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Savona, 06/11/2014 
 

Alla Persona Responsabile Avis Provinciale Savona 
 

Al Personale Medico e Infermieristico  
Unità di Raccolta AVIS 

   afferenti alle ST degli Ospedali   
Santa Corona di Pietra Ligure 

 e San Paolo di Savona 
 

Al Presidente Avis Provinciale Savona 
Sig. Fui Daniele 

 
e p. c. Sig.ra Rastelli Gabriella 

 

Oggetto: sospensione esecuzione del test WNV 
        

Su indicazione della Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali 
si comunica che:  

 da lunedì 10 novembre a tutti i donatori che abbiano soggiornato nelle 
zone in elenco fino al 30 novembre dovrà essere interdetta 
temporaneamente la donazione per 28 giorni dal rientro.  

 Tale condotta sarà applicata al posto dell'esecuzione del test WNV e di 
conseguenza non sarà più necessario il prelievo del campione per l’esecuzione 
del test.                                                            

 Tale sospensione potrà arrivare sino al 28 dicembre per i soggiorni effettuati 
sino al 30 novembre compreso. 

 Non sarà da applicare ai donatori che riferiscano di aver soggiornato in tali 
aree solo in data successiva (dal 1° dicembre in avanti). 

 
Il MODU 275 deve essere comunque compilato fino al 28 dicembre, firmato dal 
donatore, controfirmato dal medico selezionatore ed allegato come avviene ora al 
questionario ( MODU 110). 
Da lunedì 10 novembre qualora si proceda ugualmente alla donazione in donatore non 
idoneo per WNV, l’unità raccolta sarà obbligatoriamente eliminata poiché non sarà 
più possibile procedere allo screening per la ricerca del WNV. 
 
 

Cordiali saluti 
 
                                                                                                               Il Direttore 

Dott. Andrea Tomasini  

DIPARTIMENTO  DI PATOLOGIA CLINICA 

S. C. IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE 
Direttore Dott. Andrea Tomasini 
Via XXV Aprile 38, 17027 Pietra Ligure (SV) 

Via Genova 30, 17100 Savona 
Tel. 019 6232632   fax 019 6234959 

Tel  019 840.4400   fax  019 840.4476 
e-mail: trasfusionale.sv@asl2.liguria.it 


