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A TUTTI I DONATORI

oggeto: reclutamento potenziali donatori di plasma iperimmune quale arma contro la polmonite

da virus COVID-19

Caro Donatore, cara Donatrice,
come già saprai l’infezione da virus Sars-Cov-2 è atualmente una grave emergenza
mondiale e al momento non esiste un tratamento specifco di provata efcacia. La possibilità di
otenere immediatamente l’immunizzazione contro ageni infetvi somministrando anicorpi
specifci contenui nel plasma otenuto dai sogget guarii\convalesceni, ha dimostrato una
possibile efcacia in pazieni afet da polmonite da COVID-19; In questo senso risultano già
pubblicate esperienze preliminari incoraggiani.
Infat, come è accaduto per altre precedeni epidemie virali quali per esempio Ebola,
MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV), H1N1pdm09 (pandemic
2009 infuenza A H1N1), l’uso di plasma da sogget convalesceni sopravvissui all’infezione può
avere un ruolo terapeuico, sopratuto perché facilmente realizzabile e poco rischioso.
La possibilità di raccogliere il plasma mediante procedura di plasmaferesi con rapidità ed
efcacia metendolo immediatamente a disposizione del paziente che ne abbia necessità,
rappresenta in questo momento una possibilità terapeuica ulteriore. Ad oggi, tutavia, non
esistono studi in leteratura che ne dimostrino la fatbilità e l’efcacia nell’ambito dell’epidemia
mondiale di SARS-CoV-2.
La Regione Umbria, credendo in questa possibile arma terapeuica, ha aderito ad un
Protocollo Mulicentrico promosso dalla Regione Toscana per tratare i pazieni afet da
polmonite da COVID-19 con il plasma di sogget guarii dalla stessa infezione.
Lo studio necessita di una partecipazione di un numero ampio di sogget. Quindi, come
sempre nelle situazioni di emergenza, chiediamo la Tua disponibilità a donare plasma con la
consueta procedura della plasmaferesi qualora i trovassi nelle segueni condizioni:
- soggeto guarito con 2 tam oni negatii
- essere trascorsi almeno 14 giorni dal secondo tam one negatio
- età non su eriore a 60 anni
- non aier efetuato trasfusioni di sangue
er le donne, non aier mai artorito
L’Avis Regionale dell’Umbria intende supportare tali necessità e, se riieni di voler/poter
partecipare a questo importante progeto, sei invitato/a a prendere contato con il Servizio
Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia al seguente indirizzo mail:
b.lucianipasqua@ospedale.perugia.it (in alternatia telefonando al n.0755783628, dalle ore 12.00
alle ore 14.00, dal lunedì al ienerdì) fornendo il tuo nome, cognome, data di nascita e numero di
telefono dove poter essere ricontatato per l’appuntamento.
Confdiamo come sempre nella Tua consueta e consolidata disponibilità, ceri che
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