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Priorità assoluta per il paziente cardiopatico

• Il paziente cardiopatico 
è a maggior rischio di 
sviluppare forme gravi di 
COVID-19 (infezione da 
virus SARS-CoV-2) e di 
morire di insufficienza 
respiratoria (ARDS) e 
insufficienza multiorgano 
(MOF)

• La prevenzione dell’infezione 
da SARS-CoV-2, la diagnosi 
precoce e la prevenzione delle 
forme gravi di COVID-19 sono 
obiettivi importanti nel 
paziente cardiopatico
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Considerazioni per il paziente cardiopatico

• Ad oggi, non ci sono 
confronti diretti tra i vari 
vaccini contro SARS-CoV-2 
per poter raccomandarne 
uno rispetto ad un altro 
basandosi su evidenze 
scientifiche – tutti i confronti 
sono indiretti e quindi vanno 
considerati con cautela

• Gli studi clinici hanno incluso 
pazienti con cardiopatie, anche 
gravi – in nessun caso la 
cardiopatia risultava un fattore 
di rischio per complicanze da 
vaccino o un predittore di 
efficacia o mancanza di 
efficacia



Complicanze cardiovascolari del vaccino

• La VITT ossia la trombosi 
trombocitopenica associata 
a vaccino è una forma di 
trombosi immuno-mediata 
associata a riduzione del 
numero di piastrine dovuta 
a distruzione 

• La VITT è molto rara, descritta per 
lo più in giovani tra i 20-60 anni, 
donne più frequentemente, con 
insorgenza tra i 3 e 16 giorni dopo 
trattamento con adenovirus, 
associato a trombosi cerebrale, 
addominale, o diffusa

• Non si evidenziano associazioni tra cardiopatia o terapie cardiovascolari e 
incidenza di VITT – precedenti episodi di trombosi trombocitopenica sono 
considerati possibile fattore di rischio



Complicanze cardiovascolari del vaccino

• La pericardite (infiammazione 
del sacco pericardico) e la 
miocardite (infiammazione del 
muscolo cardiaco) sono 
complicanze tardive, immuno-
mediate, del COVID-19

• Descrizioni di episodi di pericardite e 
miocardite sono comparse in pazienti 
dopo somministrazione di vaccino 
(mRNA)

• Tardive (dopo alcuni giorni dalla 
seconda dose) in pazienti non 
precedentemente immunizzati

• Precoci (3-14 giorni dopo prima 
dose) in alcuni pazienti 
precedentemente immunizzati

• È possibile che pazienti con 
pregressa pericardite o 
miocardite da COVID-19 
(o altro virus) possano avere 
un’esacerbazione della 
condizione clinica dopo vaccino



Vaccino - una priorità assoluta per il paziente cardiopatico

• Il paziente cardiopatico deve assolutamente vaccinarsi contro 
SARS-CoV-2 il prima possibile

• Ad oggi, il miglior vaccino è il primo disponibile

• Tutti i vaccini riducono il rischio di malattia grave e morte da COVID-19

• Tutti i vaccini hanno un rischio ipotetico di complicanze immuno-
mediate, anche gravi. Tali complicanze sono tuttavia estremamente rare 
e temporalmente associate al vaccino



• Preliminary results  of VSD 
unvaccinated concurrent 
comparator analyses for 
COVID-19 vaccine safety

• No signals as of January 16


