
A causa della pandemia da COVID-19, i pazienti con malattie rare stanno
fronteggiando diverse difficoltà ad accedere alle cure necessarie, inclusi

trattamenti salvavita, oltre ad un elevato rischio di complicanze per
COVID-19

I pazienti affetti da specifiche patologie (e.g. tumori, malattie rare come
l’immunodeficienza combinata grave, fibrosi cistica, emoglobinopatie e
persone sottoposte a terapie immunosoppressive) sono incluse in gruppi
prioritari nei programmi nazionali di vaccinazione per COVID-19 [1,2].

sui vaccini candidati e ha fornito il suo parere favorevole per una
autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.
Tuttavia, dati sui pazienti con malattie rare, inclusi quelli che ricevono
terapia immunosoppressiva, non sono stati specificatamente menzionati
nella documentazione sui vaccini.

Particolare attenzione dovrebbe essere posta verso i pazienti
affetti da diverse malattie rare poiché spesso presentano

comorbidità o sono sottoposti a terapie immunosoppressive che
potrebbero modificare l’azione e la risposta al vaccino

COVID-19: FOCUS SULLE MALATTIE RARE

 Garantire ai pazienti con malattie rare  l’accesso
ai vaccini per COVID-19 dovrebbe essere
ampiamente considerato una priorità. 

3 vaccini* per COVID-19 sono stati autorizzati in
Europa fino ad oggi. L’Agenzia europea per i
medicinali ha valutato tutte le evidenze rilevanti

Rimangono molti dubbi e domande sui vaccini per COVID-19 per queste
popolazioni vulnerabili. Questi pazienti hanno bisogno di

maggiori informazioni sugli effetti dei vaccini sulla loro patologia

Cosa sappiamo sui
vaccini per COVID-19 e

le malattie rare?

Cosa dice
l’agenzia regolatoria?

*Comirnaty®, COVID-19 Vaccine Moderna and COVID-19 Vaccine AstraZeneca

[1] Public Health England. Green book - Chapter 14a - COVID-19 - SARS-CoV-2 
[2] Ministero della Salute. Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961287/Greenbook_chapter_14a_v7_12Feb2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961287/Greenbook_chapter_14a_v7_12Feb2021.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3014_allegato.pdf


Specifiche linee guida e raccomandazioni
dovrebbero essere divulgate dalla comunità
scientifica delle malattie rare, considerando le
differenze rilevanti tra le varie malattie rare

British Society for Immunology. Statement on COVID-19 vaccines for patients who
are immunocompromised or immunosuppressed (January 2021)
Public Health England. Green book - Chapter 14a - COVID-19 - SARS-CoV-2 (February
2021)
International League Against Epilepsy. COVID-19 vaccines and people with epilepsy
(February 2020)
Lupus UK. Lupus and COVID-19 Vaccination (February 2021) 
European Reference Networks. Summary of the view of all ERNs on priorities and
contra-indications for COVID-19 vaccinations (February 2021)
Thalassaemia International Federation. COVID-19 Vaccines and Haemoglobin
Disorders (December 2020)
European Society for Medical Oncology. COVID-19 vaccination in cancer patients:
ESMO statements (December 2020)
WFH, EAHAD, EHC and NHF. COVID-19 vaccination guidance for people with bleeding
disorders  (December 2020)

Per affrontare le preoccupazioni dei pazienti con
malattie rare e per guidare la somministrazione
dei vaccini, alcune delle società scientifiche e

COVID-19: FOCUS SULLE MALATTIE RARE
Ulteriori evidenze sugli effetti dei vaccini e
trattamenti per COVID-19 sui pazienti con
malattie rare dovrebbero essere raccolte
dalle aziende farmaceutiche attraverso
studi clinici e osservazionali rivolti a loro

Di cosa c’è bisogno?

Più di 6000

malattie rare

sono state

riportate in

Europa

Cosa è già
disponibile?

associazioni per le malattie rare hanno già pubblicato linee guida e sezioni
FAQ per i pazienti e gli operatori sanitari.

Alcune risorse utili:

Visita il nostro sito per consultare tutte le risorse disponibili

https://www.immunology.org/news/bsi-statement-covid-19-vaccines-for-patients-immunocompromised-immunosuppressed
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961287/Greenbook_chapter_14a_v7_12Feb2021.pdf
https://www.ilae.org/patient-care/covid-19-and-epilepsy/covid-19-vaccines-and-people-with-epilepsy
https://www.lupusuk.org.uk/covid19-vaccination/
https://endo-ern.eu/wp-content/uploads/2021/02/20210205_summary_ERN_COVID-19_Vaccination_updated20210212.pdf
https://thalassaemia.org.cy/it/news/covid-19-vaccines-and-haemoglobin-disorders-the-latest-position-statement-of-the-thalassaemia-international-federation/
https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination
https://news.wfh.org/wp-content/uploads/Joint-Guidance-on-COVID-19-Vaccination-Dec-22-Final-1.pdf
https://news.wfh.org/wp-content/uploads/Joint-Guidance-on-COVID-19-Vaccination-Dec-22-Final-1.pdf
https://www.benzifoundation.org/it/covid-19/

