
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  1009 

presentata in data 11  maggio  2020 

 a iniziativa del Consigliere Leonardi 

 Chiarimenti in merito alla sospensione, nella Regione Marche, alla sperimentazione 
della terapia al plasma per i malati di Covid 19 

a risposta orale 

 
 

 

Premesso che: 

le cronache di stampa nazionali e le attenzioni degli specialisti nel settore della medicina, si 

sono rivolte, negli ultimi giorni, alle notizie, informazioni ed esiti positivi provenienti, in tema di 

lotta contro il Coronavirus, dalla sperimentazione della terapia al plasma per pazienti infetti, 

la sperimentazione, di cui all'oggetto, prevede il prelevamento del plasma dei pazienti guariti 

per inocularlo in coloro che sono alle prese con il Covid 19; 

gli Ospedali di Mantova e Pavia, sono stati coinvolti nella prima approvazione da parte dei 

Comitati Etici, sul protocollo concernente le linee guida del Centro nazionale sangue sulla si-

curezza, dando così ufficialità alla sperimentazione della terapia che utilizza il plasma di con-

valescenza per guarire i malati di Coronavirus;  

a seguire, rispetto al primo protocollo degli ospedali lombardi di Mantova e Pavia, altre regioni 

hanno dimostrato interesse rispetto alla sperimentazione della terapia al plasma e proprio l'A-

zienda Ospedaliero-universitaria di Pisa, è la struttura capofila di 5 Regioni, il Lazio, l'Umbria, 

la Toscana, la Campania e anche le Marche;  

 

Considerato: 

che proprio nel momento in cui il sistema sanitario regionale marchigiano si stava organiz-

zando per dare appunto il via alla sperimentazione, con il coinvolgimento importante dei do-

natori, già inseriti in una lista d'attesa, è arrivato lo stop al protocollo per la terapia al plasma, 

da parte del Comitato Etico delle Marche; 

 

Valutato: 

che il Comitato Etico delle Marche, istituito con la Determina n.402/DG del 9 maggio 2017, in 

esecuzione della delibera di Giunta Regionale n.244 del 20 marzo 2017,  è stato il primo in 

Italia a bloccare, di fatto, la sperimentazione di una terapia il cui protocollo è stato messo a 

punto dallo stesso Direttore della clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale Regionale di Tor-

rette di Ancona in forte e stretta collaborazione con la struttura capofila dell'Azienda ospeda-

liero-universitaria di Pisa; 

 

SI INTERROGA 

 

 il Presidente della Giunta Regionale, per sapere: 



 
 

 

 

 

- Quali motivazioni sono alla base della decisione del Comitato Etico della Regione 
Marche di sospendere l'attuazione del protocollo sulla sperimentazione della terapia al 
plasma per i malati da Coronavirus, che ha visto il consenso dei Comitati Etici di tutte 
le altre regioni, e considerato che al momento, questa sperimentazione, per i risultati 
già avuti e confermati, sembrerebbe proprio essere uno dei principali  trattamenti 
efficaci per la guarigione degli infetti da Covid 19; 

- quali azioni intende avviare per consentire che la sperimentazione della terapia al 
plasma sia nuovamente avviata anche nelle Marche. 

  

 


