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(pubblicato dalla  Cochrane Collaboration, iniziativa internazionale no-profit nata con lo
scopo  di  raccogliere,  valutare  criticamente  e  diffondere  le  informazioni  relative  alla
efficacia ed alla sicurezza degli interventi sanitari.
La  Cochrane  Collaboration  opera  una  mappatura  di  tutte  le  conoscenze  disponibili  e
produce documenti di sintesi, denominati "revisioni sistematiche", sulla efficacia e sicurezza
degli interventi sanitari di tipo preventivo, terapeutico e riabilitativo. I risultati di queste
reviews  sistematiche  vengono  diffusi  sia  attraverso  un  database  elettronico  denominato
"Cochrane Library", sia via Internet.
La Cochrane Collaboration applica un rigoroso e sistematico processo di revisione degli
effetti  degli  interventi,  testati  in  studi  clinici  controllati  randomizzati  biomedici.  Alcune
reviews più recenti analizzano anche i risultati di studi osservazionali non randomizzati). 

Premessa
Il plasma dei convalescenti o i preparati a base di immunoglobuline iperimmuni possono ridurre la
mortalità nei pazienti con malattie respiratorie virali e sono attualmente oggetto di sperimentazione
come potenziale terapia per la malattia da coronavirus 2019 (COVID  19).‐
È necessaria una conoscenza approfondita dell'attuale corpo di evidenze riguardanti i benefici e i
rischi.
Obiettivo: il plasma di persone guarite da COVID 19 è un trattamento efficace per i malati‐
COVID 19?‐
La malattia da Sars-Cov2 (COVID 19) è una malattia respiratoria altamente infettiva causata da un‐
tipo di coronavirus scoperto recentemente.
Alcuni pazienti sviluppano un'infezione grave, che necessita di ricovero in ospedale, ricovero in
terapia intensiva o può condurre a morte. Attualmente non sono disponibili vaccini o trattamenti
specifici.
Le persone che sono guarite  da  COVID-19 sviluppano difese naturali  nel  sangue compresi  gli
anticorpi neutralizzanti.
Il plasma donato da pazienti guariti, che contiene anticorpi antiSars-CoV2, può essere utilizzato per
fare due tipi di preparazioni.
In primo luogo, il plasma convalescente, che contiene un'ampia gamma di anticorpi specifici .
In secondo luogo, le immunoglobuline iperimmuni, ossia soluzioni anticorpali  concentrate.
Il plasma convalescente e le immunoglobuline iperimmuni sono stati usati con successo in altre
patologie  da  virus  respiratori.  Questi  trattamenti  (somministrati  tramite  flebo o iniezione)  sono
generalmente ben tollerati, ma non sono esenti da effetti indesiderati simili a quelli della trasfusione
di plasma standard.
Obiettivi di questo studio di revisione
Valutare in modo costante, man mano che maggiori risultati diventano disponibili, se la trasfusione
di plasma convalescente o le immunoglobuline iperimmuni siano efficaci e sicuri nel trattamento
delle persone con COVID-19.
Metodi di ricerca
Abbiamo cercato nel database globale di ricerca COVID 19 dell'Organizzazione Mondiale della‐
Sanità  (OMS),  MEDLINE,  Embase,  il  Registro  Studi  Cochrane  COVID 19,  il  Database  delle‐
ricerche  e  degli  studi  registrati  nei  CDC (Centers  for  Disease  Control  and  Prevention  -  Area
COVID 19)  di identificare gli studi completi pubblicati al 19 Agosto 2020.‐
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Criteri di selezione
Abbiamo seguito la metodologia Cochrane standard.
Sono stati inclusi studi che valutano il plasma dei convalescenti o le immunoglobuline iperimmuni
per i pazienti con COVID-19, indipendentemente dalla struttura dello studio,  dalla gravità della
malattia, dall'età, dal sesso o dall'etnia.
Sono stati esclusi gli studi che includevano popolazioni con altre malattie da coronavirus (sindrome
respiratoria acuta grave (SARS) o sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS)) e gli studi che
valutavano preparati standard di immunoglobuline (non concentrati come le iperimmuni).
Raccolta e analisi dei dati
Abbiamo seguito la metodologia Cochrane standard.
Per valutare il bias negli studi inclusi, abbiamo utilizzato lo strumento Cochrane 'Risk of bias' 2.0
per  studi  randomizzati  controllati  (RCT),  lo  strumento  ROBINS-I  (Risk  of  Bias  in  Non  ‐
randomized Studies - of Interventions) per gli studi controllati non randomizzati degli interventi
(NRSI) e i criteri di valutazione per gli studi osservazionali, forniti dal Cochrane Childhood Cancer
per gli NRSI non controllati.
Abbiamo  valutato  il  grado  di  affidabilità  della  ricerche,  utilizzando  l'approccio  GRADE per  i
seguenti risultati:

mortalità per qualsiasi causa alla dimissione dall'ospedale,
mortalità (tempo all'evento),
miglioramento dei sintomi clinici (a 7, 15 e 30 giorni dopo la trasfusione),
eventi avversi (EA) di grado 3 e 4  e gravi eventi avversi (SAE) (v. nota 1 a fine articolo).

Principali risultati 
Questo è il secondo aggiornamento della recensione
Abbiamo  incluso  19  studi  (2  RCT,  8  NRSI  controllati,  9  NRSI  non  controllati)  con  38.160
partecipanti, di cui 36.081 hanno ricevuto il plasma dei convalescenti. Due RCT completi sono in
attesa di valutazione (pubblicati dopo il 19 agosto 2020).
Sono  stati  identificati  altri  138  studi  in  corso  per  valutare  il  plasma  dei  convalescenti  o  le
immunoglobuline iperimmuni, di cui 73 randomizzati (3 riportati in un registro degli studi come già
completi,  ma  senza  risultati).  Non  sono  stati  identificati  studi  completi  per  valutare  le
immunoglobuline iperimmuni.
Non abbiamo incluso dati da alcuni NRSI controllati a causa di un rischio critico di bias eccessivo.
La valutazione dell'affidabilità complessiva delle ricerche era da bassa a molto bassa, a causa dei
limiti degli studi e dei risultati, compresa la valutazione dei potenziali benefici e danni.
Efficacia del plasma dei convalescenti per i pazienti con COVID  19‐
Abbiamo incluso i risultati di due RCT (entrambi interrotti precocemente) con 189 partecipanti, di
cui 95 hanno ricevuto plasma convalescente. I gruppi di controllo hanno ricevuto cure standard
senza trattamento con plasma convalescente.
Non siamo sicuri se il plasma convalescente riduca la mortalità indipendentemente dalla causa di
morte alla dimissione ospedaliera (valutazione di un RCT con 86 partecipanti: rapporto di rischio
(RR) 0,55; intervallo di confidenza 95% (CI) 0,22-1,34; osservazioni di bassa affidabilità).
Non siamo sicuri se il plasma convalescente riduca la mortalità (allungamento del periodo di vita
fino all'evento). Valutazione di due RCT, 189 partecipanti: rapporto di rischio (RR) 0,64; IC 95%
0,33-1,25;  osservazioni di scarsa affidabilità.
Il  plasma convalescente  può determinare  una  differenza minima o nulla  nel  miglioramento dei
sintomi clinici.  Valutazione di  un RCT, 103 partecipanti,  soprattutto sulla necessità  di  supporto
respiratorio, a sette giorni (RR 0,98, IC 95% da 0,30 a 3,19;  osservazioni di bassa affidabilità).
Il  plasma  convalescente  può  innescare  un  miglioramento  dei  sintomi  clinici  fino  a  15  giorni
(valutazione di due RCT, 189 partecipanti: RR 1,34, IC 95% da 0,85 a 2,11; osservazioni con scarsa
affidabilità) e fino a 30 giorni (valutazione di 2 studi, 188 partecipanti: RR 1,13; IC 95% 0,88 a
1,43;  osservazioni con scarsa affidabilità).
Nessuno studio ha riportato risultati sulla qualità della vita.



Sicurezza del plasma dei convalescenti per le persone con COVID  19‐
Sono stati inclusi i risultati di due RCT, otto NRSI controllati e nove NRSI non controllati che
hanno valutato la sicurezza del plasma convalescente.
La  valutazione  scientifica  dei  dati  di  sicurezza  e  la  durata  del  follow-up  è  incerta  e  poco
significativa.
Gli studi controllati hanno riportato eventi avversi (EA) e gravi eventi avversi (SAE) nel gruppo di
partecipanti che ricevevano plasma convalescente. Alcuni studi, includevano la morte come SAE.
Gli studi non hanno riportato il grado di eventi avversi.
Quattordici studi (566 partecipanti) hanno riportato eventi avversi di possibile gravità, grado 3 o 4
(v. nota 1 a fine articolo).
La maggior parte di questi eventi avversi erano eventi allergici o respiratori.
17 studi (35944 partecipanti) hanno valutato SAE per 20622 dei suoi partecipanti. La maggior parte
dei partecipanti proveniva da un NRSI non controllato (20000 partecipanti), che ha riferito  SAE
entro le  prime quattro ore ed entro successivi sette giorni  dopo la trasfusione.  Nella  letteratura
suddetta vi sono stati 63 decessi, di cui 12 probabili e uno correlato, con maggior evidenza, alla
trasfusione.
Ci sono stati 146 SAE entro quattro ore e 1136 SAE entro sette giorni dalla trasfusione. Questi
erano eventi prevalentemente allergici o respiratori, trombotici o tromboembolici e cardiaci.
Comunque non siamo sicuri se la terapia con il plasma convalescente determini un aumento del
rischio clinicamente rilevante di eventi avversi gravi (osservazioni di scarsa affidabilità).

Conclusioni degli autori
Scopo dell'indagine
Obiettivo principale indagare se il plasma di persone guarite da COVID 19 è un trattamento efficace‐
per i malati di COVID 19 e la tipologia di effetti indesiderati.‐
I nostri metodi
Abbiamo analizzato i principali database medici che raccolgono gli studi clinici sul trattamento con
plasma convalescente o immunoglobuline iperimmuni.
Gli studi provengono da qualsiasi parte del mondo e includono partecipanti di qualsiasi età, sesso,
etnia o gravità della malattia.
L'analisi è aggiornata al 19 agosto 2020.
Principali risultati
Abbiamo incluso 19 studi completi con 38160 partecipanti;  di questi,  36081 partecipanti  hanno
ricevuto plasma convalescente.
Abbiamo  trovato  due  studi  randomizzati  controllati  (RCT)  che  hanno  trattato  con  plasma
convalescente.
1) con 189 partecipanti;
2) con 95 partecipanti 
Gli  RCT sono studi  clinici  in  cui  le  persone vengono assegnate  in  modo casuale  a  ricevere il
trattamento (gruppo di intervento) o a ricevere un trattamento diverso oppure nessun trattamento
(gruppo di controllo).
I metodi utilizzati negli RCT sono progettati per produrre le prove più affidabili.
Abbiamo trovato otto studi che non sono stati randomizzati ma includevano un gruppo di controllo
di partecipanti che non hanno ricevuto plasma convalescente (NRSI controllati).
A causa  dei  limiti  critici  di  alcuni  studi  o  dei  dati  mancanti,  non  li  abbiamo  inclusi  per  la
valutazione dell'efficacia del plasma convalescente.
I restanti nove studi non sono stati randomizzati e non includevano un gruppo di controllo (NRSI
non controllati) ma hanno fornito informazioni sugli effetti indesiderati del plasma convalescente
per 20622 dei partecipanti.
Per stabilire se il plasma convalescente è efficace per il COVID-19, abbiamo valutato i risultati
degli RCT.
I gruppi di controllo hanno ricevuto cure standard al momento del trattamento senza uso di plasma



convalescente.  Non c'erano prove sufficienti  per determinare se il  plasma convalescente avesse
sortito effetto sul rischio di morte alla dimissione dall'ospedale e la affidabilità dei risultati è bassa.
Il  plasma  convalescente  può  ridurre  la  necessità  di  supporto  respiratorio,  ma  anche  qui  la
affidabilità dei risultati è bassa.
Per valutare gli effetti indesiderati, abbiamo esaminato nove NRSI non controllati.
Abbiamo identificato  alcuni  gravi  effetti  indesiderati,  che  potrebbero  essere  correlati  al  plasma
convalescente, tra cui reazioni allergiche o complicazioni respiratorie e morte.
Comunque non ci sono prove sufficienti per stabilire se la terapia con plasma convalescente causi
eventi indesiderati gravi e la nostra confidenza nei risultati è bassa.
Nessuno degli studi inclusi ha riportato effetti sulla qualità della vita.
Parametro della affidabilità delle ricerche
La affidabilità (fiducia) delle ricerche è bassa o molto bassa perché la maggior parte degli studi non
utilizzava  metodi  collaudati  ed  attendibili  per  misurare  i  risultati.  Inoltre,  i  partecipanti  hanno
ricevuto  vari  trattamenti  insieme al  plasma convalescente  e  alcuni  avevano  problemi  di  salute
precedenti.
I  risultati  deludenti  possono  essere  indifferentemente  correlati  alla  progressione  naturale  della
malattia, ad altri trattamenti o al plasma convalescente.
Le nostre ricerche hanno rilevato 138 studi in corso, di cui 73 randomizzati. Questo è il secondo
aggiornamento della nostra recensione e continueremo la sorveglianza.
Conclusioni attuali
Non siamo sicuri che il plasma convalescente sia utile per le persone ricoverate in ospedale con
COVID-19.
Le informazioni sugli eventi avversi di grado 3 e 4 sono state insufficienti.
In assenza di un gruppo di controllo, non siamo in grado di valutare la sicurezza della terapia con
plasma convalescente.
Sebbene siano stati compiuti importanti sforzi per condurre ricerche di questo tipo su COVID-19,
reclutare il numero previsto di partecipanti a questi studi è problematico.
La conclusione anticipata dei primi due RCT che studiavano l'utilizzo di plasma convalescente e la
mancanza  di  dati  in  20  studi  che  sono  stati  completati  o  dovevano  essere  completati
contemporaneamente a  questo aggiornamento illustrano questi fallimenti.
Occorre dare la priorità a studi ben progettati. Inoltre, gli studi dovrebbero riportare i risultati nello
stesso modo e non dovrebbero trascurare l'importanza di mantenere la comparabilità in termini di
co-interventi somministrati in tutti i bracci dello studio.
Sono in corso 138 studi che valutano il plasma convalescente e le immunoglobuline iperimmuni, di
cui 73 sono RCT (tre già completati)..
Implicazioni nella pratica clinica
I  risultati  attualmente  disponibili  sull'efficacia  e  la  sicurezza  del  plasma  convalescente  e  delle
immunoglobuline iperimmuni per il trattamento di pazienti con COVID-19 hanno una affidabilità
da bassa a molto bassa.
Pertanto,  tutte  le  conclusioni  tratte  sulla  base  di  questi  dati  hanno un valore  limitato  e  queste
conclusioni sono soggette a modifiche non appena saranno disponibili risultati migliori.
Per gli esiti primari, non ci sono prove sufficienti per determinare l'effetto del plasma convalescente
sulla  mortalità  in  genere  o  sul  miglioramento  dei  sintomi  clinici,  valutato  soprattutto  dalla
diminuzione di supporto respiratorio.
Altri risultati, riportati in un sottoinsieme degli studi inclusi, riguardavano la durata della degenza
nell'unità di terapia intensiva (ICU) e il tempo per la dimissione dall'ospedale, ma le evidenze su
questi risultati non sono definitive.
Nessuno degli studi ha valutato la qualità della vita.
La maggior parte degli studi ha valutato i rischi dell'intervento, ma i rapporti sono stati eterogenei.
A causa delle  informazioni  limitate  sugli  eventi  avversi  di  grado 3 e  4 non siamo in grado di
valutare il relativo grado di sicurezza per la terapia al plasma convalescente.
Sono necessarie indagini più approfondite, preferibilmente studi clinici ben progettati,  al fine di



valutare i benefici e i rischi della terapia al plasma convalescente per le persone con COVID 19.‐
Implicazioni per la ricerca
Nella seconda versione di questa revisione sistematica aggiornata sull'uso del plasma convalescente
o delle immunoglobuline iperimmuni per pazienti con COVID-19, abbiamo incluso i dati di due
piccoli studi randomizzati controllati (RCT).
Il tasso di reclutamento di un RCT è stato inferiore, con meno partecipanti del previsto e il secondo
RCT è stato interrotto in anticipo a causa della presenza di anticorpi antiSARS CoV2 nella maggior‐
parte dei partecipanti all'inizio dello studio.
Ciò ha portato a una conseguente riduzione della probabilità di rilevare gli effetti in entrambi gli
studi.  Prevediamo che i  tassi  più bassi  di  ricovero ospedaliero COVID 19 dopo il  lockdown in‐
alcuni  paesi,  e  gli  studi  che  valutano altri  potenziali  farmaci  per  il  trattamento  del  COVID 19‐
limiteranno nuove ricerche sul plasma convalescente.
Abbiamo osservato che vi sono molti  studi di intervento a braccio singolo (un piccolo gruppo di
pazienti senza gruppo di controllo) in corso mentre è urgente che ci siano ricerche di buona qualità
sull'uso del plasma convalescente per COVID-19.
Le evidenze dovrebbero idealmente provenire da RCT con un braccio di controllo appropriato e
preferibilmente con un design in cieco.
L'importanza di riportare i risultati in modo coerente e di garantire la comparabilità dei bracci di
studio in termini di co-interventi è di fondamentale importanza.
Sebbene il numero di individui infetti stia diminuendo, molti paesi stanno vivendo una seconda
ondata e quindi è necessaria un'attenta considerazione del disegno dello studio.
Per preparare una buona revisione sistematica in questo campo in rapida evoluzione è importante
disporre anche di articoli di prima stesura ossia non ancora stati sottoposti a recensione scientifica
(peer review), da valutare con prudenza, ben consapevoli dell'incertezza sull'affidabilità di queste
pubblicazioni.

NOTA 1
SCALA PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' DEGLI EVENTI AVVERSI

Grado 1 Leggero Non richiede intervento medico / terapia
Grado 2 Moderato Può essere necessaria qualche forma di assistenza: può essere richiesto 

un minimo intervento medico / teiapia
Grado 3 Severo E' usualmente richiesta qualche foima di assistenza: è riclùesto 

intervento medico / terapia: è possibile l'ospedalizzazione
Grado 4 Molto grave Richiede assistenza intensa e intervento medico / terapia, è probabile 

l'ospedalizzazione

SCALA PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI CORRELAZIONE DELL'EVENTO
AVVERSO OSSERVATO CON LA TERAPIA

Grado 1 Improbabile Intervallo temporale non plausibile e/o cause alternative certe o 
probabili

Grado 2 Possibile Intervallo temporale compatibile; e reazione avversa 
potenzialmente attribuibile ad uno dei farmaci sulla base del 
meccanismo di azione, similarità con alcuni effetti tossici, ecc. o 
incertezza su altre possibili cause dell'evento

Grado 3 Probabile Intervallo temporale ragionevole; cause alternative improbabili e 
reazione avversa già nota o dechallenge positivo

Grado 4 Certo Intervallo temporale plausibile: cause alternative assenti: 
dechallenge positivo e reazione avversa già nota o rechallenge 
positivo


