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Premessa 
 
 

Il programma è basato su un approccio in grado di dare risultati soddisfacenti dal punto di vista sia della cura 

sia della prevenzione, contribuendo così a ridurre la diffusione del contagio e le situazioni cliniche più gravi. Si 

basa sul principio dell’immunizzazione passiva, ossia l’uso di anticorpi che neutralizzano il virus e ne riducono 

la carica virale, mediante il loro trasferimento (“passivo”) in soggetti ammalati o a rischio elevato di contagio, 

per cura della malattia o per la profilassi, ovvero le norme e i provvedimenti che si devono adottare, 

collettivamente o da parte di singoli, per la difesa contro determinate malattie, specialmente infettive. 

Gli anticorpi neutralizzanti specifici contro il virus SARS-CoV-2 possono essere presenti nel plasma di soggetti 

che hanno contratto l’infezione, manifestando in forma conclamata la malattia COVID-19 e sono guariti, 

oppure che hanno contratto l’infezione con sintomatologia lieve o addirittura in forma asintomatica e hanno 

eliminato il virus: il plasma di questi soggetti che hanno prodotto anticorpi specifici diretti contro il virus è 

definito “plasma iperimmune”. 

L’iniziativa è attuata dall’ ASST di Melegnano e della Martesana, presso i Servizi trasfusionali dei presidi di 

Melzo, Cernusco S/N e Vizzolo Predabissi. 

 

1. Di cosa si tratta? 

L’utilizzo di anticorpi che neutralizzano il virus e ne riducono la carica virale è un approccio che sta 

dando risultati incoraggianti dal punto di vista della cura. Questi anticorpi neutralizzanti si trovano nel 

plasma delle persone che hanno manifestato l’infezione da Covid-19 e sono guariti o in coloro che 

hanno contratto l’infezione con sintomatologia lieve o in forma asintomatica e in ogni caso hanno 

eliminato il virus.  

 

2. Qual è l’obiettivo? 

L’obiettivo del progetto è raccogliere e conservare il plasma iperimmune per utilizzarlo secondo due 

strategie di produzione: 

- Plasma iperimmune  per l’uso clinico terapeutico; 

- Plasma iperimmune di grado farmaceutico (prodotti di livello farmaceutico, ossia plasma virus-

inattivato con contenuto standard di anticorpi neutralizzanti anti-SARS-CoV-2 ). 

  

3. Chi è coinvolto? 

Dopo i dipendenti dell’ASST di Melegnano e Martesana e le persone guarite da Covid19 (sempre su 

base volontaria), la proposta di partecipare al programma viene rivolta ai donatori volontari periodici 

di plasma. Coloro che accettano di partecipare che saranno sottoposti contestualmente a: 

- Prelievo ematico per la ricerca degli anticorpi anti Sars-COV  ( test sierologico); 

- Tampone nasofaringeo  
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4. Come funziona? 

Al donatore periodico di plasma viene proposto l’adesione allo screening sierologico che avviene su 

base volontaria e previo consenso del donatore. 

Se nel sangue del donatore sono presenti più di 80 unità anticorpali per millilitro (titolazione degli 

anticorpi anti Sars-COV 2 : UA/ml), i donatori sono candidati alla donazione di plasma iperimmune che 

verrà effettuata secondo una calendarizzazione programmata. 

Il donatore effettuerà nuovamente i test ad ogni donazione, così da valutare la presenza di anticorpi e 

procedere quindi con ulteriori donazioni. 

Le sacche di plasma iperimmune verranno quindi inviate all’interno della struttura trasfusionale 

regionale per le destinazioni di uso predefinite. 

 

5. Quali sono le possibili conseguenze in termini di quarantena? 

Il donatore periodico di plasma che aderisce volontariamente al programma viene sottoposto a test 

sierologico e a tampone nasofaringeo. 

Segue casistica dei test: 

 

Test sierologico Tampone naso faringeo Percorso donazionale 

NEGATIVO NEGATIVO No Plasma iperimmune 

POSITIVO < 80 UA/ml NEGATIVO No Plasma iperimmune 

POSITIVO > 80 UA/ml NEGATIVO Plasma iperimmune 

POSITIVO < 80 UA/ml POSITIVO  

QUARANTENA POSITIVO > 80 UA/ml POSITIVO 

NEGATIVO POSITIVO 

 

Non appena viene determinata la positività del tampone nasofaringeo, il dato informatico passa 

direttamente, attraverso i flussi interaziendali, ai sistemi gestionali di ATS (Azienda di Tutela della 

Salute) che prenderà in cura il donatore attraverso: 

- Attivazione della quarantena sanitaria 

- Sorveglianza sanitaria 

- Programmazione dei due tamponi naso faringei a conclusione del periodo di quarantena. 

 

6. Che tempi hanno le risposte in caso di positività al covid19? 

La visione del risultato dello screening è disponibile entro 24 ore dall’esecuzione. 

Il Dirigente Medico del Servizio Trasfusionale provvederà al primo contatto con il donatore per 

comunicare il risultato dei test di screening. 

Successivamente, il donatore verrà contattato telefonicamente da ATS per avviare la procedura di 

quarantena sanitaria. 
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7. Il periodo di quarantena è riconosciuto come malattia? 

L’infezione da Coronavirus è considerata dall’Inail come infortunio sul lavoro purché ne sussistano i 

presupposti, ossia se e in quanto il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro; inquadramento che si 

pone in contiguità con le disposizioni del Decreto Cura-Italia (art. 42 comma 2). 

In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza 

sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps, codificandola nelle certificazioni Inps con il 

codice V29.0. 

 

8. In quali casi i famigliari conviventi devono a loro volta rispettare una 

quarantena? 

La valutazione di sottoporre a quarantena fiduciaria i conviventi o chi ha avuto un contatto prolungato 

con il soggetto positivo è di competenza del Medico di Medicina Generale, dopo appropriate valutazioni 

sia cliniche che logistiche. 

(esempio: se il soggetto risultato positivo al Tampone nasofaringeo ha la possibilità di effettuare la 

quarantena in isolamento dal restante nucleo familiare, gli stessi non vanno messi in quarantena; 

diversamente, in caso di quarantena all’interno di un’abitazione con spazi comuni, è consigliata la 

quarantena fiduciaria dei conviventi). 

 

9. Come faccio ad aderire?  

Se già doni il plasma periodicamente puoi aderire allo screening non appena verrai contattato dal 

personale sanitario del Servizio Trasfusionale . 

Se invece doni il sangue e hai avuto una pregressa sintomatologia simil Covid (febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria, alterazione del gusto, manifestazioni cutanee) inviate una mail all’indirizzo sottoelencato:  

il personale sanitario del Servizio Trasfusionale di appartenenza ti ricontatterà  per una prima 

valutazione clinica. 

 

Servizio trasfusionale  Melzo trasfusionale.tao.melzo@asst-melegano-martesana.it 

Servizio trasfusionale  Cernusco S/N trasfusionaletao.cernusco @asst-melegano-martesana.it 

Servizio Trasfusionale Vizzolo P. trasfusionale.vizzolo @asst-melegano-martesana.it 

 

10. Posso cambiare idea? 

La partecipazione allo screening  è facoltativa e ci si può ritirare in qualsiasi momento e per qualsiasi 

motivo senza doversi giustificare, semplicemente comunicandolo al medico della sede/unità di raccolta.  

 

 

mailto:trasfusionale.tao.melzo@asst-melegano-martesana.it
mailto:Trasfusionale.tao.melzo@asst-meegano-martesana.it
mailto:Trasfusionale.tao.melzo@asst-meegano-martesana.it

