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II virus sembra meno aggressivo sull'uo-
mo
Secondo appuntamento del talk webinar "BUONA SA-
LUTE", organizzato da Mondosanità, in collaborazione
con BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la
salute. I massimi esperti della sanità italiana hanno
fatto il punto sullo stato dell'arte della pandemia da
Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici,
dalle terapie più efficaci al futuro vaccina "Dal mese di
maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane
polmoniti, non batteriche, molto meno aggressiva con
quadro clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e
soprattutto, 9 casi su 10 ti dilati, risultava con tampone
negativa. L'osservazione clinica  potrebbe essere che il
virus in qualche maniera sia diventato meno ag-
gressivo sull'uomo", queste le parole di Claudio Zanon,
Direttore Scientifico Motore Sanità. "Non esiste al
momento una terapia specifica ma nemmeno una
terapia che abbia dimostrato di essere sicura ed
efficace sulla maggior parte dei pazienti. Fra queste la
plasma terapia non va considerata come la panacea di
tutti i mali, bensì come un'ipotesi importante, già
considerata in altre infezioni nel passato, che potrebbe
essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le
persone guarite pronte a donare il loro plasma. In

en mA I' IP
queste c'è una quantità maggiore di anticorpi nelle
prime 4 settimane post guarigione e in particolare
nelle persone che hanno avuto una forma molto grave,
ma ripeto mancano ancora evidenze solide A questo
scopo è partito lo "studio Tzunami" promosso da 155 e
Al FA per chiarire dubbi e accertare efficacia e tol -
lerabilità di questa metodica", ha spiegato Francesco
Menidietti, Direttore Malattie Infettive AOU Pisa
"Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor
capacità di provocare polmonite e insufficienza re-
spiratoria. Corre dinici vediamo una minor complessità
dei casi, che sono diventati molto più gestibili. Nel
frattempo comunque stiamo raccogliendo il plasma
iperirnnune e abbiamo attivato uno studio promosso
dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico
all'avanguardia, condiviso con altri Centri piemontesi",
ha affermato Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore
Malattie Infettive Città della Salute e della Scienza di
Torino.
"I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in con-
dizioni meno gravi rispetto all'ondata di marzo e aprile
e il perché sta sicuramente nel fatto che la virulenza è
diminuita.
Probabilmente grazie alle precauzioni che stiamo uti-
lizzando, quali ad es° l'uso diffuso dei DPI (guanti e

mascherine) e il distanziamento sociale. Questo fa in
modo di ridurre la carica virale circolante, il che
significa che se una persona oggi viene a contatto con
qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà
inferiore e quindi la virulenza sarà inferiore. Chiaro è
che dovremo attendere studi certi per dare risposte
sicure su molti aspetti ancora poco chiari di questa
infezione", ha precisato Paola Manzini, Centro Tra-
sfusionale Città della Salute e della Scienza di Torino.
"Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1
volta al mese. Nel nostro centro abbiamo selezionato in
primis i pazienti già donatori AVIS, che avessero
superato la malattia da almeno 14 giorni, con 2 test
negativi consecutivamente e dopo aveme controllato il
dosaggio degli anticorpi utili per combattere la ma-
lattia, le famose I3 neutralizzanti. Siamo dell'idea che
sia necessaria la somministrazione del plasma so-
prattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi ana-
lizzati, con stupore abbiamo notato che si normalizzava
molto rapidamente la loro condizione dinica, tanto da
immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La
nostra esperienza nei pazienti trattati, ci ha anche
indicato che non vi sia stata controindicazione sul suo
utilizzo", ha aggiunto Raffaello Stradoni, Direttore
Generale ASSI Mantova.
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UN CONFRONTO Al MASSIMI LIVELLI SULLA SITUAZIONE E SULLE PROSPETTIVE

Covid 19: a quando la cura?
R

iportiamo le risull-
tanze del talk webi
nar organizzato da

Mondosanità, In collabo-
razione con Rimedia, na-
to per affrontare temi ine-
renti la salute. in questa se-
de I massimi esperti della
sanità italiana hanno fatto
il punto sullo stato dell'ar-
te della pandemia da Co-
ronavirus: dalla plasmo
terapia ai test sierologici,
dalle terapie più efficaci al
futuro vaccino.
"Dal mese di maggio ab-
biamo notato nei pazienti
visitati delle strane polmo-
niti, non batteriche, molto
meno aggressive, con qua-
dro clinico diverso rispet-
to ai mesi precedenti e so-
prattutto, 9 casi su IO trat-
tati, risultava con tampone
negativo. L'osservazione
clinica potrebbe essere che
Il virus in qualche manie-
ra sia diventato meno ag-
gressivosull'uomo': que-
ste le parole di Claudio
Zanon, Direttore Scientifi-
co Motore Sanità.
"Non esiste al momento
una terapia specifica ma
nemmeno una terapia che
abbia dimostrato di essere
sicura ed efficace sulla
maggior parte dei pazienti.
Fra queste la plasma tera-
pia non va considerata co-
me la panacea dl (utili ma-

Il, bensì come un'ipotesi
importante, già considera-
la in altre infezioni nel pas-
sato, che potrebbe essere
sicuramente utile peri pa-
zienti. Molte sono le per-
sone guarite pronte a do-
nare il loro plasma. In que-
ste c'è una quantità mag-
giore di anticorpi nelle pri-
me 4 settimane posi guari-
gione ed in particolare nel-
le persone che hanno avu-
to una forma molto grave,
ma ripeto mancano anco-
ra evidenze solide. A que-
sto scopo è partito lo "stu-
dio TZunanil" promosso da

ISS e ALFA per chiarire
dubbi ed accertare effica-
cia e tollerabilità di questa
metodica" ha spiegato
Francesco Menichetti, Di-
rettore Malattie Infettive
AOlI Pisa
"il virus oggi è certamente
meno aggressivo, ha minor
rapacità di provocare pol-
monite ed insufficienza re-
spiratoria. Come clinici ve-
diamo una minor com-
plessità dei casi, che sono
diventati molto pili gesti-
blll. Nel frattempo comun-
que stiamo raccogliendo il
plasma iperimmune ed ab-

bramo attivato uno studio
promosso dal centro tra-
sfusionale con un proto-
collo terapeutico all'avan-
guardia, condiviso con al-
tri Centri piemontesi': ha
affermato Francesco Giu-

seppe De Rosa Direttore
Malattie Infettive Città
della Salute e della Scien-
za di Torino
"1 pazienti che vengono ri-
coverati oggi sono in con-
dizioni meno gravi rispet-
to all'ondata di marzo e
aprile ed il perché sta si-
curamente nel fatto chela
virulenza è diminuita.
Probabilmente grazie alle
precauzioni che stiamo
utilizzando, quali ad es"
l'uso diffuso del DPI
(guanti e mascherine) e il
distanziamento sociale.
Questo fa In modo di ri-
durre la carica virale cir-
colante, il che significa che
se una persona oggi viene
a contatto con qualcuno
infetto, la quantità dl virus
che riceve, sarà inferiore 
quindi la virulenza sarà
inferiore. Chiaro è che do-
vremo attendere stridi cer-
ti per dare risposte sicure
su molti aspetti ancora po-
co chiari dl questa Infezlo-

ne", ha precisato Paola
Manzini, Centro Trasfu-
sionale Città della Salute
e della Scienza di Torino
"I test siecologici sono in
un momento di convalida
in questo periodo, l'ISS
sta raccogliendo dati su
150rnila persone. Anche
noi abbiamo testato nu-
merose persone ma non
possiamo dire di avere an-
cora risultati definitivi.
Sull'utilizzo del plasma
iperimmune a Padova,
abbiano recl tirati 17 e ap-
plicando i protocolli già in
uso per altre patologle si-
mili, stiamo imparando a
comprendere quanti anti-
corpi siano sufficienti nel
pazienti guariti per poi es-
sere utilizzati conte cura':
ha detto Giustina De Sil-
vestro, Direttore Diparti-
mento Immunotrasfusio-
nale ADU Padova
"Partiamo dal fatto che il
plasma può essere dona-
to 1 volta al mese. Nel no-

stro centro abbiamosele-
zionato in primis i pazien-
ti già donatori AVIS, che
avessero superato la ma-
lattia da almeno 14 giorni,
con 2 test negativi conse-
cutivamente e dopo aver-
ne controllato II dosaggio
degli anticorpi utili per
combattere la malattia, le
famose IgG neutralizzanti.
Siamo dell'idea ette sia ne-
cessaria la somministra-
zione del plasma soprat-
tutto nei pazienti più gra-
vi, infatti, nei casi analiz-
zati, con stupore abbiamo
notato che si normalizza-
va molto rapidamente la
loro condizione clinica,
tanto da Immaginarlo co-
me un vero e proprio anti-
doto. La nostra esperien-
za nei pazienti trattati, ci
ha anche indicato che non
vi sia stata controindtra-
zione sul suo utilizzo: ha
aggiunto Raffaello Stra-
doni, Direttore Generale
ASST Mantova
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Il Mattino

Oggi ci sono pochi casi, e meno gravi, di Covid 19 e mancano i numeri
per studi completi. De Silvestro: «A Padova trattati 17 pazienti gravi»

«Plasma e altre terapie
fanno ben sperare
Ma la sperimentazione
va al rallentatore»
Elena Livieri

1" i ungi dal rimpiangere i
tanti malati gravi di
Covid 19 che hanno

  riempito ospedali e
cronache degli ultimi tre me-
si, la poderosa inversione di
tendenza dei contagi - soprat-
tutto a Padova e nel Veneto -
con i ricoveri ormai al lumici-
no, si rivela "nemica" delle
sperimentazioni sulle terapie
per curare l'infezione. Ci si ag-
grappa ovviamente alla bella
notizia, ma si discute delle
conseguenze soprattutto nel-
la prospettiva di una possibile
e probabile ripresa dell'epide-
mia in autunno. "A quando la
cura per il Covid 19" è il titolo
del webinair promosso da Mo-
tore Sanità a cui ha partecipa-
to la responsabile del Centro
Immunostrasfusionale dell'A-
zienda ospedaliera universi-
taria di Padova Giustina De
Silvestro che sul tema si è con-
frontata, tra gli altri, con Fran-
cesco Menichetti, direttore di
Malattie infettive dell'ospeda-
le universitario di Pisa, indica-
to dall'Istituto superiore di Sa-
nità come capofila del proget-
to Tsunami sulla terapia con il
plasma super immune, quel-
lo donato dai pazienti Covid
guariti, che coinvolge 60 cen-
tri tra cui quello padovano.

IL CENTRO PADOVANO

«Abbiamo trattato finora 17
pazienti» ha illustrato De Sil-

vestro, «e anche per noi la sen-
sazione è che quella con il pla-
sma immunizzato sia una

buona terapia. Non è tuttavia
una casistica sufficiente per
trarre conclusioni univoche
sull'efficacia». Padova è stata
la seconda provincia veneta,
dopo Verona, per numero di
contagi, eppure la sperimen-
tazione sul plasma non ha rag-
giunto volumi importanti: «Il
protocollo non esisteva e si è
partiti mettendo prima a pun-
to i test sui malati, poi sugli an-
ticorpi e sui guariti che devo-
no donare per arrivare a defi-
nire la procedura: tutto ciò ha
sottratto tempo a uno studio
randomizzato» rileva De Sil-
vestro. «Certo è che oltre agli
effetti positivi su tutti i pazien-
ti trattati, abbiamo riscontra-
to che nessuno ha avuto effet-
ti collaterali che in ogni caso
con la terapia del plasma so-
no limitati a una lieve reazio-
ne allergica. E una terapia
che sicuramente più di altri
farmaci assicura altissimi li-
velli di sicurezza. Il plasma
che viene trasfuso, infatti, su-
bisce un processo di inattiva-
zione dei virus».

GLI OSTACOLI

Lo scopo del progetto Tsuna-
mi è dimettere insieme "un ar-
senale anti-Covid" creando le
Banche del Plasma super im-
mune. Ma il problema è bi-
fronte: da una parte la difficol-
tà di trovare donatori, dall'al-
tra quella - oggi - di trovare pa-
zienti per condurre la speri-
mentazione. «A Padova e in

Veneto i donatori ci sono stati
e ci sono» sottolinea De Silve-
stro, «e i primi a farsi avanti so-
no stati gli operatori sanitari
che si sono ammalati e sono
guariti. Rimane il fatto che so-

lo il 30/40 per cento dei po-
tenziali donatori alla fine è
idoneo, perché ci sono molti
casi in cui c'è una scarsa quan-
tità di anticorpi nel plasma op-
pure il soggetto ha altre p ato-
logie che lo rendono inido-
neo alla donazione. L'altro
fronte» continua De Silve-
stro, «è quello dei pazienti: og-
gi, fortunatamente, i ricoveri
sono molto pochi e con casi
meno gravi. La terapia con il
plasma immune viene sommi-
nistrata a soggetti gravi, quan-
do ci sono segnali di aggrava-
mento della funzione respira-
toria. Una fase che non è sem-
pre facile individuare, infatti
molti pazienti li abbiamo trat-
tati, comunque con buoni ri-
sultati, già in Terapia intensi-
va». E ieri proprio la Terapia
intensiva Covid di Padova ha
registrato per la prima volta
zero pazienti. Il Centro imm u-
notrasfusionale di Padova è
stato indicato dalla Regione
Veneto come sede della Ban-
ca del plasma super immune,
in vista di una futura ripresa
delle infezioni.

I DATI

«Da scienziati dobbiamo ba-
sarci sui dati e non sulle im-
pressioni» ha concluso il pro-
fessor Menichetti, «siamo nel-
la fase della sperimentazio-
ne, e non c'è terapia che ad og-

gi abbia dimostrato di essere
sicura e solidamente efficace.
La finestra temporale per le
sperimentazioni si sta chiu-
dendo e mancano studi ran-
domizzati. Quella con il pla-
sma rimane certamente un'i-
potesi interessante e impor-
tante».
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Giustina De Silvestro, direttrice del Centro Immunotrasfusionale dell'Azienda ospedaliera universitaria
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GLI ESPERTI

«Sul virus indebolito
non c'è alcuna evidenza»
PADOVA

Nel corso del dibattito pro-
mosso da Motore Sanità un
altro aspetto sul Covid 19 è
emerso: di recente, infatti,
da più parti si è ipotizzato
che il virus possa essersi inde-
bolito, circostanza che si ri-
fletterebbe sulla minore con-
tagiosità così come sulla mi-
nore gravità degli esiti
dell'infezione. Ma gli esperti
frenano: «Non c'è alcuna evi-
denza che il virus si sia inde-
bolito» ha precisato France-

sco Giuseppe De Rosa, diret-
tore di Malattie Infettive del-
la Città della Salute di Tori-
no: sicuramente i caso che
stiamo vedendo sono meno
gravi ma da cosa questo sia
determinato non lo sappia-
mo». Mancano evidenze
scientifiche supportate da
studi mirati sull'indeboli-
mento del virus. Che può
non essere per altro l'unica
circostanza che spiega l'an-
damento delle infezioni. Ba-
nalmente, anche il clima più
mite favorendo una migliore

respirazione potrebbe rende-
re l'organismo in qualche
modo più resistente. Ma è
tutto da provare.

Altro tema toccato è quel-
lo del vaccino e se l'eventua-
le scoperta di un siero effica-
ce contro il coronavirus pos-
sa vanificare le sperimenta-
zioni sulle terapie: «Il vacci-
no ha lo scopo di prevenire
l'infezione, ciò non esclude
che chi non è vaccinato pos-
sa ammalarsi. In quel caso le
cure sono necessarie e per
questo servono le terapie» la
risposta degli esperti. E in at-
tesa del vaccino contro il co-
ronavirus dai medici arriva
la raccomandazione a sotto-
porsi, intanto, al vaccino an-
tinfluenzale quando scatte-
rà la campagna vaccini nei
prossimi mesi.

EL

~iZ=1:4:52:1
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NESSUN DECESSO IN PIEMONTE NELLE ULTIME 24 ORE

IL PRIMO GIORNO SENZA MORTI
FUNZIONA

Claudio Neve

LA CURA CON IL PLASMA E IL VIRUS SI E' INDEBOLITO

-)Il plasma come cura per il Covid-19 sembra fun-
zionare ma, in caso di secondo picco dell'epidemia,
non ce ne sarà per tutti.
Della terapia con il plasma - e non solo di quella - si
è parlato ieri nel talk-webinar "Buona Salute" orga-
nizzato da Mondosanità per affrontare temi inerenti
la salute, al quale hanno partecipato esperti e profes-
sionisti di tutta Italia, Ovviamente la discussione si
è concentrata a lungo sulla plasma terapia, quella
che al momento sembra dare più speranza nella lotta
contro il coronavirus.
Il professor Francesco Menichetti, direttore Malat-
tie infettive a Pisa, ha subito messo le mani avanti
avvertendo che «al momento non esistono cure la
cui efficacia sia dimostrata anche se la plasma
terapia è una ipotesi interessante e già utilizzata in
altre epidemie. Ma ai medici servono dati, non
impressioni. E al momento questi non ci sono anco-
ra». Sono infatti numerose le sperimentazioni in
tutta Italia - anche Torino è ai nastri di partenza - per
verificare l'efficacia delle trasfusioni di plasma ma
al momento sono lontane dalle conclusioni, Resta
però l'impressione che in effetti il plasma serva: «A
Mantova - racconta il direttore generale Raffaello
Stradoni - all'inizio eravamo disarmati e così abbia-
mo tentato tutte le sperimentazioni possibili ma
solo con le prime sacche di plasma è spuntato il
sorriso. Finalmente avevamo qualcosa che sembra-
va funzionare. Dalle nostre osservazioni, i pazienti
migliorano rapidamente, in alcuni casi anche con
una sola sacca di plasma». Parole che trovano con-
ferma da gran parte degli ospedali in cui è in corso la
sperimentazione. Tutto risolto quindi? Abbiamo
finalmente una cura per il Covid-19? La dottoressa

IL FA1TO Ieri si è tenuto il talk-webinar "Buona Salute"

II plasma funziona
ma non c'è per tutti
E il virus è cambiato
Mancano ancora i risultati delle sperimentazioni
ma i primi dati sembrano positivi in tutta Italia
Giustina De Silvestro, direttore Dipartimento Im-
munotrasfusionale a Padova, smorza gli entusiasmi,
sottolineando i problemi: «Il plasma attualmente
disponibile in Italia non è censito, non sappiamo
quando ne abbiamo a disposizione. E in ogni caso, se
ci sarà un nuovo picco, non basterà per tutti i malati
ma bisognerà scegliere a chi somministrarlo». Il

Mentre si cerca una cura, negli ospe-
dali diminuiscono morti e ricoveri. «Il
virus non è lo stesso di qualche set-
timana fa»

problema infatti sta nel fatto che non tutti possono
donare il plasma ma solo chi è guarito dal Covid e ha
sviluppato un sufficiente numero di anticorpi. «Noi
però - riprende Menichetti - stiamo sviluppando un
nostro arsenale contro il Covid, stiamo mettendo da
parte il plasma che viene donato e stiamo attrezzan-
do i laboratori per i trattamenti necessari». Speri-

Intanto il plasma donato viene messo
da parte in vista di una possibile se-
conda ondata ma comunque non sarà
sufficiente per curare tutti i malati
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mentazioni e raccolta del plasma, per assurdo, po-
trebbero essere rallentate da un "problema" quasi
inatteso: «Il Covid come l'abbiamo visto nelle setti-
mane precedenti non si trova più - spiega Menichet-
ti - non sappiamo il motivo ma la malattia è cambia-
ta» diventando, per fortuna, meno aggressiva. Del
resto, i dati in tal senso sono lampanti: gli ospedali si
stanno svuotando, i contagiati diminuiscono e po-
chi di loro hanno necessità di ricorrere alle cure
della terapia intensiva. Questo però non significa
che la battaglia sia vinta: il rischio di nuove ondate,
anche più virulente, è sempre vivo, soprattutto nei
prossimi mesi. Ma che il virus, al momento, sia in
qualche modo diverso lo sottolinea anche Claudio
Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità: «Dal
mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati
delle strane polmoniti, non batteriche, molto meno
aggressive, con quadro clinico diverso rispetto ai
mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati
risultavano con tampone negativo». «Il virus oggi è
certamente meno aggressivo - conferma Francesco
Giuseppe De Rosa, direttore Malattie Infettive della
Città della Salute di Torino - ha minor capacità di
provocare polmonite ed insufficienza respiratoria.
Come clinici vediamo una minor complessità dei
casi, che sono diventati molto più gestibili». «I
pazienti che vengono ricoverati oggi - spiega Paola
Manzini del centro Trasfusionale della Città della
Salute - sono in condizioni meno gravi rispetto
all'ondata di marzo e aprile ed il perché sta sicura-
mente nel fatto che la virulenza è diminuita. Proba-
bilmente grazie alle precauzioni che stiamo utiliz-
zando che fanno in modo di ridurre la carica virale
circolante: se una persona oggi viene a contatto con
un infetto, la quantità di virus che riceve è inferiore
e quindi la virulenza sarà inferiore».
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MILANO (PM1F-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Mercoledi' 27 maggio FINANZA -- CDA Caleido Group SpA. Enertronica
Santerno. Vetrya SpA ASSEMBLEE -- EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA 09h30
Convegno di presentazione in streaming dei risultati della ricerca dell'Osservatorio
Innovazione Digitale nei Beni e Attivita' Culturali e presentazione di case history' a cura
di Fondazione Cariplo. Fondazione Compagnia di San Paolo. Fondazione FS Italiane
Vivaticket 10h00 "Rischi globali: come affrontarli nel mondo post Covid 19" v ebinar
internazionale promosso dal CNEL. Introduce e coordina Tiziano Treu. presidente
CNEL 11h00 Presentazione dell'alleanza strategica tra PMI Capital e Doorway. Tra i
partecipanti Sestino Giacomoni Presidente Commissione Parlamentare vigilanza su
CDP: Antonella Grassigli. CEO and Founder Doorway: Anna Lambiase. Board Member
Doorway - CEO IRTop Consulting. In collegamento da New York Fabrizio Arengi
Bentivoglio, Amministratore Delegato Fidia Holding Family Office 11h30 Webinar
"Coronavirus e Utilities cosa abbiamo imparato su operativita' e strategie". Relatori
Massimiliano Bianco (CEO di Iren): Lorenzo Mineo (Vice President PowerSystems di
Schneider): PierPaolo Carini (CEO di Egea); Andrea Gilardoni iUniversita' Bocconi e
presidente Agici) e Marco Carta (CEO Agici) 11h30 Diretta online della seconda
puntata dì Buona Salute. dal titolo "A quando la cura per il Covid-19?" il talk-webinar
settimanale di iMondosanita'. Sono presenti Francesco Giuseppe De Rosa. Direttore
Malattie Infettive Citta' della Salute Torino. Giustina De Silvestro, Direttore Dip.
lmmunotrasfusionale AOU Padova. Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore
Sanita'. Francesco Menichetti. Direttore Malattie Infettive AOU Pisana Raffaello
Stradoni. Direttore Generale ASST Mantova 13h30 Audizione Abi su AC 2500 -
Disegno di legge: 'Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020. n. 34.
recante misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia nonche'
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Partecipa:
Giovanni Sabatini Direttore Generale Abi 15h00 Nell'ambito della Milano Digital Week
presentazione del portale www.dirittodellinformazione it creato da Ruben Razzante.
Docente di Diritto della comunicazione per le imprese e i media in Universita' Cattolica
e membro della Task Force anti-fake news istituita dal Sottosegretario all'Editoria.
Andrea Martella 17h00 Terzo appuntamento del ciclo "Women 'PJorking Winning' dal
titolo "Come aiutare il trasporto aereo a riprendere a volare?" 18h00 Incontro UNA -
PRHUB "GDO e Delivery nell'era della Digital Transformation". Ne discutono Lorenzo
Brufani. CEO Competente: Giorgio Giordani. Presidente Spencer & Lewis: Rossana
Pastore. Direttrice Comunicazione Esterna. Relazioni Istituzionali e CSR di Carrefour
Italia; Fausto Caprini, Amministratore Delegato Gruppo Retex. Matteo Sarzana. General
Manager Italy Deliveroo; Fulvio Fassone. Managing Director Heinemann Italia; Angelo
Merla. Direttore Marketing Multicedi (Deco'j; Enrico Musso. Docente Economia e
Trasporti Universita' di Genova e Membro della Task Force per il Recovery Regione
Liguria. Roma 19h45 Audizione Abi su AC 2500 - Disegno di legge: "Conversione in
legge del decreto-legge 19 maggio 2020. n 34, recante misure urgenti in materia di
salute. sostegno al lavoro e all'economia. nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Partecipa. Giovanni Sabatini. Direttore
Generale Abi Camera dei Deputati - Commissione Bilancio della Camera EVENTI DI
ECONOMIA INTERNAZIONALE -- redidsialb (fine) MF-DJ NE\ IS
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Talk-webinar Buona Salute: COVID19: "A
quando la cura?"

k Ambiente e

L a fase emergenziale della pandemia causata dal virus Covid-19 sembra essere

passata. Se da un lato i decisori politici cercano di inquadrare la possibile via da

percorrere per il ritorno alla normalità dall'altra il mondo medico e accademico è ancora

concentrato sulla risoluzione dell'enigma Covid. Gli sforzi sono concentrati

fonamentalmente su due fronti, la creazione di un vaccino e la ricerca di una cura. Se

per il vaccino ci vorranno anni anche solo per arrivare ad una fase di sperimentazione

perla cura ci potrebbe volere molto meno.

Sono diverse le strade percorse da infettivologi e virologi per ricercare una cura sin dai

primi giorni dell'arrivo della pandemia in Italia. Tutte le strade, soprattutto quelle
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farmacologiche, non hanno portato ancora ad un nulla di fatto perché anche se si è

riusciti a curare i sintomi del virus non si è ancora in grado di curare il virus stesso. La

soluzione sembra essere stata trovata nel plasma iperimmune, cioè il plasma di

pazienti che erano positivi al covid e che invece adesso sono guariti ma che

mantengono nel proprio sangue gli anticorpi necessari per sconfiggere il virus. Questa

possibile cura però è ancora in fase sperimentale ma visti gli ottimi risultati mostrati sin

dalle prima fasi della sperimentazione in molte regioni viene somministrato anche fuori

dalla sperimentazione ad uso compassionevole, cioè su pazienti su cui le normali cure

non offrono alcun beneficio.

Come funziona il plasma iperimmune?

La terapia con plasma da convalescenti prevede il prelievo del plasma da persone

guarite dal Covid-19 e la sua successiva somministrazione (dopo una serie di test di

laboratorio, anche per quantizzare i livelli di anticorpi "neutralizzanti", e procedure volte a

garantirne il più elevato livello di sicurezza per il ricevente) a pazienti affetti da COVID-

19 come mezzo per trasferire questi anticorpi anti-SARS-Cov-2, sviluppati dai pazienti

guariti, a quelli con infezione in atto. Gli anticorpi (immunoglobuline) sono proteine

coinvolte nella risposta immunitaria che vengono prodotte dai linfociti B in risposta ad

una infezione e ̀aiutano' il paziente a combattere l'agente patogeno (ad esempio un

virus) andandosi a legare ad esso e "neutralizzandolo". Tale meccanismo d'azione si

pensa possa essere efficace nei confronti del SARS-COV-2, favorendo il

miglioramento delle condizioni cliniche e la guarigione dei pazienti.

A che punto è la sperimentazione?

Innanzitutto va detto che al momento la terapia con plasma convalescente sui malati

Covid-19 è

ancora in una fase sperimentale ed al momento non esistono risultati scientifici certi, tali

da autorizzarne l'utilizzo su grande scala. L'infusione di plasma in generale, pur

garantendo una assoluta sicurezza dal punto di vista della qualità, per sua natura può

presentare delle complicanze sul ricevente e non sempre si presta alla

somministrazione su tutti i tipi di pazienti, anche per questo motivo, anche dovesse

esserne verificata l'efficacia, rimane ancora una terapia "emergenziale".

Chi può donare plasma iperimmune?

Uomini e donne nullipare (donne che non hanno avuto gravidanze o aborti) che sono

ufficialmente

guariti, ossia dopo diagnosi con tampone positivo, ne è stata constata la guarigione

mediante due tamponi negativi, oppure coloro che, pur senza precedenti diagnosi,

abbiano rilevato da test sierologico positività per le IgG. In entrambi i casi deve essere

sempre verificata la completa guarigione dall'infezione. A queste condizioni si devono

aggiungere tutti i requisiti per poter donare sangue e plasma, verranno inoltre eseguiti

ulteriori test virologici ed altre verifiche per accertare la presenza di adeguato titolo di

anticorpi neutralizzanti.

Come funzionerà la donazione di plasma iperimmune?

Dopo aver compiuto tutte le verifiche opportune, dal punto di vista del prelievo sarà

come una normale procedura di plasmaferesi presso le Unità di raccolta che effettuano

il prelievo di plasma. Un separatore cellulare separerà il sangue dal plasma, in questa

maniera si riusciranno ad ottenere fino a 600 ml di plasma nel quale, tra le proteine,

saranno presenti immunoglobuline anti-Covidl9.

Successivamente il plasma così raccolto verrà sottoposto ad inattivazione virale con

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



3 / 4

    GIORNALESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

11-06-2020

apposito macchinario presente presso alcuni centri trasfusionali specializzati. Sarà

quindi pronto per "uso clinico" ed essere infuso ai pazienti sottoposti a questo tipo di

terapia oppure potrà essere congelato e conservato in appositi frigo-emoteche fino a

circa 2 anni.

Quanti pazienti si possono aiutare con una donazione di plasma?

Secondo gli esperti che stanno svolgendo le prime sperimentazioni con una donazione

di 600ml di plasma immunizzato si possono creare due singole infusioni da 300ml l'una.

Per un paziente Covid positivo servono da una a tre infusioni per riceverne gli effetti

benefici (anche se i pazienti che necessitano di tre infusioni sono molto rari) quindi

mediamente ogni due donatori compatibili si riescono a curare tre pazienti Covid.

Fase 2: Poche certezze e molti dubbi

Che una cura sia immessa sul mercato nel prossimo futuro o meno il nostro Paese,

come il resto del mondo, si appresta alla cosiddetta "Fase 2" cioè alla riapertura di tutte

le attività. La cosiddetta "fase 2" in questo momento è uno dei punti critici da affrontare

e sta creando un dibattito che pone a confronto non solo decisori politici ma anche vari

gruppi di studiosi di diverse discipline (economisti, sociologi, filosofi, giuristi, etc)

imprenditori, sindacati. Ma la parola da più parti e con buonsenso, sembra stavolta

dover essere lasciata ai tecnici (virologi, microbiologi, epidemiologi).

Una delle soluzioni ipotizzati per tornare alla normalità è la cosiddetta patente di

immunità, che teoricamente dovrebbe certificare se il soggetto che la possiede, sia

immune o meno alla malattia.

E certificando questo, dare garanzie sul suo stato di possibile paziente che si può o

meno ammalare e trasmettere o meno l'infezione. Ma questo oggi è ancora di gran

lunga dibattuto a causa delle conoscenze ancora non complete della malattia e che

causa grande discussione tra gli stessi esperti.

Cerchiamo di fare chiarezza per prima cosa sul significato di "immune": essere

immune significa avere sviluppato gli anticorpi che ti proteggono dall'infezione,

indipendentemente dal fatto di avere contratto la malattia con sintomi evidenti

(sintomatico), oppure con sintomi lievi (paucisintomatico) oppure senza sintomi

(asintomatico).

I meccanismi di difesa vengono attivati in diversi momenti sviluppando le cosiddette

immunoglobuline, che appunto sono gli anticorpi che attaccandosi al virus cercando di

distruggerlo. Di queste immunoglobuline le prime a comparire sono le IgM, che si

manifestano durante la fase piena infettiva. Mentre successivamente una volta spenta la

fase acuta, in genere dopo circa 20-25 gg, compaiono nel sangue dell'individuo che era

stato infettato le immunoglobuline G che permangono a lungo e possono essere indizio

di immunità. Quindi se le prime (IGM) testimoniano l'infezione in atto le seconde (IGG)

testimoniano l'infezione pregressa. E' evidente che nel caso dei pazienti

paucisintomatici o asintomatici queste ultime siano molto importanti poiché non

essendo stati fatti probabilmente, il paziente potrebbe essere inconsapevole di aver

avuto la malattia.

E' ovvio che per garantire questi scenari occorre che i test che sanciscono la awenuta

immunità

debbano essere quanto mai precisi ed affidabili. Ma oggi la situazione è questa?

Tamponi e test

I tamponi (indagano la presenza del virus nelle mucose respiratorie) ed i test sierologici
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27 Maggio 2020 - Secondo appuntamento del talk-webinar "BUONA SALUTE", organizzato

da Mondosanità, in collaborazione con BIOMEDIA, nato per affrontare terni inerenti la salute. I

massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo stato dell'arte della pandemia

da Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più efficaci al futuro

vaccino.

'Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti, non batteriche,

molto meno aggressive, con quadro clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9 casi

su io trattari, risultava con tampone negativo. L'osservazione clinica potrebbe essere che i1 virus in

qualche maniera sia diventato meno aggressivo sull'uomo'; queste le parole di Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità.
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"Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia dimostrato di

essere sicura ed efficace sulla maggior parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia non va

considerata come la panacea di tutti i mali, bensì come un'ipotesi importante, già considerata in

altre infezioni nel passato, che potrebbe essere sicuramente utile peri pazienti. Molte sono le

persone guarite pronte a donare il loro plasma. In queste c'è una quantità maggiore di anticorpi

nelle prime 4 settimane post guarigione ed in particolare nelle persone che hanno avuto una

forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze solide. A questo scopo è partito lo "studio

Tzunami" promosso da ISS e AfFA per chiarire dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità di questa

metodica'; ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive AOU Pisa

"Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare polmonite ed

insufficienza respiratoria. Come clinici vediamo una minor complessità dei casi, che sono diventati

molto più gestibili. Nel frattempo comunque stiamo raccogliendo il plasma iperimmune ed

abbiamo attivato uno studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico

all'avanguardia, condiviso con altri Centri piemontesi"; ha affermato Francesco Giuseppe De

Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e della Scienza di Torino

"1 pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto all'ondata di marzo e

aprile ed il perché sto sicuramente nel fatto che la virulenza è diminuita. Probabilmente grazie alle

precauzioni che stiamo utilizzando, quali ad es' l'uso diffuso dei DPi (guanti e mascherine) e il

distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il che significa che

se una persona oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà

inferiore e quindi la virulenza sarà inferiore. Chiaro è che dovremo attendere studi certi per dare

risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari di questa infezione` ha precisato Paola

Manzini, Centro Trasfusionale Città della Salute e della Scienza di Torino

`I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l7SS sta raccogliendo dati

su 150mila persone. Anche noi abbiamo testato numerose persone ma non possiamo dire di avere

ancora risultati definitivi. Sull'utilizzo del plasma iperimmune a Padova, abbiamo reclutati 17e

applicando i protocolli già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere

quanti anticorpi siano sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come cura': ha

detto Giustina De Silvestro, Direttore Dipartimento Immunotrasfusionale AOU Padova

"Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato i volta al mese. Nel nostro centro abbiamo

selezionato in primis i pazienti già donatori AVIS, che avessero superato la malattia da almeno 14

giorni, con 2 test negativi consecutivamente e dopo averne controllato il dosaggio degli anticorpi

utili per combattere la malattia, le famose lgG neutralizzanti. Siamo dell'idea che sia necessaria

la somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi analizzati, con

stupore abbiamo notato che si normalizzava molto rapidamente la loro condizione clinica, tanto

da immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La nostra esperienza nei pazienti trattati, ci ha

anche indicato che non vi sia stata controindicazione sul suo utilizzo'; ha aggiunto Raffaello

Stradoni, Direttore Generale ASSI Mantova
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PER IL CCVIC-19?
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Plasmaterapia, la nuova sperimentazione per cercare di

contrastare il Covid-19

Lo scorso 20 maggio è partito il progetto talk-webinar "Buona Salute",

organizzato da Mondosanità. Una serie di appuntamenti on iine con esperti in

campo medico che spiegano alcuni temi complessi sulla salute. Nel primo

appuntamento si è parlato di depressione, soprannominata dagli specialisti "Blue

Covid" e di mascherine, in particolare sul loro corretto utilizzo, che in questo

momento di ripartenza è fondamentale.

Nel secondo appuntamento, trasmesso da Eurocomunicazione, i massimi

esperti della sanità italiana, in collaborazione con Biomedia, hanno fatto il punto sulla
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Il Giappone ha revocato

lo stato di emergenza in

tutto il Paese
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plasmaterapia, sui test sierologici e sulle terapie più efficaci al futuro vaccino.

Si discute di plasmaterapia al talk-

Mondosa oh
QuOFNi,i4S.L 3c
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A QUANDO LA CURA
PFR IL COVfD-19?
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La fase emergenziale della pandemia causata dal virus Covid-19 sembra essere

passata. Il direttore scientifico di Motoresanità Claudio Zanon ha spiegato: «Dal

mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti, non

batteriche, molto meno aggressive, con quadro clinico diverso rispetto ai mesi

precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati, risultava con tampone negativo.

L'osservazione clinica potrebbe essere che il virus in qualche maniera sia diventato

meno aggressivo sull'uomo». Ma il mondo medico e accademico è ancora

concentrato sulla risoluzione dell'enigma Coronavirus. Gli sforzi sono concentrati su

due fronti, la creazione di un vaccino e la ricerca di una cura. Se per il vaccino d

vorranno anni anche solo per arrivare ad una fase di sperimentazione per la cura ci

potrebbe volere molto meno.

Sono diverse le strade percorse da

infettivologi e virologi per ricercare una

cura sin dai primi giorni dell'arrivo della

pandemia in Italia. Tutte le strade,

soprattutto quelle farmacologiche, non hanno

portato ancora a una conclusione, perché

anche se si è riusciti a curare i sintomi del

virus non si è ancora in grado di guarire il

virus stesso. La soluzione sembra essere

stata trovata nel plasma iperimmune, cioè il

plasma di pazienti che erano positivi al

Covid e che invece adesso sono guariti ma

che mantengono nel proprio sangue gli anticorpi necessari per sconfiggerlo.

Questa possibile cura però è ancora in fase sperimentale ma visti gli ottimi risultati

mostrati sin dalle prime fasi della sperimentazione in molte regioni viene

somministrato anche su pazienti su cui le normali cure non offrono alcun

beneficio.

Francesco Menichetti, direttore Malattie Infettive Aou Pisa ha spiegato: «Non

esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia

dimostrato di essere sicura ed efficace sulla maggior parte dei pazienti. Fra

queste la plasmaterapia non va considerata come la panacea di tutti i mali, bensì
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come un'ipotesi importante, già considerata in altre infezioni nel passato, die

potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le persone guarite

pronte a donare il loro plasma. In queste c'è una quantità maggiore di anticorpi

nelle prime 4 settimane post guarigione e in particolare nelle persone che hanno

avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze solide. A

questo scopo è partito lo "studio Tzunami" promosso da /SS e ALFA per chiarire

dubbi e accertare efficacia e tollerabilità di questa metodica».

La terapia con plasma da convalescenti ne prevede il prelievo da persone

guarite dal Covid-19 e la sua successiva somministrazione (dopo una serie di test

di laboratorio, anche per quantizzare i livelli di anticorpi "neutralizzanti", e procedure

volte a garantirne il più elevato livello di sicurezza per il ricevente) a pazienti affetti

da Coronavirus come mezzo per trasferire questi anticorpi anti-Sars-Cov-2,

sviluppati dai pazienti guariti, a quelli con infezione in atto. Gli anticorpi

(immunoglobuline) sono proteine coinvolte nella risposta immunitaria che vengono

prodotte dai linfociti B in risposta a un'infezione e aiutano il paziente a

combattere l'agente patogeno (ad esempio un virus) andandosi a legare ad

esso e neutralizzandolo. Tale meccanismo d'azione si pensa possa essere efficace

favorendo il miglioramento delle condizioni cliniche e la guarigione dei pazienti.

Al momento la terapia con plasma convalescente sui malati Covid-19 è ancora in

una fase sperimentale e al momento non esistono risultati scientifici certi, tali

da autorizzarne l'utilizzo su grande scala. L'infusione di plasma in generale, pur

garantendo una assoluta sicurezza dal punto di vista della qualità, per sua natura può

presentare delle complicanze sul ricevente e non sempre si presta alla

somministrazione su tutti i tipi di pazienti, anche dovesse esserne verificata

l'efficacia, rimane ancora una terapia emergenziale.

Per la donazione del plasma devono

verificarsi alcune condizioni. Possono

donarlo uomini e donne nullipare

(donne che non hanno avuto gravidanze

I: I o aborti) che sono uffidalmente guariti,

ossia dopo diagnosi con tampone

positivo, ne è stata constata la guarigione

mediante due tamponi negativi, oppure

coloro che, pur senza precedenti

C S $ $ diagnosi, abbiano rilevato da test

sierologico positività per le IgG. In

entrambi i casi deve essere sempre

verificata la completa guarigione dall infezione. A queste condizioni si devono

aggiungere tutti i requisiti per poter donare sangue e plasma, verranno inoltre

eseguiti ulteriori test virologici e altre verifiche per accertare la presenza di adeguato

titolo di anticorpi neutralizzanti.

Dopo aver compiuto tutte le verifiche opportune, dal punto di vista del prelievo sarà

come una normale procedura di plasmaferesi presso le unità di raccolta che

effettuano il prelievo di plasma. Un separatore cellulare dividerà il sangue dal

plasma, in questa maniera si riusciranno ad ottenerne fino a 600 ml nel quale, tra le

proteine, saranno presenti immunoglobuline anti Covidl9. Successivamente i

plasma così raccolto verrà sottoposto a inattivazione virale con apposito

macchinario presente presso alcuni centri trasfusionali specializzati. Sarà quindi
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pronto per un utilizzo clinico e per essere infuso ai pazienti sottoposti a questo

tipo di terapia oppure potrà essere congelato e conservato in appositi frigo-

emoteche fino a circa 2 anni.

Secondo gli esperti che stanno svolgendo le prime sperimentazioni, con una

donazione di 600m1 di plasma immunizzato si possono creare due singole

infusioni da 300m1 l'una. Per un paziente Covid positivo ne servono da una a tre

per ricevere gli effetti benefici (anche se i pazienti che necessitano di tre infusioni sono

molto rari) quindi mediamente ogni due donatori compatibili si riescono a curare

tre pazienti.

Occorre fare chiarezza sul significato di immune: esserlo significa aver sviluppato

gli anticorpi che proteggono dall'infezione, indipendentemente dal fatto di

avere contratto la malattia con sintomi evidenti (sintomatico), oppure con

sintomi lievi (paucisintomatico) oppure senza sintomi (asintomatico).

La Fase 2 sta creando dubbi e incertezze relativamente alla necessità di effettuare

tamponi o test sierologici per sentirsi tranquilli ritornando alla vita di prima. Fare

chiarezza su cosa siano, quando si debbano effettuare e perché, è oggi quanto mai

importante e richiesto da tutti i cittadini.

Il test sierologico misura se il nostro

organismo produce anticorpi

immunizzanti quando entra in contatto

con il Coronavirus. Si tratta di tre

diversi anticorpi.

Le immunoglobuline IgA presenti nella

fase acuta rappresentano gli anticorpi più specifici e indicano che abbiamo da poco

incontrato il virus. Presenti nel sangue e sulle mucose respiratorie, sono la prima

protezione contro i patogeni in genere.

Le immunoglobuline IgM compaiono anch'esse molto precocemente nel sangue in

caso di infezione e quindi sono marcatori della fase acuta, indicano se il paziente ha

un'infezione in corso.

Le immunoglobuline IgG che ci dicono se abbiamo incontrato il virus e da

quanto tempo. Queste dovrebbero rappresentare gli anticorpi più specifici

attraverso i quali essere protetti dall'infezione, ma dato che ancora si ha una

scarsa conoscenza di questa malattia, non possiamo dire se l'immunizzazione che

esse offrano sia sufficiente e duratura per evitare la possibilità di una

reinfezione.

Due sono i tipi di test sierologici. Rapido così detto qualitativo che si effettua

analizzando una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare che però

sembra avere una accuratezza ancora non soddisfacente. Quantitativo che si

effettua con un normale prelievo venoso e che sembra avere maggiore

accuratezza.

Il test sierologico può fornire informazioni utili (ma non definitive) ad esempio

per programmare il ritorno a lavoro dei dipendenti, oppure per studiare le

popolazioni entrate a contatto con il virus e distinguere cluster di infettati o
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capire se si è raggiunta la cosiddetta immunità di gregge. Ma anche dando per

scontato che la percentuale di errore del test sia minima, un risultato negativo agli

anticorpi non può completamente escludere l'infezione poiché potremmo

trovarci nel cosiddetto periodo finestra di incubazione del virus. Quindi comunque i

test sierologici non potranno costituire una certificazione dello stato di

malattia/contagiosità o guarigione e la diagnosi clinica definitiva deve essere

effettuata dal medico sui dati clinici del paziente.

_Aillib'~

4

Il tampone o test molecolare è

l'esame diagnostico di riferimento per

il Covid-19 e viene chiamato così perché

si esegue con un tampone naso-

faringeo attraverso cui si effettua una

analisi molecolare che ricerca i geni

specifici del virus. È prescritto, su

indicazione del medico di medicina

generale, in caso di sintomi, di sospetta

infezione o di contatto diretto e non protetto con persone infette.

Mondosanità è uno sportello online che si propone di contribuire al progresso

della ricerca e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo

sanitario e sociale. Attraverso l'informazione e la formazione rendono più

comprensibili alcuni temi medici. Supportati anche dall'organizzazione di

convegni, congressi, workshop e seminari avvicinano le persone alla ricerca e al

progresso curativo. Si occupano anche di attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioni.

Ginevra Larosa
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Emi Aifa anticorpi AOU Pisa Biomedia Claudio Zanon coronavirus Covid-19 Donare

Eurocomunicazione Francesco Menichetti Immune Mondosanità Plasma SS Tampone

Terapia Test seriologico vaccino Virus webinar
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COVID19: “A quando la cura?”
Secondo appuntamento del talk‐webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con BIOMEDIA, nato
per affrontare temi inerenti la salute. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo stato dell’arte della
pandemia da Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più efficaci al futuro vaccino.

“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti, non batteriche, molto meno aggressive, con quadro
clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati, risultava con tampone negativo. L’osservazione clinica
potrebbe essere che il virus in qualche maniera sia diventato meno aggressivo sull’uomo”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanità.

“Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia dimostrato di essere sicura ed efficace sulla maggior
parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia non va considerata come la panacea di tutti i mali, bensì come un’ipotesi importante, già
considerata in altre infezioni nel passato, che potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le persone guarite pronte a
donare il loro plasma. In queste c’è una quantità maggiore di anticorpi nelle prime 4 settimane post guarigione ed in particolare nelle
persone che hanno avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze solide. A questo scopo è partito lo “studio Tzunami”
promosso da ISS e AIFA per chiarire dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità di questa metodica”, ha spiegato Francesco Menichetti,
Direttore Malattie Infettive AOU Pisa

“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare polmonite ed insufficienza respiratoria. Come clinici vediamo
una minor complessità dei casi, che sono diventati molto più gestibili. Nel frattempo comunque stiamo raccogliendo il plasma
iperimmune ed abbiamo attivato uno studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico all’avanguardia, condiviso
con altri Centri piemontesi”, ha affermato Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e della
Scienza di Torino

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto all’ondata di marzo e aprile ed il perché sta sicuramente nel
fatto che la virulenza è diminuita. Probabilmente grazie alle precauzioni che stiamo utilizzando, quali ad es° l’uso diffuso dei DPI (guanti e
mascherine) e il distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il che significa che se una
persona oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà inferiore e quindi la virulenza sarà inferiore. Chiaro
è che dovremo attendere studi certi per dare risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari di questa infezione”, ha precisato Paola
Manzini, Centro Trasfusionale Città della Salute e della Scienza di Torino

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l’ISS sta raccogliendo dati su 150mila persone. Anche noi abbiamo
testato numerose persone ma non possiamo dire di avere ancora risultati definitivi. Sull’utilizzo del plasma iperimmune a Padova,
abbiamo reclutati 17 e applicando i protocolli già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere quanti anticorpi siano
sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come cura”, ha detto Giustina De Silvestro, Direttore Dipartimento
Immunotrasfusionale AOU Padova

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro centro abbiamo selezionato in primis i pazienti già
donatori AVIS, che avessero superato la malattia da almeno 14 giorni, con 2 test negativi consecutivamente e dopo averne controllato il
dosaggio degli anticorpi utili per combattere la malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell’idea che sia necessaria la
somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi analizzati, con stupore abbiamo notato che si
normalizzava molto rapidamente la loro condizione clinica, tanto da immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La nostra esperienza
nei pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia stata controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiunto Raffaello Stradoni,
Direttore Generale ASST Mantova
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Covid-19 – A quando la cura?

Secondo appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”, organizzato
da Mondosanità, in collaborazione con Biomedia, nato per a rontare temi
inerenti la salute. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto
sullo stato dell’arte della pandemia da Coronavirus: dalla plasmo terapia ai
test sierologici, dalle terapie più e caci al futuro vaccino.

“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti,
non batteriche, molto meno aggressive, con quadro clinico diverso rispetto ai mesi
precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati, risultava con tampone negativo.
L’osservazione clinica potrebbe essere che il virus in qualche maniera sia diventato
meno aggressivo sull’uomo”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore
Scienti co Motore Sanità.

“ Non  e s i s t e  a l
m ome n t o  u n a
terapia speci ca
m a  n e mm e n o
una terapia che
abbia dimostrato
di essere sicura
ed e cace sulla
maggior parte dei
p a z i e n t i .  F r a
queste la plasma
terapia non va considerata come la panacea di tutti i mali, bensì come un’ipotesi
importante, già considerata in altre infezioni nel passato, che potrebbe essere
sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le persone guarite pronte a donare il
loro plasma. In queste c’è una quantità maggiore di anticorpi nelle prime 4
settimane post guarigione ed in particolare nelle persone che hanno avuto una
forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze solide. A questo scopo è
partito lo “studio Tzunami” promosso da ISS e AIFA per chiarire dubbi ed accertare
e cacia e tollerabilità di questa metodica”, ha spiegato Francesco Menichetti,
Direttore Malattie Infettive AOU Pisa

“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare
polmonite ed insu cienza respiratoria. Come clinici  vediamo una minor
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complessità dei casi, che sono diventati molto più gestibili.  Nel frattempo
comunque stiamo raccogliendo il plasma iperimmune ed abbiamo attivato uno
studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico
all’avanguardia, condiviso con altri Centri piemontesi”, ha a ermato Francesco
Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e della Scienza
di Torino

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto
all’ondata di marzo e aprile ed il perché sta sicuramente nel fatto che la virulenza è
diminuita. Probabilmente grazie alle precauzioni che stiamo utilizzando, quali ad
es° l’uso di uso dei DPI (guanti e mascherine) e il distanziamento sociale. Questo fa
in modo di ridurre la carica virale circolante, il che signi ca che se una persona
oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà
inferiore e quindi la virulenza sarà inferiore. Chiaro è che dovremo attendere studi
certi per dare risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari di questa
infezione”, ha precisato Paola Manzini, Centro Trasfusionale Città della Salute e
della Scienza di Torino

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l’ISS sta
raccogliendo dati su 150mila persone. Anche noi abbiamo testato numerose
persone ma non possiamo dire di avere ancora risultati de nitivi. Sull’utilizzo del
plasma iperimmune a Padova, abbiamo reclutati 17 e applicando i protocolli già
in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere quanti anticorpi
siano su cienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come cura”, ha detto
Giustina De Silvestro, Direttore Dipartimento Immunotrasfusionale AOU
Padova

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro
centro abbiamo selezionato in primis i pazienti già donatori AVIS, che avessero
superato la malattia da almeno 14 giorni, con 2 test negativi consecutivamente e
dopo averne controllato il dosaggio degli anticorpi utili per combattere la malattia,
le famose IgG neutralizzanti.  S i amo  de l l ’ i d ea  che  s i a  ne ce s sa r i a  l a
somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi
analizzati, con stupore abbiamo notato che si normalizzava molto rapidamente la
loro condizione clinica, tanto da immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La
nostra esperienza nei pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia stata
controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiunto Ra aello Stradoni, Direttore
Generale ASST Mantova.
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COVID19: “A quando la cura?”
Secondo appuntamento del talk‐webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con BIOMEDIA, nato
per affrontare temi inerenti la salute. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo stato dell’arte della
pandemia da Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più efficaci al futuro vaccino.

“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti, non batteriche, molto meno aggressive, con quadro
clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati, risultava con tampone negativo. L’osservazione clinica
potrebbe essere che il virus in qualche maniera sia diventato meno aggressivo sull’uomo”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanità.

“Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia dimostrato di essere sicura ed efficace sulla maggior
parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia non va considerata come la panacea di tutti i mali, bensì come un’ipotesi importante, già
considerata in altre infezioni nel passato, che potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le persone guarite pronte a
donare il loro plasma. In queste c’è una quantità maggiore di anticorpi nelle prime 4 settimane post guarigione ed in particolare nelle
persone che hanno avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze solide. A questo scopo è partito lo “studio Tzunami”
promosso da ISS e AIFA per chiarire dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità di questa metodica”, ha spiegato Francesco Menichetti,
Direttore Malattie Infettive AOU Pisa

“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare polmonite ed insufficienza respiratoria. Come clinici vediamo
una minor complessità dei casi, che sono diventati molto più gestibili. Nel frattempo comunque stiamo raccogliendo il plasma
iperimmune ed abbiamo attivato uno studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico all’avanguardia, condiviso
con altri Centri piemontesi”, ha affermato Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e della
Scienza di Torino

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto all’ondata di marzo e aprile ed il perché sta sicuramente nel
fatto che la virulenza è diminuita. Probabilmente grazie alle precauzioni che stiamo utilizzando, quali ad es° l’uso diffuso dei DPI (guanti e
mascherine) e il distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il che significa che se una
persona oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà inferiore e quindi la virulenza sarà inferiore. Chiaro
è che dovremo attendere studi certi per dare risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari di questa infezione”, ha precisato Paola
Manzini, Centro Trasfusionale Città della Salute e della Scienza di Torino

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l’ISS sta raccogliendo dati su 150mila persone. Anche noi abbiamo
testato numerose persone ma non possiamo dire di avere ancora risultati definitivi. Sull’utilizzo del plasma iperimmune a Padova,
abbiamo reclutati 17 e applicando i protocolli già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere quanti anticorpi siano
sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come cura”, ha detto Giustina De Silvestro, Direttore Dipartimento
Immunotrasfusionale AOU Padova

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro centro abbiamo selezionato in primis i pazienti già
donatori AVIS, che avessero superato la malattia da almeno 14 giorni, con 2 test negativi consecutivamente e dopo averne controllato il
dosaggio degli anticorpi utili per combattere la malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell’idea che sia necessaria la
somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi analizzati, con stupore abbiamo notato che si
normalizzava molto rapidamente la loro condizione clinica, tanto da immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La nostra esperienza
nei pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia stata controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiunto Raffaello Stradoni,
Direttore Generale ASST Mantova
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COVID19: "A quando la cura?"

•

~
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27 Maggio 2020 - Secondo appuntamento del talk-webinar "BUONA

SALUTE" organizzato da Mondosanità. in collaborazione con BIOMEDIA

nato per affrontare temi inerenti la salute I massimi esperti della sanità

italiana hanno fatto il punto sullo stato dell'arte della pandemia da

Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più

efficaci al futuro vaccino.
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'Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane

polmoniti, non batteriche, molto meno aggressive, con quadro clinico diverso

rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, g casi su 10 trattati, risultava con

tampone negativo. L'osservazione clinica potrebbe essere che il virus in

qualche maniera sia diventato meno aggressivo sull'uomo, queste le parole di

Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità.

'Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che

abbia dimostrato di essere sicura ed efficace sulla maggior parte dei pazienti.

Fra queste la plasma terapia non va considerata come la panacea di tutti i

mali, bensi come un'ipotesi importante, già considerata in altre infezioni nel

passato, che potrebbe essere sicuramente utile per pazienti. Molte sono le

persone guarite pronte a donare il loro plasma. in queste c'è una quantità

maggiore dr anticorpi nelle prime 4 settimane post guarigione ed rn particolare

nelle persone che hanno avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano

ancora evidenze solide. A questo scopo è partito lo 'Studio Tzunami'

promosso da iSS e ALFA per chiarire dubbi ed accertare efficacia e

tollerabilità di questa metodica'. ha spiegato Francesco Menichetti.

Direttore Malattie Infettive AOU Pisa

'Il virus oggi è certamente meno aggressivo. ha minor capacità di provocare

polmonite ed insufficienza respiratoria. Come cimici vediamo una minor

complessità dei casi, che sono diventati molto più gestibili. Nel frattempo

comunque stiamo raccogliendo il plasma ipenmmune ed abbiamo attivato uno

studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico

all'avanguardia. condiviso con altn Centra piemontesi", ha affermato

Francesco Giuseppe De Rosa. Direttore Malattie Infettive Città della Salute

e della Scienza di Torino

`r pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto

all'ondata di marzo e apnee ed il perché sta sicuramente nel fatto che la

virulenza è diminuita. Probabilmente grazie alle precauzioni che stiamo

utilizzando, quali ad es' t uso diffuso dei DPI (guanti e mascherane) e il

distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica virale

circolante, il che significa che se una persona oggi viene a contatto con

qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà inferiore e quindi la

virulenza sarà inferiore. Chiaro è che dovremo attendere studi certi per dare

risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari dr questa infezione". ha

precisato Paola Manzini, Centro Trasfusionale Città della Salute e della

Scienza di Torino

i test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, 17SS

sta raccogliendo dati su 150mila persone. Anche noi abbiamo testato

numerose persone ma non possiamo dire di avere ancora risultati definitivi.

Sultutdrzzo del plasma iperimmune a Padova, abbiamo reclutati 17 e

applicando i protocolli già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a

comprendere quanti anticorpi siano sufficienti nei pazienti guariti per poi

essere utilizzati come cura", ha detto Giustina De Silvestro. Direttore

Dipartimento lmmunotrasfusionale AOU Padova

'Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel

nostro centro abbiamo selezionato in primis i pazienti già donatori AVIS, che

avessero superato la malattia da almeno 14 giorni, con 2 test negativi

consecutivamente e dopo averne controllato il dosaggio degli antrcurpi utili per

combattere la malattia, le famose lgG neutralizzanti- Siamo dell'idea che sia

necessaria la somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più

gravi, infatti, nei casi analizzati, con stupore abbiamo notato che si

normalizzava molto rapidamente la loro condizione clinica, tanto da

immaginario come un vero e proprio antidoto. La nostra esperienza nei

pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia stata controindicazione

sul suo utilizzo', ha aggiunto Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST

Mantova
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COVID19: “A QUANDO LA CURA?”

 28/05/2020  10:00

27 Maggio 2020 – Secondo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con

BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la salute.

I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo stato dell’arte della pandemia da Coronavirus: dalla plasmo terapia

ai test sierologici, dalle terapie più efficaci al futuro vaccino.

“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti, non batteriche, molto meno aggressive, con

quadro clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati, risultava con tampone negativo. L’osservazione

clinica potrebbe essere che il virus in qualche maniera sia diventato meno aggressivo sull’uomo”, queste le parole di Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia dimostrato di essere sicura ed efficace sulla

maggior parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia non va considerata come la panacea di tutti i mali, bensì come un’ipotesi

importante, già considerata in altre infezioni nel passato, che potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le

persone guarite pronte a donare il loro plasma. In queste c’è una quantità maggiore di anticorpi nelle prime 4 settimane post

guarigione ed in particolare nelle persone che hanno avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze solide. A
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questo scopo è partito lo “studio Tzunami” promosso da ISS e AIFA per chiarire dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità di questa

metodica”, ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive AOU Pisa

“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare polmonite ed insufficienza respiratoria. Come clinici

vediamo una minor complessità dei casi, che sono diventati molto più gestibili. Nel frattempo comunque stiamo raccogliendo il

plasma iperimmune ed abbiamo attivato uno studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico

all’avanguardia, condiviso con altri Centri piemontesi”, ha affermato Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive

Città della Salute e della Scienza di Torino

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto all’ondata di marzo e aprile ed il perché sta

sicuramente nel fatto che la virulenza è diminuita. Probabilmente grazie alle precauzioni che stiamo utilizzando, quali ad es° l’uso

diffuso dei DPI (guanti e mascherine) e il distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il che

significa che se una persona oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà inferiore e quindi la

virulenza sarà inferiore. Chiaro è che dovremo attendere studi certi per dare risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari di

questa infezione”, ha precisato Paola Manzini, Centro Trasfusionale Città della Salute e della Scienza di Torino

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l’ISS sta raccogliendo dati su 150mila persone. Anche noi

abbiamo testato numerose persone ma non possiamo dire di avere ancora risultati definitivi. Sull’utilizzo del plasma iperimmune a

Padova, abbiamo reclutati 17 e applicando i protocolli già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere

quanti anticorpi siano sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come cura”, ha detto Giustina De Silvestro, Direttore

Dipartimento Immunotrasfusionale AOU Padova

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro centro abbiamo selezionato in primis i pazienti già

donatori AVIS, che avessero superato la malattia da almeno 14 giorni, con 2 test negativi consecutivamente e dopo averne

controllato il dosaggio degli anticorpi utili per combattere la malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell’idea che sia

necessaria la somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi analizzati, con stupore abbiamo

notato che si normalizzava molto rapidamente la loro condizione clinica, tanto da immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La

nostra esperienza nei pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia stata controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiunto

Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova.
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Torino  – Nel secondo appuntamento del talk-webinar “Buona
Salute”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con
Biomedia, nato per affrontare temi inerenti la salute, i massimi
esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo stato dell’arte
della pandemia da Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test
sierologici, dalle terapie più efficaci al futuro vaccino. 

“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane
polmoniti, non batteriche, molto meno aggressive, con quadro
clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10
trattati, risultava con tampone negativo.

MAY "A Quando la Cura del Covid-
19?": le Risposte degli
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Mondosanità
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Milano (a cura di V. Coviello)  -
Marco Tesini, VP South Europe e
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20

Travagliato (BS) – L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli
Azionisti di Antares Vision si è riunita sotto la presidenza di Emidio
Zorzella per esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019, deliberando la seguente destinazione dell’utile
d’esercizio, pari a Euro 19.277.983: 

- Euro 977.803 a riserva di rivalutazione ex art. 2426 del Codice Civile; -
Euro 18.300.180 a riserva straordinaria.

MAY L'Assemblea di Antares Vision Approva il Bilancio
2019. Piano di Stock Option 2020-2022
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Roma - Migliore protezione degli occupanti, protezione post-
incidente e promozione di nuovi sistemi di assistenza alla guida: sono
queste le principali novità introdotte nei test 2020 di Euro NCAP, il
Consorzio europeo - di cui ACI è uno dei soci - che organizza crash test
su veicoli nuovi, per fornire ai consumatori una valutazione realistica e
indipendente delle prestazioni di sicurezza di alcune delle auto più
popolari vendute in Europa.

MAY Sicurezza Stradale. Sticchi Damiani (ACI): "Acquistate
Auto Sicure Con Valutazioni Euro NCAP"
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Torino  – Nel secondo appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione
con Biomedia, nato per affrontare temi inerenti la salute, i massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo
stato dell’arte della pandemia da Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più efficaci al futuro
vaccino. 

“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti, non batteriche, molto meno aggressive,
con quadro clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati, risultava con tampone
negativo. L’osservazione clinica potrebbe essere che il virus in qualche maniera sia diventato meno aggressivo
sull’uomo”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia dimostrato di
essere sicura ed efficace sulla maggior parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia non va
considerata come la panacea di tutti i mali, bensì come un’ipotesi importante, già considerata in
altre infezioni nel passato, che potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le
persone guarite pronte a donare il loro plasma. In queste c’è una quantità maggiore di anticorpi
nelle prime 4 settimane post guarigione ed in particolare nelle persone che hanno avuto una forma
molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze solide. A questo scopo è partito lo “studio
Tzunami” promosso da ISS e AIFA per chiarire dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità di questa
metodica”, ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive AOU Pisa.

“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare polmonite ed
insufficienza respiratoria. Come clinici vediamo una minor complessità dei casi, che sono diventati
molto più gestibili. Nel frattempo comunque stiamo raccogliendo il plasma iperimmune ed abbiamo
attivato uno studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico all’avanguardia,
condiviso con altri Centri piemontesi”, ha affermato Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie
Infettive Città della Salute e della Scienza di Torino.

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto all’ondata di marzo e
aprile ed il perché sta sicuramente nel fatto che la virulenza è diminuita. Probabilmente grazie alle
precauzioni che stiamo utilizzando, quali ad es° l’uso diffuso dei DPI (guanti e mascherine) e il
distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il che significa che se
una persona oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà inferiore
e quindi la virulenza sarà inferiore. Chiaro è che dovremo attendere studi certi per dare risposte
sicure su molti aspetti ancora poco chiari di questa infezione”, ha precisato Paola Manzini, Centro
Trasfusionale Città della Salute e della Scienza di Torino.

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l’ISS sta raccogliendo dati su
150mila persone. Anche noi abbiamo testato numerose persone ma non possiamo dire di avere
ancora risultati definitivi. Sull’utilizzo del plasma iperimmune a Padova, abbiamo reclutati 17 e
applicando i protocolli già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere quanti
anticorpi siano sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come cura”, ha detto Giustina
De Silvestro, Direttore Dipartimento Immunotrasfusionale AOU Padova.

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro centro abbiamo
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Milano - La difficile situazione economica generata dalla pandemia
rappresenta un pericolo per imprese ed istituzioni finanziarie, in quanto
apre alla possibilità di infiltrazione della criminalità organizzata e ad un
aumento delle frodi e degli schemi di riciclaggio.

MAY Crime Tech, Frodi, Riciclaggio, Infiltrazioni Criminose: I
Pericoli Del Post Covid19.Webinar Dei Risk Manager

 

18

Milano - Lunedì 25 e martedì 26 maggio 2020 si terrà online il
Business Tech Forum 2020 organizzato da Core e Il Sole 24 Ore: una
due giorni di dibattiti per analizzare quali sono i driver di innovazione in
grado di supportare le aziende nelle sfide presenti e future: dalla
valorizzazione dei Big Data all’importanza della connessione e della sua
velocità, dalle direttrici di sviluppo della mobilità urbana all’innovazione
nel sistema di reti sanitarie sino ai progetti di agricoltura 4.0.

MAY BUSINESS TECH FORUM 2020 DI CORE E IL SOLE
24 ORE. I DRIVER DI INNOVAZIONE POST-COVID19

 

14

Milano - Coinvolgere medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta e farmacia territoriale, con il supporto della sanità privata e
l’industria farmaceutica, solo così sarà possibile creare un modello
efficace per il nostro Paese, per superare gli intoppi burocratici che
rallentano l’Italia insieme al poco confronto costruttivo fra le istituzioni
nazionali e regionali.

MAY SANITA' TERRITORIALE: COME GESTIRE IL
CAMBIAMENTO POST-COVID19

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

selezionato in primis i pazienti già donatori AVIS, che avessero superato la malattia da almeno 14
giorni, con 2 test negativi consecutivamente e dopo averne controllato il dosaggio degli anticorpi
utili per combattere la malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell’idea che sia necessaria la
somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi analizzati, con
stupore abbiamo notato che si normalizzava molto rapidamente la loro condizione clinica, tanto da
immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La nostra esperienza nei pazienti trattati, ci ha anche
indicato che non vi sia stata controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiunto Raffaello Stradoni,
Direttore Generale ASST Mantova.

Per info: www.motoresanita.it  (Omniapress-27.5.2020)

Postato 18 hours ago da Pietro Cobor

Etichette: Covid-19, cura, Mondosanità, Motore Sanità

Tweet  Mi piace 4

2 / 2

    AGENZIAOMNIAPRESS.COM(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

27-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 33



UTENTI REGISTRATI: 48328 TESTI PUBBLICATI: 325664     LOGIN

HOME TECH  INTRATTENIMENTO  BUSINESS  ATTUALITÀ  RASSEGNA STAMPA CERCHI LAVORO? PUBBLICA GRATIS ENTRA

SALUTE E MEDICINA

COVID19: “A quando la cura?”

Mi piace Condividi

May

28
2020


Marco Biondi

Motore Sanità

 Scheda utente

 Altri testi utente

 RSS utente

27 Maggio 2020 – Secondo appuntamento del talk-
webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da
Mondosanità, in collaborazione con BIOMEDIA, nato
per affrontare temi inerenti la salute. I massimi
esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo
stato dell’arte della pandemia da Coronavirus: dalla
plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più
efficaci al futuro vaccino.

“Dal mese di maggio
abbiamo notato nei
pazienti visitati delle
strane polmoniti, non
batteriche, molto meno
aggressive, con quadro

clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9
casi su 10 trattati, risultava con tampone negativo.
L’osservazione clinica potrebbe essere che il virus in qualche
maniera sia diventato meno aggressivo sull’uomo”, queste le
parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. 

“Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno
una terapia che abbia dimostrato di essere sicura ed efficace
sulla maggior parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia
non va considerata come la panacea di tutti i mali, bensì
come un’ipotesi importante, già considerata in altre infezioni
nel passato, che potrebbe essere sicuramente utile per i
pazienti. Molte sono le persone guarite pronte a donare il
loro plasma. In queste c’è una quantità maggiore di anticorpi
nelle prime 4 settimane post guarigione ed in particolare
nelle persone che hanno avuto una forma molto grave, ma
ripeto mancano ancora evidenze solide. A questo scopo è
partito lo “studio Tzunami” promosso da ISS e AIFA per
chiarire dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità di questa
metodica”, ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore
Malattie Infettive AOU Pisa 
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“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor
capacità di provocare polmonite ed insufficienza respiratoria.
Come clinici vediamo una minor complessità dei casi, che
sono diventati molto più gestibili. Nel frattempo comunque
stiamo raccogliendo il plasma iperimmune ed abbiamo
attivato uno studio promosso dal centro trasfusionale con un
protocollo terapeutico all’avanguardia, condiviso con altri
Centri piemontesi”, ha affermato Francesco Giuseppe De
Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e della
Scienza di Torino

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni
meno gravi rispetto all’ondata di marzo e aprile ed il perché
sta sicuramente nel fatto che la virulenza è diminuita.
Probabilmente grazie alle precauzioni che stiamo utilizzando,
quali ad es° l’uso diffuso dei DPI (guanti e mascherine) e il
distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica
virale circolante, il che significa che se una persona oggi viene
a contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che
riceve, sarà inferiore e quindi la virulenza sarà inferiore.
Chiaro è che dovremo attendere studi certi per dare risposte
sicure su molti aspetti ancora poco chiari di questa
infezione”, ha precisato Paola Manzini, Centro Trasfusionale
Città della Salute e della Scienza di Torino 

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo
periodo, l’ISS sta raccogliendo dati su 150mila persone.
Anche noi abbiamo testato numerose persone ma non
possiamo dire di avere ancora risultati definitivi. Sull’utilizzo
del plasma iperimmune a Padova, abbiamo reclutati 17 e
applicando i protocolli già in uso per altre patologie simili,
stiamo imparando a comprendere quanti anticorpi siano
sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come
cura”, ha detto Giustina De Silvestro, Direttore Dipartimento
Immunotrasfusionale AOU Padova 

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al
mese. Nel nostro centro abbiamo selezionato in primis i
pazienti già donatori AVIS, che avessero superato la malattia
da almeno 14 giorni, con 2 test negativi consecutivamente e
dopo averne controllato il dosaggio degli anticorpi utili per
combattere la malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo
dell’idea che sia necessaria la somministrazione del plasma
soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi analizzati,
con stupore abbiamo notato che si normalizzava molto
rapidamente la loro condizione clinica, tanto da immaginarlo
come un vero e proprio antidoto. La nostra esperienza nei
pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia stata
controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiunto Raffaello
Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova
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Mercoledì 27 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30, si terrà in
diretta online sul sito www.mondosanita.it, la
seconda puntata di Buona Salute, il talk-webinar
settimanale di Mondosanità.  Tema della puntata: A
quando la cura per il Covid-19? 

Discuteremo
di Plasmaterapia, la
nuova sperimentazione
per cercare di
contrastare il Covid-19.
Cosa sappiamo

dell'attuazione di questa cura, già utilizzata per sconfiggere
altre epidemie del passato? Vi parleremo di quello che sta
accadendo in alcune Regioni italiane con i protagonisti della
sanità e delle Istituzioni. Inoltre, cercheremo di capire con gli
esperti cosa sono i test molecolari e sierologici e la loro
efficacia sui pazienti. Intervengono: Francesco Giuseppe De
Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e della
Scienza Torino, Giustina De Silvestro, Direttore Dip.
Immunotrasfusionale Az. Ospedaliera Universitaria Padova,
Massimo Franchini, Direttore Medicina Trasfusionale ed
Ematologia ASST Mantova, Paolo Guzzonato, Direzione
Scientifica Motore Sanità, Paola Manzini, Centro
Trasfusionale Città della Salute e della Scienza Torino,
Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive Az.
Ospedaliera Universitaria Pisana, Raffaello Stradoni,
Direttore Generale ASST Mantova, Claudio Zanon, Direttore
Sanitario Ospedale Valduce Como e Direttore Scientifico
Motore Sanità. Conduce Giulia Gioda, Giornalista

Per partecipare al talk-webinar, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/2Tu1ULS
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COVIDI9: "A quando la cura?"

27 Maggio 2020 — Secondo appuntamento del talk-webinar "BUONA SALUTE", organizzato da Mondosanità,

in collaborazione con BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la salute. I massimi esperti della sanità

italiana hanno fatto il punto sullo stato dell'arte della pandemia da Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test

sierologici, dalle terapie più efficaci al futuro vaccino.

"Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti, non batteriche, molto meno

aggressive, con quadro clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati, risultava

con tampone negativo. L'osservazione clinica potrebbe essere che il virus in qualche maniera sia diventato

meno aggressivo sull'uomo", queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

"Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia dimostrato di essere

sicura ed efficace sulla maggior parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia non va considerata come la

panacea di tutti i mali, bensì come un'ipotesi importante, già considerata in altre infezioni nel passato, che

potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le persone guarite pronte a donare il loro

plasma. In queste c'è una quantità maggiore di anticorpi nelle prime 4 settimane post guarigione ed in

particolare nelle persone che hanno avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze

solide. A questo scopo è partito lo "studio Tzunami" promosso da ISS e AIFA per chiarire dubbi ed accertare

efficacia e tollerabilità di questa metodica", ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive

AOU Pisa

"Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare polmonite ed insufficienza

respiratoria. Come clinici vediamo una minor complessità dei casi, che sono diventati molto più gestibili. Nel

frattempo comunque stiamo raccogliendo il plasma iperimmune ed abbiamo attivato uno studio promosso dal

centro trasfusionale con un protocollo terapeutico all'avanguardia, condiviso con altri Centri piemontesi", ha

affermato Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e della Scienza di

Torino

"I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto all'ondata di marzo e aprile ed il

perché sta sicuramente nel fatto che la virulenza è diminuita. Probabilmente grazie alle precauzioni che

stiamo utilizzando, quali ad es° l'uso diffuso dei DPI (guanti e mascherine) e il distanziamento sociale.

Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il che significa che se una persona oggi viene a

contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà inferiore e quindi la virulenza sarà inferiore.

Chiaro è che dovremo attendere studi certi per dare risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari di

questa infezione", ha precisato Paola Manzini, Centro Trasfusionale Città della Salute e della Scienza di

Torino

"I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l'ISS sta raccogliendo dati su 150mila

persone. Anche noi abbiamo testato numerose persone ma non possiamo dire di avere ancora risultati

definitivi. Sull'utilizzo del plasma iperimmune a Padova, abbiamo reclutati 17 e applicando i protocolli già in

uso per altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere quanti anticorpi siano sufficienti nei pazienti

guariti per poi essere utilizzati come cura", ha detto Giustina De Silvestro, Direttore Dipartimento

Immunotrasfusionale AOU Padova

"Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro centro abbiamo selezionato

in primis i pazienti già donatori AVIS, che avessero superato la malattia da almeno 14 giorni, con 2 test

negativi consecutivamente e dopo averne controllato il dosaggio degli anticorpi utili per combattere la

malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell'idea che sia necessaria la somministrazione del plasma

soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi analizzati, con stupore abbiamo notato che si normalizzava

molto rapidamente la loro condizione clinica, tanto da immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La nostra

esperienza nei pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia stata controindicazione sul suo utilizzo", ha

aggiunto Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova
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Coronavirus, Aifa: stop uso
idrossiclorochina fuori da
studi cinici
mercoledì 27 maggio 2020 14.12

L'AIFA sospende l'autorl  nazione all'utilizzo di idrossiclorochina
per il trattamento del COVID-19 che non sia nell'ambito degli
studi clinici condotti in ìn ospedale o a domicilio. Nuove
evidenze cliniche sull'utilizzo del farmaco, indicano, spiega
l'agenzia dei farmaco, un aumento di rischio per reazioni

avverse a fronte dì benefici scarsi o assenti. L'Agenzia non ha
mai autorizzato l'utilizzo di idrossiclorochina a scopo
preventivo.

Coronavirus: Oms, in forte crescita
in Brasile, Perù e Cile
mercoledi 77 maggio 2020 10.11 - AGI

(AGI/AFP) - Washington, 26 mag. - L'Organizzazione mondiale

della salute (Oms) ha espresso preoccupazione sulla diffusione

II Super-Ammortamento per il MMG
- "La proroga del DL "Rilancio".
Nota della Commissione fisco
Fimmg
mercoledì 27 maggio 2020 14.11

Coronavirus, Tar Lazio: ok
prescrizione mmg a farmaci Covid
rnzrcoledi 27 maggio 2020 14.14

Fase 2, Anelli (Fnoniceo):
comunicare risultati test ematici ai
medici
mercoledi 27 maggio 2020 14.14

Coronavirus: Casa Bianca,Trump ha
scongiurato 2,2 min morti
mercoledi 27 maggio 2020 10.12 AGI

Coronavirus: filiera carne Usa in
affanno per boom contagi
mercoledi 27 maggio 2020 10.13 - AGI
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APPUNTAMENTI DEL GIORNO

11:00
Convegno in FAD sincrona "Gli impianti di
climatizzazione e il coronavirus"
Piattaforma Cisco Webex Ordine Ingegneri
Salerno

11:00
Maggio dei Monumenti a Napoli — Storie di
bambine ribelli n. 4 — A cura di Teatro nel
baule
In diretta sulla pagina facebook dell'Assessorato
alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli

11:30
Webinar Buona Salute: A quando la cura per il
Covid-19?
In diretta online su www.mondosanita.it

15:00
Webinar CSIT — CNCT 5 punti per ripartire: i
servizi innovativi decisivi per il rilancio del
paese
Salerno - sala Convegni Confindustria- Via
Madonna di Fatima 194 (in videoconferenza)

16:00
"II coraggio di essere eretici" — Rassegna
"Giordano Bruno in-canto"
In diretta online sulla pagina facebook
dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del
Comune di Napolil
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Mercoledì 27 Maggio 2020

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti di oggi:

 
  Mercoledì 27 maggio 
  FINANZA 
  -- 
 
  CDA 
  Caleido Group SpA, Enertronica Santerno, Vetrya SpA 
 
  ASSEMBLEE 
  -- 
 
  EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA 
            09h30 Convegno di presentazione in streaming dei risultati 
  della ricerca dell'Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e 
  Attivitá Culturali e presentazione di case history a cura di Fondazione 
  Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione FS Italiane, 
  Vivaticket 
 
            10h00 "Rischi globali: come affrontarli nel mondo post Covid 
  19" webinar internazionale promosso dal CNEL. Introduce e coordina 
  Tiziano Treu, presidente CNEL 
 
            11h00 Presentazione dell'alleanza strategica tra PMI Capital 

Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS!Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS! REGISTRATI ORA!REGISTRATI ORA!
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Taggalo in             

  e Doorway. Tra i partecipanti Sestino Giacomoni, Presidente Commissione 
  Parlamentare vigilanza su CDP; Antonella Grassigli, CEO and Founder 
  Doorway; Anna Lambiase, Board Member Doorway - CEO IRTop Consulting. In 
  collegamento da New York Fabrizio Arengi Bentivoglio, Amministratore 
  Delegato Fidia Holding Family Office 
 
            11h30 Webinar "Coronavirus e Utilities: cosa abbiamo imparato 
  su operativitá e strategie". Relatori Massimiliano Bianco (CEO di 
  Iren); Lorenzo Mineo (Vice President PowerSystems di Schneider); 
  PierPaolo Carini (CEO di Egea); Andrea Gilardoni (Universitá Bocconi e 
  presidente Agici) e Marco Carta (CEO Agici) 
 
            11h30 Diretta online della seconda puntata di Buona Salute, 
  dal titolo "A quando la cura per il Covid-19?" il talk-webinar 
  settimanale di Mondosanitá. Sono presenti Francesco Giuseppe De Rosa, 
  Direttore Malattie Infettive Cittá della Salute Torino, Giustina De 
  Silvestro, Direttore Dip. Immunotrasfusionale AOU Padova, Paolo 
  Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanitá, Francesco Menichetti, 
  Direttore Malattie Infettive AOU Pisana, Raffaello Stradoni, Direttore 
  Generale ASST Mantova 
 
            13h30 Audizione Abi su AC 2500 - Disegno di legge: 
  'Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
  misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
  nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
  COVID-19'. Partecipa: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi 
 
            15h00 Nell'ambito della Milano Digital Week presentazione del 
  portale www.dirittodellinformazione.it creato da Ruben Razzante, 
  Docente di Diritto della comunicazione per le imprese e i media in 
  Universitá Cattolica e membro della Task Force anti-fake news istituita 
  dal Sottosegretario all'Editoria, Andrea Martella 
 
            17h00 Terzo appuntamento del ciclo "Women Working Winning" 
  dal titolo "Come aiutare il trasporto aereo a riprendere a volare?" 
 
            18h00 Incontro UNA - PRHUB "GDO e Delivery nell'era della 
  Digital Transformation". Ne discutono Lorenzo Brufani, CEO Competence; 
  Giorgio Giordani, Presidente Spencer & Lewis; Rossana Pastore, 
  Direttrice Comunicazione Esterna, Relazioni Istituzionali e CSR di 
  Carrefour Italia; Fausto Caprini, Amministratore Delegato Gruppo Retex; 
  Matteo Sarzana, General Manager Italy Deliveroo; Fulvio Fassone, 
  Managing Director Heinemann Italia; Angelo Merola, Direttore Marketing 
  Multicedi (Decò); Enrico Musso, Docente Economia e Trasporti Universitá 
  di Genova e Membro della Task Force per il Recovery Regione Liguria. 
 
  Roma      19h45 Audizione Abi su AC 2500 - Disegno di legge: 
  "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
  misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
  nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
  COVID-19". Partecipa: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Camera 
  dei Deputati - Commissione Bilancio della Camera 
 
  EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE 
  -- 
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COVID19: “A quando la cura?”

Motore Salute  > Blog  > News  > COVID19: “A quando la cura?”

27 Maggio 2020 – COVID19: “A quando la cura?”

Secondo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con BIOMEDIA, nato
per affrontare temi inerenti la salute. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo stato dell’arte della
pandemia da Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più efficaci al futuro vaccino.

“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti, non batteriche, molto meno aggressive, con
quadro clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati, risultava con tampone negativo.
L’osservazione clinica potrebbe essere che il virus in qualche maniera sia diventato meno aggressivo sull’uomo”, queste le
parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia dimostrato di essere sicura ed efficace sulla
maggior parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia non va considerata come la panacea di tutti i mali, bensì come
un’ipotesi importante, già considerata in altre infezioni nel passato, che potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte
sono le persone guarite pronte a donare il loro plasma. In queste c’è una quantità maggiore di anticorpi nelle prime 4 settimane
post guarigione ed in particolare nelle persone che hanno avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze
solide. A questo scopo è partito lo “studio Tzunami” promosso da ISS e AIFA per chiarire dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità
di questa metodica”, ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive AOU Pisa

“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare polmonite ed insufficienza respiratoria. Come
clinici vediamo una minor complessità dei casi, che sono diventati molto più gestibili. Nel frattempo comunque stiamo
raccogliendo il plasma iperimmune ed abbiamo attivato uno studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo
terapeutico all’avanguardia, condiviso con altri Centri piemontesi”, ha affermato Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore
Malattie Infettive Città della Salute e della Scienza di Torino

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto all’ondata di marzo e aprile ed il perché sta
sicuramente nel fatto che la virulenza è diminuita. Probabilmente grazie alle precauzioni che stiamo utilizzando, quali ad es° l’uso
diffuso dei DPI (guanti e mascherine) e il distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il che
significa che se una persona oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà inferiore e quindi la
virulenza sarà inferiore. Chiaro è che dovremo attendere studi certi per dare risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari
di questa infezione”, ha precisato Paola Manzini, Centro Trasfusionale Città della Salute e della Scienza di Torino

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l’ISS sta raccogliendo dati su 150mila persone. Anche noi
abbiamo testato numerose persone ma non possiamo dire di avere ancora risultati definitivi. Sull’utilizzo del plasma
iperimmune a Padova, abbiamo reclutati 17 e applicando i protocolli già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a
comprendere quanti anticorpi siano sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come cura”, ha detto Giustina De
Silvestro, Direttore Dipartimento Immunotrasfusionale AOU Padova

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro centro abbiamo selezionato in primis i pazienti già
donatori AVIS, che avessero superato la malattia da almeno 14 giorni, con 2 test negativi consecutivamente e dopo averne
controllato il dosaggio degli anticorpi utili per combattere la malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell’idea che sia
necessaria la somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi analizzati, con stupore abbiamo
notato che si normalizzava molto rapidamente la loro condizione clinica, tanto da immaginarlo come un vero e proprio antidoto.
La nostra esperienza nei pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia stata controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiunto
Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova
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“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti,
non batteriche, molto meno aggressive, con quadro clinico diverso rispetto ai
mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati, risultava con tampone
negativo. L’osservazione clinica potrebbe essere che il virus in qualche maniera
sia diventato meno aggressivo sull’uomo”, queste le parole di Claudio Zanon,
Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che
abbia dimostrato di essere sicura ed efficace sulla maggior parte dei pazienti.
Fra queste la plasma terapia non va considerata come la panacea di tutti i mali,
bensì come un’ipotesi importante, già considerata in altre infezioni nel passato,
che potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le persone
guarite pronte a donare il loro plasma. In queste c’è una quantità maggiore di
anticorpi nelle prime 4 settimane post guarigione ed in particolare nelle
persone che hanno avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano ancora
evidenze solide. A questo scopo è partito lo “studio Tzunami” promosso da ISS
e AIFA per chiarire dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità di questa
metodica”, ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive
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AOU Pisa.

“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare
polmonite ed insufficienza respiratoria. Come clinici vediamo una minor
complessità dei casi, che sono diventati molto più gestibili. Nel frattempo
comunque stiamo raccogliendo il plasma iperimmune ed abbiamo attivato uno
studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico
all’avanguardia, condiviso con altri Centri piemontesi”, ha affermato Francesco
Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e della
Scienza di Torino.

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto
all’ondata di marzo e aprile ed il perché sta sicuramente nel fatto che la
virulenza è diminuita. Probabilmente grazie alle precauzioni che stiamo
utilizzando, quali ad es° l’uso diffuso dei DPI (guanti e mascherine) e il
distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il
che significa che se una persona oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la
quantità di virus che riceve, sarà inferiore e quindi la virulenza sarà inferiore.
Chiaro è che dovremo attendere studi certi per dare risposte sicure su molti
aspetti ancora poco chiari di questa infezione”, ha precisato Paola Manzini,
Centro Trasfusionale Città della Salute e della Scienza di Torino.

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l’ISS sta
raccogliendo dati su 150mila persone. Anche noi abbiamo testato numerose
persone ma non possiamo dire di avere ancora risultati definitivi. Sull’utilizzo
del plasma iperimmune a Padova, abbiamo reclutati 17 e applicando i
protocolli già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere
quanti anticorpi siano sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati
come cura”, ha detto Giustina De Silvestro, Direttore Dipartimento
Immunotrasfusionale AOU Padova.

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro
centro abbiamo selezionato in primis i pazienti già donatori AVIS, che avessero
superato la malattia da almeno 14 giorni, con 2 test negativi consecutivamente
e dopo averne controllato il dosaggio degli anticorpi utili per combattere la
malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell’idea che sia necessaria la
somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi
analizzati, con stupore abbiamo notato che si normalizzava molto rapidamente
la loro condizione clinica, tanto da immaginarlo come un vero e proprio
antidoto. La nostra esperienza nei pazienti trattati, ci ha anche indicato che non
vi sia stata controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiunto Raffaello Stradoni,
Direttore Generale ASST Mantova.

La fase emergenziale della pandemia causata dal virus Covid-19 sembra essere
passata. Se da un lato i decisori politici cercano di inquadrare la possibile via da
percorrere per il ritorno alla normalità dall’altra il mondo medico e accademico
è ancora concentrato sulla risoluzione dell’enigma Covid. Gli sforzi sono
concentrati fonamentalmente su due fronti, la creazione di un vaccino e la
ricerca di una cura. Se per il vaccino ci vorranno anni anche solo per arrivare ad
una fase di sperimentazione per la cura ci potrebbe volere molto meno.
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Sono diverse le strade percorse da infettivologi e virologi per ricercare una cura
sin dai primi giorni dell’arrivo della pandemia in Italia. Tutte le strade,
soprattutto quelle farmacologiche, non hanno portato ancora ad un nulla di
fatto perché anche se si è riusciti a curare i sintomi del virus non si è ancora in
grado di curare il virus stesso. La soluzione sembra essere stata trovata nel
plasma iperimmune, cioè il plasma di pazienti che erano positivi al covid e che
invece adesso sono guariti ma che mantengono nel proprio sangue gli anticorpi
necessari per sconfiggere il virus. Questa possibile cura però è ancora in fase
sperimentale ma visti gli ottimi risultati mostrati sin dalle prima fasi della
sperimentazione in molte regioni viene somministrato anche fuori dalla
sperimentazione ad uso compassionevole, cioè su pazienti su cui le normali cure
non offrono alcun beneficio.

Come funziona il plasma iperimmune?

La terapia con plasma da convalescenti prevede il prelievo del plasma da
persone guarite dal Covid-19 e la sua successiva somministrazione (dopo una
serie di test di laboratorio, anche per quantizzare i livelli di anticorpi
“neutralizzanti”, e procedure volte a garantirne il più elevato livello di sicurezza
per il ricevente) a pazienti affetti da COVID-19 come mezzo per trasferire
questi anticorpi anti-SARS-Cov-2, sviluppati dai pazienti guariti, a quelli con
infezione in atto.

Gli anticorpi (immunoglobuline) sono proteine coinvolte nella risposta
immunitaria che vengono prodotte dai linfociti B in risposta ad una infezione e
‘aiutano’ il paziente a combattere l’agente patogeno (ad esempio un virus)
andandosi a legare ad esso e “neutralizzandolo”. Tale meccanismo d’azione si
pensa possa essere efficace nei confronti del SARS-COV-2, favorendo il
miglioramento delle condizioni cliniche e la guarigione dei pazienti.

A che punto è la sperimentazione?

Innanzitutto va detto che al momento la terapia con plasma convalescente sui
malati Covid-19 è ancora in una fase sperimentale ed al momento non esistono
risultati scientifici certi, tali da autorizzarne l’utilizzo su grande scala. L’infusione
di plasma in generale, pur garantendo una assoluta sicurezza dal punto di vista
della qualità, per sua natura può presentare delle complicanze sul ricevente e
non sempre si presta alla somministrazione su tutti i tipi di pazienti, anche per
questo motivo, anche dovesse esserne verificata l’efficacia, rimane ancora una
terapia “emergenziale”.
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mercoledì, Maggio 27, 2020

Home Salute, Benessere COVID19: “A quando la cura?”

COVID19: “A quando la cura?”
Motore Sanita  27 Maggio 2020  Salute, Benessere

      

27 Maggio 2020 – Secondo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato

da Mondosanità, in collaborazione con BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la salute. I massimi

esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo stato dell’arte della pandemia da Coronavirus: dalla

plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più efficaci al futuro vaccino.

“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti, non batteriche, molto

meno aggressive, con quadro clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10

trattati, risultava con tampone negativo. L’osservazione clinica potrebbe essere che il virus in qualche

maniera sia diventato meno aggressivo sull’uomo”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità.

“Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia dimostrato di essere

sicura ed efficace sulla maggior parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia non va considerata

come la panacea di tutti i mali, bensì come un’ipotesi importante, già considerata in altre infezioni nel

passato, che potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le persone guarite pronte a

donare il loro plasma. In queste c’è una quantità maggiore di anticorpi nelle prime 4 settimane post

guarigione ed in particolare nelle persone che hanno avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano

ancora evidenze solide. A questo scopo è partito lo “studio Tzunami” promosso da ISS e AIFA per

chiarire dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità di questa metodica”, ha spiegato Francesco

Menichetti, Direttore Malattie Infettive AOU Pisa

“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare polmonite ed insufficienza

respiratoria. Come clinici vediamo una minor complessità dei casi, che sono diventati molto più
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13   

gestibili. Nel frattempo comunque stiamo raccogliendo il plasma iperimmune ed abbiamo attivato uno

studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico all’avanguardia, condiviso con

altri Centri piemontesi”, ha affermato Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città

della Salute e della Scienza di Torino

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto all’ondata di marzo e

aprile ed il perché sta sicuramente nel fatto che la virulenza è diminuita. Probabilmente grazie alle

precauzioni che stiamo utilizzando, quali ad es° l’uso diffuso dei DPI (guanti e mascherine) e il

distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il che significa che se

una persona oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che riceve, sarà inferiore e

quindi la virulenza sarà inferiore. Chiaro è che dovremo attendere studi certi per dare risposte sicure su

molti aspetti ancora poco chiari di questa infezione”, ha precisato Paola Manzini, Centro Trasfusionale

Città della Salute e della Scienza di Torino

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l’ISS sta raccogliendo dati su

150mila persone. Anche noi abbiamo testato numerose persone ma non possiamo dire di avere ancora

risultati definitivi. Sull’utilizzo del plasma iperimmune a Padova, abbiamo reclutati 17 e applicando

i protocolli già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere quanti anticorpi siano

sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come cura”, ha detto Giustina De Silvestro,

Direttore Dipartimento Immunotrasfusionale AOU Padova

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro centro abbiamo

selezionato in primis i pazienti già donatori AVIS, che avessero superato la malattia da almeno 14

giorni, con 2 test negativi consecutivamente e dopo averne controllato il dosaggio degli anticorpi utili

per combattere la malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell’idea che sia necessaria la

somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi analizzati, con

stupore abbiamo notato che si normalizzava molto rapidamente la loro condizione clinica, tanto da

immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La nostra esperienza nei pazienti trattati, ci ha anche

indicato che non vi sia stata controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiunto Raffaello Stradoni,

Direttore Generale ASST Mantova
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martedì, Maggio 26, 2020

Home Salute, Benessere Buona Salute: A quando la cura per il Covid-19?

Buona Salute: A quando la cura per il Covid-
19?

Motore Sanita  26 Maggio 2020  Salute, Benessere

      

Mercoledì 27 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30, si terrà in diretta online sul sito www.mondosanita.it, la

seconda puntata di Buona Salute, il talk-webinar settimanale di Mondosanità.

Tema della puntata: A quando la cura per il Covid-19?

Discuteremo di Plasmaterapia, la nuova sperimentazione per cercare di contrastare il Covid-19. Cosa

sappiamo dell’attuazione di questa cura, già utilizzata per sconfiggere altre epidemie del passato? Vi

parleremo di quello che sta accadendo in alcune Regioni italiane con i protagonisti della sanità e delle

Istituzioni. Inoltre, cercheremo di capire con gli esperti cosa sono i test molecolari e sierologici e la loro

efficacia sui pazienti. Intervengono: Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della

Salute e della Scienza Torino, Giustina De Silvestro, Direttore Dip. Immunotrasfusionale Az. Ospedaliera

Universitaria Padova, Massimo Franchini, Direttore Medicina Trasfusionale ed Ematologia ASST

Mantova, Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità, Paola Manzini, Centro Trasfusionale

Città della Salute e della Scienza Torino, Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive Az. Ospedaliera

Universitaria Pisana, Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova, Claudio Zanon, Direttore

Sanitario Ospedale Valduce Como e Direttore Scientifico Motore Sanità. Conduce Giulia Gioda, Giornalista.

 

Per partecipare al talk-webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2Tu1ULS
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COVID19: “A quando la cura?”
I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo stato dell’arte della
pandemia da Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più
efficaci al futuro vaccino.

Online, 27/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)

COVID19: “A quando la cura?”

27 Maggio 2020 – Secondo appuntamento del talk-webinar “BUONA
SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con BIOMEDIA,
nato per affrontare temi inerenti la salute. 

“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti,
non batteriche, molto meno aggressive, con quadro clinico diverso rispetto ai
mesi precedenti e soprattutto, 9 casi su 10 trattati, risultava con tampone
negativo. L’osservazione clinica potrebbe essere che il virus in qualche maniera
sia diventato meno aggressivo sull’uomo”, queste le parole di Claudio Zanon,
Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia
dimostrato di essere sicura ed efficace sulla maggior parte dei pazienti. Fra
queste la plasma terapia non va considerata come la panacea di tutti i mali, bensì
come un’ipotesi importante, già considerata in altre infezioni nel passato, che
potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le persone guarite
pronte a donare il loro plasma. In queste c’è una quantità maggiore di anticorpi
nelle prime 4 settimane post guarigione ed in particolare nelle persone che
hanno avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze solide.
A questo scopo è partito lo “studio Tzunami” promosso da ISS e AIFA per chiarire
dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità di questa metodica”, ha spiegato
Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive AOU Pisa

“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare
polmonite ed insufficienza respiratoria. Come clinici vediamo una minor
complessità dei casi, che sono diventati molto più gestibili. Nel frattempo
comunque stiamo raccogliendo il plasma iperimmune ed abbiamo attivato uno
studio promosso dal centro trasfusionale con un protocollo terapeutico
all’avanguardia, condiviso con altri Centri piemontesi” ,  ha affermato Francesco
Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e della
Scienza di Torino

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto
all’ondata di marzo e aprile ed il perché sta sicuramente nel fatto che la virulenza
è diminuita. Probabilmente grazie alle precauzioni che stiamo utilizzando, quali
ad es° l’uso diffuso dei DPI (guanti e mascherine) e il distanziamento sociale.
Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il che significa che se una
persona oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la quantità di virus che
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riceve, sarà inferiore e quindi la virulenza sarà inferiore. Chiaro è che dovremo
attendere studi certi per dare risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari
di questa infezione”, ha precisato Paola Manzini, Centro Trasfusionale Città
della Salute e della Scienza di Torino

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l’I S S sta
raccogliendo dati su 150mila persone. Anche noi abbiamo testato numerose
persone ma non possiamo dire di avere ancora risultati definitivi. Sull’utilizzo del
plasma iperimmune a Padova, abbiamo reclutati 17 e applicando i protocolli
già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere quanti
anticorpi siano sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come cura”,
ha detto Giustina De Silvestro, Direttore Dipartimento Immunotrasfusionale
AOU Padova

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro
centro abbiamo selezionato in primis i pazienti già donatori AVIS, che avessero
superato la malattia da almeno 14 giorni, con 2 test negativi consecutivamente e
dopo averne controllato il dosaggio degli anticorpi utili per combattere la
malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell’idea che sia necessaria la
somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi
analizzati, con stupore abbiamo notato che si normalizzava molto rapidamente
la loro condizione clinica, tanto da immaginarlo come un vero e proprio antidoto.
La nostra esperienza nei pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia stata
controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiunto Raffaello Stradoni, Direttore
Generale ASST Mantova
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Buona Salute: A quando la cura per il Covid-19?
Tema della puntata: A quando la cura per il Covid-19?

Italia, 26/05/2020 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)

Buona Salute: A quando la cura per il Covid-19?

Mercoledì 27 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30, si terrà in diretta online sul
sito www.mondosanita.it, la seconda puntata di Buona Salute, il talk-webinar
settimanale di Mondosanità.

Discuteremo di Plasmaterapia, la nuova sperimentazione per cercare di
contrastare il Covid-19. Cosa sappiamo dell'attuazione di questa cura, già
utilizzata per sconfiggere altre epidemie del passato? Vi parleremo di quello che
sta accadendo in alcune Regioni italiane con i protagonisti della sanità e delle
Istituzioni. Inoltre, cercheremo di capire con gli esperti cosa sono i test
molecolari e sierologici e la loro efficacia sui pazienti. Intervengono:
Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e
della Scienza Torino, Giustina De Silvestro, Direttore Dip.
Immunotrasfusionale Az. Ospedaliera Universitaria Padova, Massimo
Franchini, Direttore Medicina Trasfusionale ed Ematologia ASST Mantova,
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità, Paola Manzini,
Centro Trasfusionale Città della Salute e della Scienza Torino, Francesco
Menichetti, Direttore Malattie Infettive Az. Ospedaliera Universitaria Pisana,
Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova, Claudio Zanon,
Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como e Direttore Scientifico Motore
Sanità. Conduce Giulia Gioda, Giornalista.

Per partecipare al talk-webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2Tu1ULS
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COVID19: “A quando la
cura?”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sullo

stato dell’arte della pandemia da Coronavirus: dalla plasmo

terapia ai test sierologici, dalle terapie più efficaci al futuro

vaccino.

2 7  M a g g i o  2 0 2 0 –  S e c o n d o  a p p u n t a m e n t o  d e l  t a l k -

webinar “BUONA SALUTE”,  organizzato da Mondosanità,  i n

collaborazione con BIOMEDIA, nato per affrontare temi inerenti la

salute. 

“Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle

strane polmoniti, non batteriche, molto meno aggressive, con

quadro clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9

casi su 10 trattati, risultava con tampone negativo. L’osservazione

clinica potrebbe essere che il virus in qualche maniera sia diventato

meno aggressivo sull’uomo”, queste le parole di Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una

terapia che abbia dimostrato di essere sicura ed efficace sulla

maggior parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia non va

considerata come la panacea di tutti i mali, bensì come un’ipotesi

importante, già considerata in altre infezioni nel passato, che

potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti. Molte sono le

persone guarite pronte a donare il loro plasma. In queste c’è una

quantità maggiore di anticorpi nelle prime 4 settimane post

guarigione ed in particolare nelle persone che hanno avuto una

forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze solide. A

questo scopo è partito lo “studio Tzunami” promosso da ISS e AIFA

per chiarire dubbi ed accertare efficacia e tollerabilità di questa

metodica”, ha spiegatoFrancesco Menichetti, Direttore Malattie

Infettive AOU Pisa

“Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di

provocare polmonite ed insufficienza respiratoria. Come clinici

vediamo una minor complessità dei casi, che sono diventati molto

più gestibili. Nel frattempo comunque stiamo raccogliendo il plasma

iperimmune ed abbiamo attivato uno studio promosso dal centro

trasfusionale con un protocollo terapeutico all ’avanguardia,

condiviso con altri Centri piemontesi”, ha affermato Francesco

Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e

della Scienza di Torino

“I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno

gravi r ispetto al l ’ondata di  marzo e apri le ed i l  perché sta

sicuramente nel fatto che la virulenza è diminuita. Probabilmente

grazie alle precauzioni che stiamo utilizzando, quali ad es° l’uso

diffuso dei DPI (guanti e mascherine) e il distanziamento sociale.

Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante, il che

significa che se una persona oggi viene a contatto con qualcuno

infetto, la quantità di virus che riceve, sarà inferiore e quindi la
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virulenza sarà inferiore. Chiaro è che dovremo attendere studi certi

per dare risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari di

questa infezione”, ha prec isato Paola Manzini, Centro

Trasfusionale Città della Salute e della Scienza di Torino

“I test sierologici sono in un momento di convalida in questo

periodo, l’ISS sta raccogliendo dati su 150mila persone. Anche noi

abbiamo testato numerose persone ma non possiamo dire di avere

ancora risultati definitivi. Sull’utilizzo del plasma iperimmune a

Padova, abbiamo reclutati 17 e applicando i protocolli già in uso per

altre patologie simili, stiamo imparando a comprendere quanti

anticorpi siano sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati

come cura”, ha dettoGiustina De Silvestro, Direttore Dipartimento

Immunotrasfusionale AOU Padova

“Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al

mese. Nel nostro centro abbiamo selezionato in primis i pazienti già

donatori AVIS, che avessero superato la malattia da almeno 14

giorni, con 2 test negativi consecutivamente e dopo averne

controllato il dosaggio degli anticorpi util i per combattere la

malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell’idea che sia

necessaria la somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti

più gravi, infatti, nei casi analizzati, con stupore abbiamo notato

che si normalizzava molto rapidamente la loro condizione clinica,

tanto da immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La nostra

esperienza nei pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia

stata controindicazione sul suo utilizzo”, ha aggiuntoRaffaello

Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova
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Mondosanità.  Ogni  sett imana

avremo ospiti molto importanti: al

centro sempre notizie riguardanti

l a  n o s t r a  s a l u t e  e  i l  n o s t r o

benessere. Potrete partecipare in

diretta con le vostre domande e

le vostre riflessioni. Nella prima

pun (continua)

Esperti in Sanità
riuniti per accelerare
la ripresa dell’Italia:
“Medici di famiglia,
pediatri di libera
scelta e farmacia, la
base della ricetta per
una medicina
territoriale efficace”
scritto il 14-05-2020

14 maggio 2020 – Coinvolgere

medici di medicina generale,
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Buona Salute: A quando la
cura per il Covid-19?
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Tema della puntata: A quando la

cura per il Covid-19?

M e r c o l e d ì  2 7

Maggio, dalle 11:30 alle 12:30,

s i  te r rà  in  d i re t ta  on l ine  su l

sito www.mondosanita.it,  l a

s e c o n d a  p u n t a t a  d i  Buona

Salute,  i l  t a l k - w e b i n a r

settimanale di Mondosanità. 

Discuteremo di Plasmaterapia, la nuova sperimentazione per

cercare di contrastare il Covid-19. Cosa sappiamo dell'attuazione di

questa cura, già utilizzata per sconfiggere altre epidemie del

passato? Vi parleremo di quello che sta accadendo in alcune

Regioni italiane con i protagonisti della sanità e delle Istituzioni.

Inoltre, cercheremo di capire con gli esperti cosa sono i test

molecolari e sierologici e  l a  l o r o  e f f i c a c i a  s u i  p a z i e n t i .

Intervengono: Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie

Infettive Città della Salute e della Scienza Torino, Giustina De

Silvestro, Direttore Dip. Immunotrasfusionale Az. Ospedaliera

Universitaria Padova, Massimo Franchini, Direttore Medicina

Trasfusionale ed Ematologia ASST Mantova, Paolo Guzzonato,

Direzione Scientifica Motore Sanità, Paola Manzini, C en t r o

Trasfusionale Città della Salute e della Scienza Torino, Francesco

Menichetti, D i r e t t o r e  Ma l a t t i e  I n f e t t i v e  A z .  O speda l i e r a

Universitaria Pisana, Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST

Mantova, Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce

Como e Direttore Scientif ico Motore Sanità. Conduce Giulia

Gioda, Giornalista

P e r  p a r t e c i p a r e  a l  t a l k - w e b i n a r ,  i s c r i v i t i  a l  s e g u e n t e

link: https://bit.ly/2Tu1ULS
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Stesso autore
Nasce ‘BUONA
SALUTE’ il primo talk-
webinar sul Covid-
19: ‘Depressione e
mascherine, a che
punto siamo?’
scritto il 20-05-2020

20 Maggio 2020 – Partito oggi il

talk-webinar “BUONA SALUTE”,

organizzato da Mondosanità, il

p r i m o  d i  u n a  s e r i e  d i

appuntamenti per affrontare temi

inerenti la salute. Si è parlato

di depressione, soprannominata

dag l i  e spe r t i  “B lue  Cov id ”  e

di mascherine, in particolare sul

lo ro  cor re t to  ut i l i zzo ,  che  in

questo momento di ripartenza è

f o n d a m e n t a l e . “ I l  D i r e t t o r e

Generale dell’O (continua)

Buona Salute:
mascherine e blue
covid - 20 Maggio
2020
scritto il 19-05-2020

Mercoledì 20 Maggio, dalle 11:30

Ne l l aNo t i z ia

Home > Eventi e Fiere > Buona Salute: A quando la cura per il Covid-19?

Home Perchè registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei clienti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Maggiori
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prodotti dermo cosmetici

alle 12:30, Mondosanità terrà in

d i r e t t a  o n l i n e  s u l  s i t o

www.mondosanita.it, la prima

pun t a t a  d i  Buona  Sa l u t e ,  i l

w e b i n a r  s e t t i m a n a l e  d i

Mondosanità.  Ogni  sett imana

avremo ospiti molto importanti: al

centro sempre notizie riguardanti

l a  n o s t r a  s a l u t e  e  i l  n o s t r o

benessere. Potrete partecipare in

diretta con le vostre domande e

le vostre riflessioni. Nella prima

pun (continua)

Esperti in Sanità
riuniti per accelerare
la ripresa dell’Italia:
“Medici di famiglia,
pediatri di libera
scelta e farmacia, la
base della ricetta per
una medicina
territoriale efficace”
scritto il 14-05-2020

14 maggio 2020 – Coinvolgere

medici di medicina generale,

pediatr i  d i  l ibera  sce l ta  e

farmacia territoriale, con il

supporto della sanità privata e

l’industria farmaceutica, solo

così sarà possibile creare un

modello efficace per il nostro

Paese, per superare gli intoppi

burocrat ic i  che ral lentano

l ’ I t a l i a  i n s i e m e  a l  p o c o

confronto costruttivo fra le

istituzioni nazionali e regionali.

Questo il tema centrale che è

stato affrontato dai massimi

esperti del panorama sanitario

italiano, durante il WEBINAR

“FASE  2  COVID19:  FOCUS

TERRITORIO – ANTICIPARE E

GESTIRE IL CAMBIAMENTO”,

organ izza to  da  OFFICINA

M O T O R E  S A N I T A ’  i n

collaborazione con BioMedia e

r e a l i z z a t o  g r a z i e  a l l a

sponsorizzazione di IPSEN.

"Siamo entrati nella fase 2 della

pandemia COVID19 e dal punto

vista della medicina territoriale

d o b b i a m o  f a r e  t e s o r o

de l l ’ esper ienza appena fa t ta

n e l l a  f a s e  a c u t a  d o v e ,  l a

C a m p a n i a  h a  d a t o  r i s p o s t e
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27 Maggio 2020

27 Maggio 2020

Mercoledì 27 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30, si terrà in diretta online sul sito
www.mondosanita.it, la seconda puntata di Buona Salute, il talk-webinar
settimanale di Mondosanità.

Il tema della puntata sarà: A quando la cura per il Covid-19? Si discuterà di
Plasmaterapia, la nuova sperimentazione per cercare di contrastare il Covid-19.
Cosa si sa dell’attuazione di questa cura, già utilizzata per sconfiggere altre
epidemie del passato? Si parlerà di quello che sta accadendo in alcune Regioni
italiane con i protagonisti della sanità e delle Istituzioni. Inoltre, si cercherà di
capire con gli esperti cosa sono i test molecolari e sierologici e la loro efficacia
sui pazienti.

Saranno presenti: Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive
Città della Salute Torino, Giustina De Silvestro, Direttore Dip.
Immunotrasfusionale AOU Padova, Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica
Motore Sanità, Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive AOU Pisana,
Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova. Moderano Giulia Gioda,
Direttore Mondosanità e Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce
Como.

QUI PER PARTECIPARE AL TALK-WEBINAR 

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SANITÀ INFORMAZIONE PER RIMANERE
SEMPRE AGGIORNATO

NON CATEGORIZZATO

La diffusione del coronavirus in tempo
reale nel mondo e in Italia

Al 26 maggio, sono 5.498.849 i casi di
coronavirus in tutto il mondo e 346.306 i
decessi. Mappa elaborata dalla Johns Hopkins
CSSE.   I CASI IN ITALIA   Bollettino delle ore
18:00 del 26 ma...

di Redazione

L A V O R O

Covid-19 e Fase 2, come prevenire il
contagio: ecco il vademecum per gli
operatori sanitari

Le misure di protezione per gli operatori e i
pazienti, l’organizzazione degli spazi di lavoro, la
guida al corretto utilizzo dei Dpi, il triage
telefonico, la sanificazione e la disinfezione
degli ...

di Redazione

SALUTE

«A Piacenza onda d’urto impressionante,
per questo abbiamo il più alto numero di
morti». Parla il pioniere della lotta al virus
Luigi Cavanna

L’oncologo noto per i suoi interventi ‘casa per
casa’ per sconfiggere l’epidemia: «Azione precoce
arma vincente, nessun paziente curato a
domicilio è morto». E ricorda i primi giorni
dell'e...

di Giovanni Cedrone
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Mar 26.05.2020 In America Latina 765.000 casi. Altre 1.600 vittime in 24 ore - Agenzia ANSA
CORONAVIRUS: 3 Giugno, NO agli SPOSTAMENTI tra REGIONI! MACIGNO da PALAZZO CHIGI, 3 REGIONI ESCLUSE, ecco quali - iLMeteo.it

     

Novità, inchieste, interviste, approfondimenti.
Tutto quello che c’è da sapere sulla salute e la sanità,
raccontato giorno per giorno.
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VicenzaPiù Comunicati comunicati vari

Buona Salute, il talk-webinar
settimanale: A quando la cura per il
Covid-19?

- Pubblicità -

Mercoledì 27 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30, si terrà in diretta online sul

sito www.mondosanita.it, la seconda puntata di Buona Salute, il talk-webinar

settimanale di Mondosanità.

Tema della puntata: A quando la cura per il Covid-19?

Discuteremo di Plasmaterapia, la nuova sperimentazione per cercare di contrastare

il Covid-19. Cosa sappiamo dell’attuazione di questa cura, già utilizzata per

sconfiggere altre epidemie del passato? Vi parleremo di quello che sta accadendo in

alcune Regioni italiane con i protagonisti della sanità e delle Istituzioni. Inoltre,

cercheremo di capire con gli esperti cosa sono i test molecolari e sierologici e la

loro efficacia sui pazienti. Intervengono: Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore

Di  Comunicati Stampa  - 26 May 2020
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Malattie Infettive Città della Salute e della Scienza Torino, Giustina De Silvestro,

Direttore Dip. Immunotrasfusionale Az. Ospedaliera Universitaria Padova, Massimo

Franchini, Direttore Medicina Trasfusionale ed Ematologia ASST Mantova, Paolo

Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità, Paola Manzini, Centro Trasfusionale

Città della Salute e della Scienza Torino, Francesco Menichetti, Direttore Malattie

Infettive Az. Ospedaliera Universitaria Pisana, Raffaello Stradoni, Direttore Generale

ASST Mantova, Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como e

Direttore Scientifico Motore Sanità. Conduce Giulia Gioda, Giornalista

Per partecipare al talk-webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2Tu1ULS

-Pubblicità-
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COVID19: "A quando la cura?
G Redazione O mercoledì 27 maggio 2020

LEGGI LE BREAKING NEWS

CIS IO N
RR Newswire

CLICCA QUI

Secondo appuntamento del talk-webinar

"BUONA SALUTE", organizzato da

Mondosanità, in collaborazione con
BIOMEDIA, nato per affrontare temi i...

ROMA, mercoledì 27 maggio 2020 (MERCURPRESS.IT) - Secondo appuntamento del talk-

webinar "BUONA SALUTE", organizzato da Mondosanità, in collaborazione con BIOMEDIA, nato

per affrontare temi inerenti la salute. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto

sullo stato dell'arte della pandemia da Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici, dalle

terapie più efficaci al futuro vaccino.

"Dal mese di maggio abbiamo notato nei pazienti visitati delle strane polmoniti, non batteriche,

molto meno aggressive, con quadro clinico diverso rispetto ai mesi precedenti e soprattutto, 9

casi su 10 trattati, risultava con tampone negativo. L'osservazione clinica potrebbe essere che il

virus in qualche maniera sia diventato meno aggressivo sull'uomo", queste le parole di Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

"Non esiste al momento una terapia specifica ma nemmeno una terapia che abbia dimostrato

di essere sicura ed efficace sulla maggior parte dei pazienti. Fra queste la plasma terapia non

va considerata come la panacea di tutti i mali, bensì come un'ipotesi importante, già

considerata in altre infezioni nel passato, che potrebbe essere sicuramente utile per i pazienti.

Molte sono le persone guarite pronte a donare il loro plasma. In queste c'è una quantità

maggiore di anticorpi nelle prime 4 settimane post guarigione ed in particolare nelle persone che

hanno avuto una forma molto grave, ma ripeto mancano ancora evidenze solide. A questo

scopo è partito lo "studio Tzunami" promosso da ISS e AIFA per chiarire dubbi ed accertare

efficacia e tollerabilità di questa metodica", ha spiegato Francesco Menichetti, Direttore

Malattie Infettive AOU Pisa

"Il virus oggi è certamente meno aggressivo, ha minor capacità di provocare polmonite ed

insufficienza respiratoria. Come clinici vediamo una minor complessità dei casi, che sono

diventati molto più gestibili. Nel frattempo comunque stiamo raccogliendo il plasma

iperimmune ed abbiamo attivato uno studio promosso dal centro trasfusionale con un

protocollo terapeutico all'avanguardia, condiviso con altri Centri piemontesi", ha affermato

Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute e della Scienza di

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Torino

"I pazienti che vengono ricoverati oggi sono in condizioni meno gravi rispetto all'ondata di

marzo e aprile ed il perché sta sicuramente nel fatto che la virulenza è diminuita. Probabilmente

grazie alle precauzioni che stiamo utilizzando, quali ad es° l'uso diffuso dei DPI (guanti e

mascherine) e il distanziamento sociale. Questo fa in modo di ridurre la carica virale circolante,

il che significa che se una persona oggi viene a contatto con qualcuno infetto, la quantità di

virus che riceve, sarà inferiore e quindi la virulenza sarà inferiore. Chiaro è che dovremo

attendere studi certi per dare risposte sicure su molti aspetti ancora poco chiari di questa

infezione", ha precisato Paola Manzini, Centro Trasfusionale Città della Salute e della Scienza

di Torino

"I test sierologici sono in un momento di convalida in questo periodo, l'ISS sta raccogliendo dati

su 150mila persone. Anche noi abbiamo testato numerose persone ma non possiamo dire di

avere ancora risultati definitivi. Sull'utilizzo del plasma iperimmune a Padova, abbiamo reclutati

17 e applicando i protocolli già in uso per altre patologie simili, stiamo imparando a

comprendere quanti anticorpi siano sufficienti nei pazienti guariti per poi essere utilizzati come

cura", ha detto Giustina De Silvestro, Direttore Dipartimento Immunotrasfusionale AOU Padova

"Partiamo dal fatto che il plasma può essere donato 1 volta al mese. Nel nostro centro abbiamo

selezionato in primis i pazienti già donatori AVIS, che avessero superato la malattia da almeno

14 giorni, con 2 test negativi consecutivamente e dopo averne controllato il dosaggio degli

anticorpi utili per combattere la malattia, le famose IgG neutralizzanti. Siamo dell'idea che sia

necessaria la somministrazione del plasma soprattutto nei pazienti più gravi, infatti, nei casi

analizzati, con stupore abbiamo notato che si normalizzava molto rapidamente la loro

condizione clinica, tanto da immaginarlo come un vero e proprio antidoto. La nostra esperienza

nei pazienti trattati, ci ha anche indicato che non vi sia stata controindicazione sul suo utilizzo",

ha aggiunto Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova.

PANDEMIC
#COVID19

ETICHETTE: Biopharma

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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 Redazione   lunedì 25 maggio 2020

Mercoledì 27 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30,

si terrà in diretta online sul sito

www.mondosanita.it, la seconda puntata di

Buona Salute, il ...

ROMA, lunedì 25 maggio 2020 (MERCURPRESS.IT) - Mercoledì

27 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30, si terrà in diretta online sul sito www.mondosanita.it, la

seconda puntata di Buona Salute, il talk-webinar settimanale di Mondosanità. Tema della puntata:

A quando la cura per il Covid-19?

Si discuterà di Plasmaterapia, la nuova sperimentazione per cercare di contrastare il Covid-19.

Cosa sappiamo dell'attuazione di questa cura, già utilizzata per sconfiggere altre epidemie del

passato? Si parlerà di quello che sta accadendo in alcune Regioni italiane con i protagonisti della

sanità e delle Istituzioni. Inoltre, gli esperti spiegheranno cosa sono i test molecolari e sierologici e

la loro efficacia sui pazienti.

Saranno presenti: Francesco Giuseppe De Rosa, Direttore Malattie Infettive Città della Salute

Torino, Giustina De Silvestro, Direttore Dip. Immunotrasfusionale AOU Padova, Paolo Guzzonato,

Direzione Scientifica Motore Sanità, Francesco Menichetti, Direttore Malattie Infettive AOU

Pisana, Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova. Moderano Giulia Gioda, Direttore

Mondosanità e Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como.

Per partecipare al talk-webinar, è possibile iscriversi al seguente link: https://bit.ly/2Tu1ULS

Buona Salute: A quando la cura per il
Covid-19?
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ITALIA – “A quando la cura per il covid-19?” Il

tema sarà discusso in diretta sul sito di

www.mondosanita.it mercoledì alle 11.30. Si

discuterà di plasmaterapia, la nuova

sperimentazione per cercare di contrastare il

Covid 19. Insieme ad esperti si cercherà di

capire cosa sono i testi molecolari e

sierologici e la loro efficacia sui pazienti.
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ITALIA – “A quando la cura per il covid-19?” Il tema sarà discusso in diretta

sul sito di http://www.mondosanita.it mercoledì alle 11.30. Si discuterà di

plasmaterapia, la nuova sperimentazione per cercare di contrastare il Covid

19. Insieme ad esperti si cercherà di capire cosa sono i testi molecolari e

sierologici e la loro efficacia sui pazienti.
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