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Oggetto: Programma di prevenzione del West Nile Virus anno 2015 

 
Con la presente avvertenza si anticipa quanto sarà meglio definito nei prossimi giorni. 

 In seguito alla nota del Centro Nazionale Sangue del 08/06/2015 si segnala che per le donazioni effettuate dalla 

data odierna andrà ripreso l’utilizzo del modulo 275 UdR come nella scorsa stagione estiva.  

 Tutti i donatori, ad ogni donazione, dovranno compilarlo e firmarlo, a prescindere dal soggiorno nelle zone 

soggette a monitoraggio.  

 Tale modulo dovrà essere obbligatoriamente trasmesso alla Struttura Trasfusionale (ST) con la restante 

documentazione utilizzata per la donazione.  

In caso di mancata trasmissione l’unità di sangue non potrà essere utilizzata e sarà, di conseguenza, eliminata. 

In pratica: 

1. tutti i donatori devono essere informati dal medico responsabile della selezione delle problematiche legate alle 

infezioni del WNV; 

2. a tutti i donatori deve essere consegnato e fatto compilare e firmare il MODU 275 UdR; 

3. tutti i donatori devono dichiarare di AVER o di NON AVER soggiornato nelle zone elencate;  

4. tutti i moduli devono pervenire alla ST; 

5. in caso di soggiorno il donatore deve essere sospeso dalle donazioni per i 28 giorni successivi alla data del 

soggiorno . 

 

NOTA: Si raccomanda agli operatori delle UdR di restituire i moduli non utilizzati alla ST in quanto l’aggiornamento delle 

aree a rischio può essere giornaliero e la conservazione presso le UdR dei moduli potrebbe causarne l’utilizzo scorretto.  

La ST provvederà ad inserire in ciascun Box un numero congruo di moduli.  

                          Il Direttore  
S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

                                     (Andrea Tomasini) 


