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Nella fase iniziale della pandemia da COVID-19, FCSA ha inviato a tutti i centri alcuni
comunicati inerenti alla gestione delle terapie anticoagulanti in corso di infezione da
COVID-19 e alla corretta gestione della profilassi antitrombotica in questi pazienti.
In questa fase la pandemia è tutt’altro che conclusa, ma la gravità delle conseguenze della
diffusione del virus si sono grandemente ridotte grazie alla vaccinazione di massa che sta
procedendo da quasi un anno. L’Italia si è particolarmente distinta nel portare avanti una
campagna vaccinale efficace e proprio in questi giorni il nostro Paese sta ricevendo
riconoscimenti internazionali per il grande lavoro che è stato fatto.
Anche FCSA ha dato un contributo alla campagna vaccinale con la diramazione nei primi
mesi dell’anno di un comunicato per rassicurare i pazienti anticoagulati e raccomandare
loro di fare al più presto la vaccinazione. Il comunicato è stato realizzato in una forma
grafica, per favorirne la diffusione negli ambulatori e direttamente ai pazienti
(https://www.fcsa.it/assets/files/FCSA_Raccomanda.pdf).
Tutti noi operatori sul campo siamo tuttavia bersagliati di richieste da parte di pazienti e di
colleghi circa i rischi trombotici della vaccinazione. Le domande più frequenti che
riceviamo riguardano la necessità di effettuare indagini di laboratorio per l’emostasi prima
della vaccinazione e i rischi di vaccinare pazienti con storia di trombosi e/o con
trombofilie.
Per tale ragione FCSA ritiene necessario affermare che:
1.

2.

3.

4.

La vaccinazione contro il COVID-19 è RACCOMANDATA per tutti i pazienti in trattamento
anticoagulante. Tutti i vaccini attualmente disponibili sono efficaci e sicuri, il tipo di
vaccino per ogni singolo individuo viene scelto dalle autorità preposte alla vaccinazione
sulla base delle evidenze scientifiche.
I pazienti con storia di trombosi arteriose o venose e i pazienti con trombofilie ereditarie
non hanno un rischio aumentato di complicazioni da vaccino. La vaccinazione deve essere
effettuata il prima possibile, secondo il calendario vaccinale stabilito per la popolazione
generale.
Non ci sono indicazioni ad effettuare test di laboratorio per la ricerca di marcatori di
trombofilia o dosaggi del D-dimero prima di effettuare la vaccinazione. Tali test in questo
contesto sono inutili e possono comportare ritardi nella esecuzione della vaccinazione,
con aumento del rischio di contrarre l’infezione, oltre a comportare un inutile spreco di
risorse sanitarie.
Il rilievo casuale di elevati valori di D-dimero di per sé non controindica la vaccinazione.

Si ricorda che ogni paziente a cui viene ritardata o non effettuata la vaccinazione ha un alto
rischio di infettarsi e di andare incontro a complicazioni severe in quanto non
immunizzato, con un rischio di esito fatale che è stato stimato superiore di 16 volte rispetto
al soggetto vaccinato che contragga comunque l’infezione.
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