
Il CPT è la trasfusione con plasma convalescente ovvero il plasma 

preso da pazienti  guariti dalla malattia e che anno nel loro plasma 

gli anticorpi contro quelle malattie 

L’uso della CPT è stato documentato durante lo scoppio di molte 

malattie in vari periodi .

Hanno affermato che il CPT può essere presa in considerazione per 

i pazienti con COVID-19 , con condizioni critiche sulla base degli 

studi precedentemente riportati .



Con la revisione sistematica della CPT ai pazienti COVID-19 si 

è identificato e valutato 5 studi che descrivono circa 27 

pazienti.

Tutti questi studi hanno riportato buoni risultati dopo 

l’esecuzione  di CPT , ma i dati erano ancora pochi per fare 

una meta analisi dei dati .



Vi è un irresistibile bisogno di controllare la più grande crisi sanitaria 

globale dell’epidemia di COVID-19 . Al momento non esistono opzioni 

terapeutiche affidabili per i pazienti con malattia COVID-19 in condizioni 

critiche . Oltre ai farmaci antivirali/antimicrobici , la CPT potrebbe essere 

un’opzione terapeutica efficace con prove promettenti sulla sicurezza , 

miglioramento dei sintomi clinici e riduzione della mortalità . 

Riconosciamo che non è possibile trarre una conclusione definitiva su 

dosi ottimali e tempo di trattamento per la CPT a COVID-19 , sono 

urgentemente necessari ampi clinici multicentrici per affrontare questa 

pandemia.



Per tutelare la salute e la sicurezza di medici , infermieri , tecnici di laboratorio e 

di tutto il personale specialistico che può entrare in diretta contatto con le 

persone potenzialmente infette , l’istituto ha elaborato una scheda informativa 

con indicazioni e comportamenti corretti da tenere .

Bisogna vestirsi e svestirsi in modo corretto , indossare maschere , guanti , 

occhiali e i dispositivi  di protezione individuale più adatti.

Esistono tre tipi di mascherina :

1. Alta protezione con o senza filtro respiratore , che servono a proteggere gli operatori sanitari 

coinvolti direttamente nella assistenza a un paziente certamente o probabilmente infettato.

2. Chirurgiche hanno una protezione per chi la indossa limitata , ma servono a impedire le 

emissione di particelle potenzialmente infettanti  verso l’ambiente esterno .

3. Poi esistono le mascherine non certificate per uso sanitario << che possono essere 

confezionate con qualsiasi tipo di tessuto che copra naso e bocca >>



Le principali raccomandazioni di prevenzione e le norme igienico-sanitarie 

per la popolazione sono:

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica

Evitare contatti ravvicinati ,mantenendo la distanza di almeno un metro

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni

Evitare luoghi affollati 

Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce e tossisce 

Non toccarsi occhi ,naso e bocca con le mani

Evitare le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà 

finita.

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

Se si hanno sintomi simili all’influenza rimanere a casa , non recarsi al pronto 

soccorso o presso gli studi medici .


