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ai Donatori
dell'AVIS Comunale di Crema

Crema, 22 Aprile 2020
Oggetto: Plasma iperimmune raccolto da donatori guariti da COVID-19
Caro Donatore,
ti scrivo per informarti dell’avvio ufficiale del progetto di trattamento dei malati ospedalizzati più
gravi con plasma iperimmune raccolto da donatori guariti da COVID-19. Si tratta dello stesso
protocollo di sperimentazione messo a punto dal Policlinico San Matteo di Pavia, già operativo
nella vicina provincia di Mantova, e adesso partito anche sul nostro territorio.
Ci sarà quindi la possibilità di donare plasma per la cura di pazienti affetti da COVID-19. Purtroppo,
non tutti gli ex ammalati sono arruolabili per la sperimentazione; il protocollo fissa i seguenti
requisiti di preselezione del candidato donatore:
- idoneo alla chiamata per la plasma (14/30 giorni dall’ultima donazione di plasma/sangue);
- se donna, che non abbia avuto gravidanze/aborti;
- non sia mai stato trasfuso;
- sia stato riconosciuto positivo al COVID-19;
- non sia stato intubato o abbia subito manovre invasive durante la degenza;
- abbia avuto due tamponi successivi negativi dopo la malattia;
- non abbia manifestato sintomi di ricadute da almeno 14 giorni dall’ultimo tampone negativo;
- non abbi avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone positive al COVID-19;
I donatori con le caratteristiche sopra citate possono candidarsi per la donazione del plasma
telefonando al Centro Trasfusione dell'Ospedale di Crema dalle 11:00 alle 15:00 al numero
0373/280390.
I candidati saranno sottoposti ad una breve intervista telefonica di verifica e gli sarà fissato
l’appuntamento per la donazione.
La tua disponibilità potrebbe essere fondamentale per alleviare le sofferenze di chi ancora è
malato.
Grazie
Cordiali saluti
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