Coronavirus (COVID-19) – Precauzioni per pazienti FOP e famiglie
Da ICC (Consiglio Clinico Internazionale) sulla FOP
La pandemia di Coronavirus continua a rappresentare un rischio significativo per la
popolazione di tutto il mondo. L’ICC raccomanda alle persone che vivono con la FOP di
continuare a seguire rigorose misure precauzionali per prevenire l’infezione da SARSCoV-2, a
causa dell’alto rischio di malattia grave.
Alcune raccomandazioni chiave sono:
•
•

•
•
•

seguire il consiglio della vostra autorità sanitaria locale per i pazienti nel gruppo ad alto
rischio (simile agli immunocompromessi);
in questo momento i vaccini COVID non sono raccomandati per i pazienti con FOP
a causa della mancanza di dati su sicurezza ed efficacia. Non si sa se gli attuali vaccini
funzionino se somministrati per via sottocutanea;
nessun vaccino finora è stato testato nei bambini.;
i membri della famiglia dovrebbero vaccinarsi quando il vaccino sarà disponibile per
loro.;
i pazienti con FOP e tutti coloro che li circondano devono seguire le precauzioni
(mascherine, lavare/sanificare le mani, misure di distanziamento), indipendentemente
dal fatto che siano vaccinati o meno.

Alcuni vaccini (Moderna, Pfizer) usano mRNA iniettato nel muscolo scheletrico per indurre
l’immunità, quindi perché funzionino sono stati sviluppati per l’iniezione intramuscolare. Non
è noto quindi se l’iniezione sottocutanea fornisca immunità. Altri vaccini usano metodi diversi
(come Johnson & Johnson) e se questi siano sicuri per i pazienti con FOP, o possano essere usati
per via sottocutanea, rimane non noto.
L’ICC quindi non raccomanda la vaccinazione intramuscolare (a causa dell’alto rischio di
indurre una significativa attività di flare-up) e attualmente sconsiglia di procedere all’iniezione
sottocutanea del vaccino a causa della mancanza di dati sulla sicurezza e sull’efficacia. Tuttavia,
i rischi e i potenziali benefici dovrebbero essere considerati attentamente con il proprio
medico. Se un paziente con FOP decidesse di prendere il vaccino COVID, contatti il proprio
medico FOP di riferimento per una guida.

