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WEST NILE VIRUS: CONSUNTIVO 2012
Sempre dal sito http://www.centronazionalesangue.it/newsbox/wnv-consuntivo-2012 riportiamo il comunicato inerente la situazione a consuntivo dell’anno 2012 del West Nile Virus
“Il virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione inglese
West Nile Virus) è un Flavivirus che si
diffonde tra gli animali e solo accidentalmente può colpire l’uomo. Il contagio avviene tramite punture di zanzara
che costituisce il principale vettore del
virus. In oltre l’80% dei casi l’infezione umana è asintomatica; nel restante
20% i sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale. In un caso
su 150 (comprensivi dei sintomatici ed
asintomatici) l’infezione virale può provocare sintomatologia neurologica del
tipo meningite, meningo-encefalite. A
partire dal 2008 si è registrata in Italia
una particolare diffusione del virus che
ha coinvolto progressivamente diverse
regioni, in particolare il Veneto, l’Emilia
Romagna e recentemente la Sardegna.
Per il virus è stata dimostrata la trasmissione attraverso le trasfusioni di
emocomponenti e sono state definite
dalle autorità competenti le linee guida
necessarie per i donatori di sangue. Il
Centro Nazionale Sangue su base annuale stabilisce le misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale del
WNV attraverso valutazioni del rischio
di infezione post- trasfusionale sulla base dei dati epidemiologici disponibili.
Per la stagione estivo-autunnale 2012 il

CNS ha definito le seguenti indicazioni:
Selezione dei donatori ed emovigilanza:
- Rafforzamento delle procedure di
selezione anamnestica e clinica dei donatori di sangue, con particolare attenzione agli stati febbrili e alle sindromi
simil-influenzali.
- Rafforzamento dell’informazione ai
donatori sulla necessità di segnalare
tempestivamente sintomi simil-influenzali insorti a ridosso della donazione
(post donation information).
- Implementazione di specifiche misure
di emovigilanza nei confronti di pazienti
trasfusi, che sviluppino sintomi sospetti
per infezione da WNV.
Introduzione del test WNV NAT:
- Nelle province appartenenti alle regioni in cui la sorveglianza epidemiologica su animali e vettori haevidenziato
una significativa circolazione del WNV
o che sono state interessate da casi umani di infezione (neuroinvasivi e non)
nella pregressa stagione, il test NAT è
stato introdotto sulle donazioni raccolte a far data dal 15 luglio e fino al 30
novembre.
- Il test WNV NAT è stato prontamente introdotto in altre province dove, nel
corso della stagione, sono stati segnalati casi umani di infezione da WNV.
Sospensione dei donatori:
- Su tutto il territorio nazionale dal 15
giugno al 30 novembre è stata applicata la sospensione temporanea per 28
giorni di tutti i donatori che abbiano
soggiornato anche solo per una notte

nei luoghi indicati. Per evitare il pericolo di una carenza di scorte, in alcuni casi
i donatori sono stati ammessi a donare
e le donazioni sono state sottoposte al
test NAT.
- Su tutto il territorio nazionale dal 15
giugno al 30 novembre è stata applicata la sospensione temporanea per 28
giorni di tutti i donatori provenienti da
Stati esteri sotto sorveglianza. Per evitare il pericolo di una carenza di scorte,
in alcuni casi i donatori sono stati ammessi a donare con l’introduzione del
test NAT sulle donazioni.
- La sospensione temporanea per 28
giorni è anche applicata, per tutto l’anno, sui donatori di ritorno da un viaggio
negli Stati Uniti e/o in Canada.
Complessivamente sono state testate
116.255 unità di sangue e, di queste,
14 sono risultate positive nella Regione
Veneto (11 a Venezia e 3 a Treviso).
Tutti i donatori positivi all’esame NAT
erano asintomatici.

AIUTARCI NON COSTA NULLA
Puoi contribuire alla nostra attività devolvendo il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi alla

80018000226

Lega M.Pasi G. Battisti volontari del sangue. Il nostro codice fiscale è il seguente:
Come fare:
• compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico;
• firma nel riquadro apposito;
• indica il Codice Fiscale della Lega Pasi Battisti (rimarrà invariata la possibilità di destinazione dell’otto per mille)
Info: in segreteria 0461-911003 o tramite mail info@legapasibattisti.it
Grazie di cuore a coloro che ci hanno scelto nelle precedenti dichiarazioni

