica/veterinaria di WNV da parte 
degli Uffici Regionali competenti, saranno valutate al fine di valutare introduzione di 
misure preventive, dal momento che un’elevata circolazione virale ha dimostrato 
configurarsi quale segno anticipatorio del riscontro di casi umani; 

4. si ribadisce la necessità che le strutture regionali di coordinamento dei Trapianti 
mantengano efficaci ed efficienti rapporti di comunicazione con le Strutture regionali 
di Sanità pubblica per le eventuali informazioni relative a casi umani di WNND e/o 
WNF o positività entomologiche/veterinarie, che dovranno essere, con massima 
tempestività, trasmesse allo scrivente Centro Nazionale, al fine di consentire 
l’immediata assunzione di provvedimenti del caso; 

5. si raccomanda comunque di rafforzare le indagini anamnestiche relative alla 
presenza di sintomi simil-influenzali in atto e pregressi recenti da cui possa scaturire 
una diagnosi differenziale con WNND e/o WNF  in tutti i donatori di organi, cellule 
e tessuti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 novembre 2014. 

 
Per quanto riguarda i trapianti di cellule staminali emopoietiche, si rimanda alle indicazioni 

del Centro Nazionale Sangue sulla donazione di emocomponenti (vedi nota allegata). 
 
I Coordinatori dei Centri Regionali  sono invitati a dare tempestiva informazione a tutte le 

strutture, compresi i Centri Trapianto e gli Istituti dei Tessuti, operanti nei territori di competenza. 
Le indicazioni formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione 

all’evoluzione epidemiologica nonché alla segnalazione di casi umani di malattia neuro- invasiva.  
 

Cordialmente 
 

 
Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti 

Dott. Alessandro Nanni Costa 

 
 


