
 
 

Ufficio stampa Avis Regionale Lombardia:       
Claudia Rota: +39 348 5100463 - claudia@studiobelive.com    
Lucia Masserini: +39 333 3513421 - lucia@studiobelive.com  

COMUNICATO STAMPA 
 

LA LOTTA A COVID-19 PASSA DAL PLASMA  
 

AVIS LOMBARDIA, IN PRIMA LINEA PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI ANTI SARS-CoV-2. 
OBIETTIVO: TIPIZZARE I DONATORI, RACCOGLIERE PLASMA IPERIMMUNE PER PRODURRE 

IMMUNOGLOBULINE SPECIFICHE 
 

Milano, 5 maggio 2020 - Nella ricerca di una cura contro Covid-19 si sta facendo strada la terapia basata sul 
plasma. Una possibilità che Avis Lombardia insieme alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) di 
AREU sta studiando proprio nella regione più direttamente toccata dall’emergenza Coronavirus, per un 
ampio coinvolgimento dei donatori volontari periodici di sangue ed emocomponenti nella lotta contro 
l’epidemia. 
 
Avis Regionale e SRC Lombardia stanno mettendo a punto un programma coordinato e condiviso che vedrà 
nel prossimo futuro lavorare insieme tutta la rete trasfusionale regionale e che consentirà di sottoporre i 
donatori lombardi a test sierologici. Il test, appena disponibile, verrà effettuato in occasione di un accesso 
già programmato per una donazione presso la sede di raccolta. Al donatore che risulterà portatore ad alto 
titolo di anticorpi specifici per SARS-CoV-2, verrà chiesto di donare periodicamente plasma, ricontrollando 
nel tempo la concentrazione degli anticorpi stessi.  
Il donatore potrà così venire a conoscenza dell’eventuale presenza di anticorpi specifici per SARS-CoV-2, 
anche se ancora non si conoscono con certezza le implicazioni di tale stato e se questo sia efficace nel 
prevenire una nuova infezione. 
 
Il Programma in particolare, ha la potenzialità di contribuire sia a valutare la prevalenza della diffusione 
dell’infezione nella popolazione di donatori sia a porre le premesse per l’invio del plasma immune raccolto 
tramite aferesi all’industria che lavora il plasma per estrarre le Immunoglobuline specifiche anti-SARS-CoV-
2 che potranno così essere messe a disposizione come farmaco sia nella terapia dell’infezione in atto che 
nella prevenzione. 
 
Questo progetto è un’ulteriore sfida del Sistema Sangue Lombardia, che già conta diversi studi a partire dalla 
sperimentazione avviata nei giorni scorsi da Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e ASST di Lodi, con il 
supporto del Centro di Lavorazione e Qualificazione Biologica di Pavia - IRCCS Policlinico San Matteo in 
partnership con Avis Regione Lombardia. Si aggiungono l’Iniziativa di ricerca di Mantova e due studi sviluppati 
dal reparto di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo sull’efficacia in pazienti affetti da Covid-19 del plasma di donatori ormai asintomatici e tampone 
negativo che però hanno sviluppato gli anticorpi specifici anti SARS-CoV-2. 
 
«Sull’efficacia della terapia con plasma "immune" c'è una lunga storia, ma ogni infezione, specie questa, fa 
storia a sé. – dichiara il presidente di Avis Regionale Lombardia, Oscar Bianchi, e precisa – La ricerca degli 
anticorpi anti coronavirus non sostituisce la ricerca diretta del virus mediante tampone nasofaringeo, ma ci 
aiuterà a produrre immunoglobuline specifiche. Non appena avremo definito il protocollo, coinvolgeremo in 
maniera ufficiale tutti i donatori per la plasmaferesi, oltre 276 mila persone, creando un database di potenziali 
donatori di plasma iperimmune da contattare in caso di necessità. Un obiettivo che siamo certi di poter 
raggiungere grazie alla generosità di tutta la nostra rete e alla solidarietà che i donatori sapranno dimostrare 
verso i malati». 
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DOMANDE FREQUENTI SU PLASMA IPERIMMUNE E 
TEST SIEROLOGICI 
 
1) Perché AVIS invita alla cautela? 
L’utilizzo del plasma per il trattamento delle persone affette da Covid-19 sta dando risultati molto 
incoraggianti in pazienti con condizioni estremamente critiche, ma è bene ricordare che le persone coinvolte 
nella sperimentazione sono ancora poche. Inoltre, i criteri di selezione dei donatori sono molto stringenti e 
prevedono una determinata quantità di anticorpi specifici che non tutti i convalescenti hanno.  
 
2) Perché la trasfusione di plasma iperimmune è considerata una soluzione temporanea?  
Risulta molto improbabile pensare di poter guarire tutti i pazienti di coronavirus del mondo attraverso delle 
trasfusioni di plasma iperimmune che, come detto sopra, deve rispondere a requisiti molto rigidi che non tutti 
i pazienti guariti hanno. 
L’obiettivo adesso è quello di riuscire a ottenere dal plasma dei convalescenti delle immunoglobuline, cioè 
dei farmaci plasmaderivati ricchi di anticorpi da poter sottoporre ai pazienti. Per raggiungere questo risultato, 
però, occorrono mesi di ricerca.  
 
3) Qual è il coinvolgimento delle aziende farmaceutiche? 
Ricordiamo che in Italia il sangue e tutti gli emocomponenti sono considerati un bene pubblico tutelato dalla 
legge.  
Il plasma raccolto in Italia proviene da donazioni volontarie, periodiche, responsabili, anonime e gratuite. 
Esso costituisce la materia prima per la produzione, attraverso processi di separazione e frazionamento 
industriale, di medicinali plasmaderivati, alcuni dei quali rappresentano veri e propri farmaci “salva-vita”. 
Attualmente l’Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolta e inviato all’unica azienda 
farmaceutica oggi autorizzata alla lavorazione industriale. La titolarità della materia prima plasma cosi come 
dei suoi derivati è pubblica. Le Regioni, singolarmente o in forme associate, conferiscono il plasma raccolto 
dai Servizi Trasfusionali del proprio territorio all’azienda autorizzata alla trasformazione industriale del 
plasma per la produzione di medicinali plasmaderivati. Il contratto con le aziende, che operano come fornitori 
di servizio, è considerato una modalità di “lavorazione per conto terzi” e si configura come convenzione per 
la produzione di tali medicinali. 
 
4) Perché non effettuate i test sierologici sul sangue dei donatori? 
Quando si propone un esame a un paziente o a un donatore bisogna conoscerne la finalità ed avere 
contezza delle eventuali conseguenze.  Se proponiamo la rilevazione degli anticorpi per uno screening 
epidemiologico d’incidenza della malattia, questa non avrebbe certo una finalità legata all’idoneità della 
donazione. Inoltre, con riferimento specifico alla plasmaderivazione, ancora non siamo in grado di utilizzare 
un test che non sia sperimentale e che risulti, quindi, attendibile.  Se peraltro i donatori asintomatici 
evidenziassero la presenza di anticorpi, essi andrebbero sottoposti tampone.   
Ribadiamo quindi e prima di tutto ricordiamo che non ci sono evidenze scientifiche relative alla trasmissione 
del coronavirus attraverso le trasfusioni di sangue. 
Inoltre, i donatori sono sottoposti triage telefonico quando contattano la propria Avis o la propria Unità di 
raccolta per prenotare la donazione. Tale triage viene ripetuto al momento in cui si presentano al Centro  di 
raccolta per donare. 
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Il donatore è tenuto a contattare la propria Avis o la struttura dove ha donato se sviluppa sintomi riconducibili 
al virus nei giorni successivi alla donazione. 
 
Ricordiamo, inoltre, che le misure per la prevenzione della diffusione del coronavirus prevedono tre casi in 
cui bisogna aspettare 14 giorni prima di poter donare: 
 
- Se siamo entrati in contatto con soggetti risultati positivi al tampone; 
- Se abbiamo contratto il virus, siamo guariti e/o abbiamo completato l’eventuale terapia 
farmacologica; 
- Quando rientriamo da un soggiorno nella Repubblica Popolare Cinese. 
 
Come riportato sul sito del Ministero della Salute (data ultima verifica: 3 maggio 2020), allo stato attuale il 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ritiene che l’approccio diagnostico standard rimane quello basato sulla 
ricerca dell’RNA nel tampone rino-faringeo. Inoltre, si conferma che non esiste alcun test basato 
sull'identificazione di anticorpi (sia di tipo IgM che IgG) diretti verso SARS-CoV-2 validato per la diagnosi 
rapida di contagio virale o di COVID-19. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta attualmente valutando circa 200 nuovi test rapidi basati su 
differenti approcci e che sono stati portati alla sua attenzione; i risultati relativi a quest’attività screening 
saranno disponibili nelle prossime settimane. 
Sempre sul sito del Ministero della Sanità si precisa che l’indicazione ad eseguire il tampone è posta dal 
medico in soggetti sintomatici per infezione respiratoria acuta e che soddisfino i criteri indicati nella circolare 
del Ministero della Salute del 9 marzo 2020 e secondo le priorità identificate dalla circolare del 3 aprile 2020. 
Tra i criteri rientrano: il contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19, la provenienza da aree 
con trasmissione locale, il ricovero in ospedale e l’assenza di un’altra causa che spieghi pienamente il 
quadro clinico. Per quanto attiene alle priorità nell’esecuzione dei tamponi bisogna considerare le persone 
che presentano sintomi respiratori e febbre o sintomi lievi (“paucisintomatici”), i contatti a rischio familiari e/o 
residenziali sintomatici di un caso confermato di COVID-19, gli operatori sanitari, i pazienti fragili e quelli 
ospedalizzati. 
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