Zurigo, 21 luglio 2021

Informazioni sullo studio vaccinale SCQM sul nuovo coronavirus
Numero di partecipanti allo studio al 16 luglio 2021
Lo studio ha riscontrato grande interesse. Al 16 luglio 2021, un totale di 915 utenti SCQM si
erano registrati per lo studio. 746 partecipanti allo studio hanno già inviato almeno un campione di sangue al laboratorio.
Valutazione del campione
Da pochi giorni il laboratorio ha potuto iniziare a valutare i campioni. Non appena riceveremo
i risultati dal laboratorio, informeremo lei ed i reumatologi sui risultati. Poiché i campioni di
ricerca sono trattati con priorità di terzo grado, calcoliamo di poter comunicare i primi risultati
non prima di settembre 2021. Ci scusiamo per gli eventuali disagi.
-

In qualità di partecipante allo studio, potrà visualizzare i risultati nell'app paziente mySCQM.
I reumatologi potranno vedere i suoi risultati rispetto all'intera popolazione dello studio
nel database SCQM.

I partecipanti allo studio che hanno già inviato campioni al laboratorio, ma che hanno interrotto
anticipatamente la loro partecipazione allo studio, saranno ovviamente informati dei risultati
dei campioni che sono già stati inviati.
Campioni di sangue mancanti
Il laboratorio non ha ancora ricevuto alcun campione da 90 partecipanti allo studio. Le ragioni
di ciò sono, ad esempio, gli appuntamenti di vaccinazione ancora in sospeso.
Se non ha ancora inviato alcun campione al laboratorio, ma ha già ricevuto la vaccinazione, la
preghiamo di mettersi in contatto con noi. Saremo lieti di discutere con lei la continuazione
della partecipazione allo studio o, se necessario, la sua interruzione.
3. Vaccinazione
Se, su consiglio dei medici, sta pianificando o ha ricevuto una terza vaccinazione (richiamo),
la preghiamo di mettersi in contatto con noi.
La ringraziamo per il suo impegno e siamo disponibili a rispondere a qualsiasi domanda o
dubbio possa avere (via e-mail all'indirizzo scqm@hin.ch o telefonicamente al numero 043 268
55 78 / lun – ven 09:00 – 12:00 e 13:00 – 16:00).
Cordiali saluti
Il suo team SCQM

