
SARS-CoV-2 Virus



Pandemie nella storia recente

2

Non è un evento nuovo, come dimostra la storia

Anni e Decessi



SARS-CoV-2 Virus

3

90 nm diametro:

Un milione di volte più piccolo delle cellule che vengono infettate

Virus costituito da quattro 
diverse proteine e un 

filamento di RNA



Come si trasmette e si riproduce?

4

Come tutti i Virus, anche il SARS-CoV-2, contenendo solo filamenti di RNA e 
non di DNA, non può riprodursi da solo. Per farlo, deve  penetrare una 

cellula ospite e usare il suo patrimonio genetico. 

Perché questo succeda deve vincere la battaglia contro il Sistema 
immunitario.

Song et al, Viruses 2019, Jiang et al Emerging Microbes and Infections 
2012, The Economist 2020



1. Decimando le sue truppe, «Riducendo la 
viremia»

Disinfezioni ambientali, barriere fisiche, DPI, […]
Farmaci Antivirali

2. Reclutando eserciti di Anticorpi
Vaccino

Immunoglobuline sintetiche?
Plasma Iperimmune o  Plasma convalescente

3. Fronteggiando gli effetti
Farmaci antinfiammatori/anticitochinici

Terapie extracorporee di depurazione del sangue
Approcci anti-trombotici

Come combatterlo?



Le nostre soluzioni terapeutiche

Rafforzare il sistema immunitario

Fronteggiare le conseguenze

Torna all’introduzione



Il Plasma Iperimmune «concentrato»



• Il plasma iperimmune, ottenuto da pazienti «guariti» , è già stato utilizzato 
anche in precedenti pandemie.

• Numerose esperienze suggeriscono che  l’utilizzo del plasma convalescente o
plasma iperimmune, prelevato da pazienti guariti da Covid-19, possa 
contribuire a migliorare il decorso di pazienti critici soggetti a questa 
patologia;

• Gli anticorpi contro il virus Sars-CoV-2 sviluppati nel donatore, sembrano in 
grado di aumentare le difese del paziente ricevente.

RAZIONALE

Il Plasma Iperimmune «concentrato»

La Plasmaferesi Doppia Filtrazione (DFPP) o la Filtrazione a Cascata (CF) 
permettono la raccolta  e la concentrazione automatica degli anticorpi 

dal «plasma convalescente»
salvaguardando il donatore dal rischio  di reazioni avverse e 

dalla perdita di altri componenti.



Prelievo di Plasma da paziente convalescente da almeno 28 giorni (negativo al virus).

Donazione del plasma a un paziente compatibile (gruppo sanguigno).

Sino ad oggi, la tecnica in uso prevede la somministrazione ripetibile di 200 - 600 ml di 
plasma iperimmune, con lo scopo di aumentare il patrimonio di anticorpi del ricevente.

Il Plasma Iperimmune

Il Plasma Iperimmune «concentrato»

Plasmaferesi Doppia Filtrazione (DFPP) o Filtrazione a Cascata (CF) 

Raccolta di anticorpi CONCENTRATI

Ridotto rischio di reazioni avverse

Ridotta perdita di componenti nobili



Il ruolo della Plasmaferesi Doppia Filtrazione (DFPP)/Cascade Filtration (CF)

➢ Raccolta automatica degli anticorpi concentrati dal “plasma convalescente” del donatore in una 

sacca sterile, per essere  successivamente infusi a  pazienti COVID-19 positivi

1. Per il donatore, paziente fragile per definizione: riduzione del rischio di reazioni avverse e di 

perdita di componenti ‘nobili’, come l’albumina, rispetto alla usuale Plasmaferesi.

2. Per il paziente ricevente: infusione di anticorpi 3-5 volte più concentrati rispetto a una 
procedura standard di donazione di “plasma convalescente”.

Il Plasma Iperimmune «concentrato»*

*Procedura approvata per pazienti     Covid-19 
dal CE dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e 
pubblicata su: clinicaltrials.gov



Il Plasma Iperimmune «concentrato»

Double Filtration Plasmapheresis (DFPP)
da  plasmafiltro

Cascade Filtration (CF)
da  separatore cellulare

DUE OPZIONI TECNICHE:



Le nostre soluzioni terapeutiche

Rafforzare il sistema immunitario

Fronteggiare le conseguenze

Torna all’introduzione



Gli effetti del Covid-19
…Come contenerne l’evoluzione?

I Polmoni ..ma non solo 



Cytokine storm: 
il ruolo dell’infiammazione



Cytokine Storm

PAMPs

DAMPs

IL-6

IL-8

IL-10

IL-1ꞵ

IL-2

TNF-αChemochine

IFN

Attivazione di una risposta immunitaria dell’organismo per difendersi dall’insulto. 
Rilascio di mediatori e fattori dell’infiammazione, cellule endoteliali, leucociti, per rispondere all’insulto. 

Cytokine Storm→ ‘risposta incontrollata’ all’infiammazione che coinvolge tutti gli organi.
Nel Covid-19 l’agente scatenante è il virus SARS Cov-2.



«Capillary Leak Syndrome»
La tempesta citochinica provoca la  perdita di selettività capillare e

conseguente passaggio di liquidi nello spazio interstiziale.
Meccanismo di difesa atto a disperdere  «l’intruso…»
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• Stravaso di liquidi
• Diffuso danno alveolare

• Edema
• ARDS

EDEMA POLMONARE

«Capillary Leak Syndrome»
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Tromboembolia

Capillary Leak, Emoconcentrazione e Tromboembolia

La perdita di fluidi, 
comporta 

l’emoconcentrazione

Che unita alla 
infiammazione 
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Capillary 
Leak

Modulazione cascata citochinica

La Modulazione della “tempesta citochinica” determina 

una riduzione dell’infiammazione,  una protezione 
endoteliale, e, conseguentemente, può portare a un miglior 

controllo della formazione di edema, delle infiltrazioni 
polmonari e dei processi tromboembolici  



CytoSorb per fronteggiare gli effetti Covid-19
Razionale di utilizzo

• Linee Guida:
• Brescia Renal Covid Task Force.

• Zhejiang University School of Medicine, Cina

• EUA F.D.A. USA
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Based on bench performance testing and reported clinical experience, 
FDA has concluded 

that the CytoSorb device may be effective at treating certain patients 
with confirmed COVID-19 by removing various pro-inflammatory cytokines from their blood.

FDA believes, based on the totality of scientific evidence available, 
that the removal of pro-inflammatory cytokines may ameliorate cytokine storm and  in turn, provide 

clinical benefit…
….there is no adequate, approved, and available alternative to the emergency use of the CytoSorb device 

for the treatment of these COVID-19 patients……..”



Come usare CytoSorb

Le I.F.U approvate dalla F.D.A.

• Giorno 1: Cambio sorbente ogni 12 ore; 

• Giorno 2: Cambio sorbente ogni 24 ore; 

• Giorno 3: Cambio ogni 24 ore; 

• Valutazione clinica da effettuare dopo 72 ore di utilizzo per 
determinare se il paziente sta ricevendo benefici clinici per il 

proseguimento della terapia. 

21



Le nostre soluzioni terapeutiche

Rafforzare il sistema immunitario

Fronteggiare le conseguenze

Torna all’introduzione


