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Pisa, 12/01,/2021"

Egregio Signore, Gentile Signora,

come Lei saprd, dal 27/1212020 6 stato avviato il programma nazionale di

vaccinazione anti-COVlD.

ll programma rb gestito dalle autoriti sanitarie regionali e prevede la vaccinazione

prioritaria dicategorie di persone a rischio o esposte per ragioni professionali.

Sard competenza delle suddette autoriti informare delle tappe successive della

estensione del programma vaccinale ad ulteriori categorie di pazienti, inclusi coloro

sottoposti a trapianto di organo.

Teniamo a precisare, comunque, che il programma vaccinale sard realizzato dalle

strutture regionali preposte e non dai Centri di Trapianto.

ln merito alla sicurezza della vaccinazione, non esistono ragioni particolari per

immaginare che i pazienti trapiantati siano maggiormente suscettibili di effetti

collaterali rispetto alla popolazione non trapiantata.

E' doveroso ricordare che l'efficacia protettiva di qualsiasi programma vaccinale,

inclusa la vaccinazione anti-COVlD, puo essere ridotta nei pazienti trapiantati per

effetto della immunosoppressione farmacologica.

ll nostro consiglio, pertanto, d che ipazienti trapiantati si sottopongano alla

vaccinazione ant|-COVID quando saranno contattati dalle competenti autoritir

sanitarie territoriali o dal proprio medico di medicina generale e invitiamo i pazienti

a consigliare la vaccinazione dei propri familiari, secondo l'algoritmo che verri
indicato dal Ministero della Salute.

Cordialmente

Prof. De Simone
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