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Al Presidente

Protocollo in ENTRATA

dell'Assemblea legislativa

Fascicolo 1/6/8/138

Interrogazione a risposta immediata: "Sperimentazione della terapia con il plasma
iperimmune contro il COVID-19".

Il Consigliere regionale

Ricordato che presso il Policlinico "San Matteo" di Pavia e l'Ospedale "Carlo
Poma" di Mantova è in corso la sperimentazione della terapia che prevede l'utilizzo
del plasma iperimmune contro il COVID-19;

Ricordato che la sperimentazione prevede la somministrazione a pazienti positivi al
COVID-19 di plasma iperimmune prelevato da soggetti guariti dal medesimo virus.

Il protocollo prevede, in particolare, la somministrazione di massimo 3 dosi di
plasma iperimmune a distanza di 48 ore l'una dall'altra;

Preso atto, secondo quanto riferito dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di
Mantova, che i primi dati della sperimentazione sono risultati molto incoraggianti;
Preso atto, altresì, secondo quanto riferito dal Direttore del Servizio di
Immunoematologia e Medicina trasfusionale del Policlinico di Pavia alla stampa
locale, che "11 trattamento al plasma iperimmune è l'unico razionale, sia biochimico
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che immunologico del Coronavirus, che abbiamo in questo momento. Ha un
notevole livello di sicurezza virale ed è praticamente senza effetti collaterali";
Considerato, infine, che la terapia con il plasma iperimmune è estremamente
economica e che consentirebbe di accumulare il plasma trattato necessario per
eventuali future ondate di contagio;
Tutto ciò premesso e considerato,
INTERROGA

la Giunta regionale per sapere se anche nella nostra Regione le strutture sanitarie
hanno avviato la sperimentazione della terapia con il plasma iperimmune contro il
COVlD-19, e, in caso affermativo, gli esiti di tale sperimentazione.

Il Consigliere regionale
^Valerio Manci
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