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URGENTE: Alert on VACCINE-INDUCED PROTHROMBOTIC IMMUNE
THROMBOCYTOPENIA
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A:
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A tutti i soci SIN
Loro sedi

Gentilissimi,
buongiorno.
Con la presente per inviare sotto il messaggio a nome del Presidente SIN, Prof.
Gioacchino Tedeschi

Carissimi Soci,
ho il piacere di condividere con tutti voi questa importante segnalazione del
presidente ANEU prof. Pietro Cortelli e Dott.ssa Carla Zanferrari unitamente ai
suggerimenti per il percorso diagnostico e terapeutico della rara complicanza
trombotica della vaccinazione anti Covid-19.
I casi di trombosi post-vaccino sono quindi pochi ma drammatici, con una
mortalità molto elevata (40-60%).
Segnalo in particolare la opportunità di eseguire il dosaggio degli anticorpi anti
PF4 e di fare riferimento alla Dott.ssa Zanferrari se fossero identificati nuovi casi.
Sperando di avere fatto cosa utile e gradita

Cordialmente

Prof. Gioacchino Tedeschi
Presidente SIN
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Questo messaggio elettronico contiene informazioni che possono essere di natura riservata o confidenziale.
Conformemente al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e al Regolamento UE di General Data Protection (GDPR) 2016/679,
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