Zurigo, 18 ottobre 2021

Informazioni sullo studio SCQM sulla vaccinazione per il nuovo
coronavirus
Numero di partecipanti allo studio al 2 ottobre 2021
A fine luglio 2021 gli utenti SCQM registrati per lo studio erano 912 in totale. A fine settembre
sono stati 822 i partecipanti allo studio che hanno inviato almeno un campione di sangue al
laboratorio.
Primi risultati e ulteriore valutazione del campione
A fine settembre abbiamo ricevuto i primi risultati anticorpali relativi ai campioni inviati. Tutti i
campioni che sono stati inviati all'ufficio postale fino al 29 agosto 2021 incluso rientrano
nell'attuale analisi.
-

Gli utenti mySCQM riceveranno nella prossima settimana un link SMS e potranno
visualizzare i risultati nell'app mySCQM alla voce COVID-19.

-

Le informazioni sull'interpretazione dei risultati sono disponibili sul nostro sito Web alla
voce Studio SCQM sulla vaccinazione per il nuovo coronavirus

-

Tutti gli altri campioni che verranno inviati in futuro continueranno a essere analizzati
in laboratorio. Non appena saranno disponibili nuovi risultati, verranno caricati nella
scheda COVID-19 in mySCQM. Le consigliamo di controllare la scheda durante la
compilazione del breve questionario.

-

I Suoi reumatologi possono anche visualizzare i valori degli anticorpi nel database
SCQM.

I partecipanti allo studio che hanno inviato campioni ma che per svariati motivi non hanno più
accesso all'app mySCQM sono pregati di contattare l'ufficio SCQM.
Fine reclutamento per lo studio
Il reclutamento per lo studio si è concluso alla fine di settembre 2021. Per quasi 80 partecipanti
allo studio non sono stati ricevuti campioni in laboratorio e/o non sono stati inseriti dati in merito
alla vaccinazione. Le persone interessate sono state contattate telefonicamente o via e-mail e
informate che la loro partecipazione allo studio era terminata.
Modifica del questionario breve mySCQM
Il questionario COVID-19 nell'app mySCQM è stato accorciato e modificato. A partire da ora è
possibile registrarsi per una vaccinazione di richiamo per il coronavirus (= seconda o terza
dose). Se riceve una vaccinazione di richiamo, il Suo piano relativo allo studio rimarrà invariato.
La ringraziamo per il Suo impegno e restiamo a Sua disposizione nel caso abbia domande o
dubbi (scqm@hin.ch / 043 268 55 78 / lun - ven 9 - 12 e 13 - 16).

Cordiali saluti
Il Suo team SCQM

