Zurigo, 01.03.2021

Informazioni sullo studio SCQM sulla vaccinazione sul nuovo coronavirus
Condizioni di partecipazione
•
•
•

Possono partecipare tutte le persone registrate nel SCQM il cui numero di cellulare è
già registrato per l'app paziente "mySCQM". Qualora si stia già utilizzando l'app paziente "mySCQM", l'invito è stato ricevuto tramite un collegamento via SMS.
Se è prevista una vaccinazione contro il coronavirus nei prossimi mesi, è possibile
partecipare allo studio SCQM sulla vaccinazione contro il coronavirus.
Lo studio comprende un totale di 4 test anticorpali per un periodo di 7 mesi tramite
auto-prelievo di sangue e il completamento di 7 questionari di 10 minuti ciascuno tramite l'app paziente "mySCQM".

Sua quali questioni indagano gli studi?
Le persone affette da reumatismi infiammatori possono contribuire ad ampliare le ancora
scarse conoscenze mediche sul nuovo coronavirus (COVID 19/SARS CoV-2) e sulla vaccinazione contro tale virus. La Fondazione SCQM sta conducendo uno studio sulla vaccinazione
in merito. Lo studio intende rispondere a domande come:
• Quanto è alta l'immunità nei soggetti affetti da malattie reumatiche infiammatorie dopo
la vaccinazione contro il coronavirus rispetto alla popolazione generale?
• Come si sviluppa il livello di anticorpi (numero di anticorpi nel sangue in un determinato
momento) dopo una vaccinazione contro il coronavirus in soggetti affetti da malattie
reumatiche infiammatorie?
• In che termini i farmaci immunosoppressori (farmaci che sopprimono il sistema immunitario dell'organismo) influiscono sul livello degli anticorpi?
Il cosiddetto auto-prelievo di sangue "al basale" prima della 1a vaccinazione contro il coronavirus viene utilizzato anche per lo studio SCQM in corso sul nuovo coronavirus con le seguenti
domande:
• I pazienti con una malattia reumatica infiammatoria (malattia autoimmune) presentano
un maggiore rischio di infezione da Sars-CoV-2?
• In che modo le terapie farmacologiche influenzano il rischio di infezione e il decorso
della malattia?
• Quanto è forte e per quanto tempo una precedente infezione da coronavirus protegge
dalla reinfezione?

Procedura in caso di partecipazione allo studio
•
•

Dopo la registrazione tramite l'app paziente "mySCQM", inserire il proprio indirizzo e
compilare il breve questionario.
Riceverà quindi 4 kit di auto-prelievo del sangue inviati a casa (due consegne di 2 kit
cadauna).
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•
•
•
•

•

Utilizzare il kit numero 1 (contrassegnato con il numero 1) per il primo auto-prelievo di
sangue.
Un piano di studio è incluso nel primo kit di auto-raccolta del sangue. Questo serve
come panoramica dello studio.
Dopo la 2a vaccinazione, registri sul piano di studio le date in cui deve completare gli
autoprelievi di sangue e/o i questionari ad intervalli di 4 settimane.
Si effettua il primo auto-prelievo di sangue un giorno prima della 1a vaccinazione o il
giorno della 1a vaccinazione (ma comunque prima della vaccinazione) e lo stesso
giorno (dopo la vaccinazione) si compila il questionario online tramite l'app paziente
"mySCQM" (utilizzare un collegamento inviato in precedenza via SMS).
Il piano di studio prevede che si ricevano due dosi di vaccino. Se per qualsiasi motivo
si riceve un numero di dosi differenti (e.g. una o tre dosi), si prega di contattare l'ufficio
SCQM.

Risultati
•
•

I risultati dei singoli test anticorpali verranno inviati tramite SMS entro 8-10 settimane
dal ricevimento del campione.
Le valutazioni dei campioni di ricerca sono trattate con terza priorità. A causa della
pandemia di coronavirus, potrebbero verificarsi ritardi imprevisti nell'elaborazione dei
campioni.

Completare il questionario SCQM tramite telefono cellulare
Durante la partecipazione allo studio, è possibile compilare il questionario (breve questionario
e questionario per la visita dal reumatologo) solo tramite l'app paziente "mySCQM" (link via
SMS).
Durante la partecipazione allo studio, si riceverà un SMS di promemoria per le attività dello
studio. Ciò include la compilazione del questionario e l'esecuzione dell'auto-prelievo di sangue.
Durante il periodo dello studio, è importante non modificare le impostazioni nell'app per il paziente "mySCQM".

Altre informazioni importanti
•
•
•

Qualora si desiderasse terminare la partecipazione allo studio sul nuovo coronavirus,
contattare l'ufficio SCQM (043 268 55 78 // Lun - Ven 9:00-12:00 e 13:00-16:00).
L'ufficio SCQM è sempre disponibile in caso di domande o per ordinare kit sostitutivi.
Ufficio SCQM (043 268 55 78 // Lun - Ven 9:00-12:00 e 13:00-16:00 o scqm@hin.ch).
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