
 Domande Risposte 
 Sono affetto/a da Lupus Eritematoso Sistemico (LES), 
potrei presentare maggiori rischi di sviluppare una 
forma severa di COVID-19? 

Al momento non sono disponibili dati definitivi, tuttavia si può ipotizzare che i 
pazienti affetti da LES possano avere un rischio maggiore di sviluppare una forma 
severa di malattia, specialmente quelli che assumono cronicamente steroidi, 
immunosoppressori e terapia biotecnologica (Rituximab). 

 Sono affetto/a da LES, dovrei sottopormi alla 
vaccinazione anti- SARS-CoV-2? 

Anche se non sono ancora disponibili dati in merito alla efficacia e alla tollerabilità 
dei vaccini nei pazienti con LES, come anche per le pazienti gravide o che stanno 
allattando, dai dati a disposizione emerge come il rischio di sviluppare una forma 
severa di COVID-19 sia superiore ad eventuali eventi avversi legati alla 
vaccinazione, specialmente per i pazienti che assumono cronicamente steroidi, 
immunosoppressori e terapia biotecnologica (Rituximab).  

 Sono affetto/a da LES e sto assumendo 
idrossiclorochina, non è sufficiente questo farmaco per 
proteggermi dal COVID-19? 

Tutti I pazienti con LES dovrebbero essere trattati (se non sussistono 
controindicazioni) con antimalarici (ad es. idrossiclorochina) in considerazione dei 
molteplici vantaggi connessi all’assunzione di questi farmaci. Tuttavia, sono in 
costante incremento le evidenze scientifiche che dimostrano come 
l’idrossiclorochina non sia efficace nel prevenire o nel trattare l’infezione da 
COVID-19.  

Sono affetto/a da LES, è possibile una riacutizzazione 
della mia malattia dopo la vaccinazione anti-SARS-CoV-
2? 

Al momento non sono disponibili dati in merito all’utilizzo di questi vaccini. 
Tuttavia, basandosi sulle evidenze scientifiche disponibili in merito ad altri vaccini 
(es. influenza, anti-pneumococco), risulta poco probabile un aumento del rischio di 
sviluppare riacutizzazioni di malattia nei pazienti con una malattia in buon 
controllo.  

Sono affetto/a da LES e dovrei iniziare terapia con 
farmaci immunosoppressori. Il mio sistema 
immunitario sarà in grado di sviluppare una risposta 
immunitaria adeguata ai vaccini anti- SARS-Co-V-2? 

La vaccinazione dovrebbe essere proposta prima dell’inizio di terapia con 
farmaci immunosoppressori (idealmente si dovrebbe iniziare tali farmaci almeno 2 
settimane dopo la seconda dose del vaccino anti-SARS-Co-V-2), quando questo sia 
possibile. La tempistica della vaccinazione e l’inizio di terapia con farmaci 
immunosoppressori è un argomento che dovrebbe essere discusso assieme al 
proprio Medico.  

 Sono affetto/a da LES e sto assumendo terapia 
immunosoppressiva. E’ possibile che mi ammali di 
COVID19 come possibile effetto collaterale del vaccino? 

No, il vaccino attualmente utilizzato in Europa non può indurre infezione da 
COVID19.  

 Sono affetto/a da LES e mi sto per vaccinare. Devo 
sospendere la mia abituale terapia per favorire l’effetto 
del vaccino? 

In generale, bisogna evitare di sospendere o diminuire i dosaggi della terapia 
abituale perché questo potrebbe provocare una riaccensione del LES. Ad ogni 
modo è consigliabile discuterne col proprio Medico che può valutare ogni singola 
situazione 

 Sono affetto/a da LES, posso ricevere solo una dose del 
vaccino (per quelli che richiesdono 2 dosi, es. 
Pfizer/BioNtech e Moderna)? 

I dati preliminari sulla popolazione generale suggeriscono come, in coloro che 
abbiano ricevuto solo una dose invece delle due necessarie, la protezione nei 
confronti dell’infezione da COVID19 sia ridotta.  

Sono affetto/a da LES e sono stato appena vaccinato, 
devo comunque indossare la mascherina e osservare il 
distanziamento sociale?   

L’efficacia del vaccino anti-SARS-Co-V-2 nei pazienti con LES, in particolare se in 
terapia immunosoppressiva, sembra inferiore rispetto alla popolazione generale.  
Pertanto, finchè non si saprà di più sull’efficacia del vaccino, il paziente con LES 
dovrà comunque indossare la mascherina ed osservare il distanziamento sociale.  
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