
CONFEDERAZIONE  

FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI  
DI NEFROPATICI, TRAPIANTATI D’ORGANO E DI VOLONTARIATO  

SEDE LEGALE: LUNGOTEVERE IN SASSIA c/o OSPEDALE SANTO SPIRITO ROMA  
SEDE OPERATIVA:  c/o A.O.U.R. Via Conca 71, - 60126 ANCONA 
Tel. 0715964572 - Mobile: 3398342278 C. F.: 97261240580 

Sito internet: www.forumtrapiantitalia.it - Email: forum.trapiantitalia@libero.it   

PEC: an.vecchi@pec.it 
 

 
 

 

Ancona, 22/03/2021 
                                                                                       Alla cortese attenzione 

                                                                                       Ministro della Salute 

                                                                                       On. Roberto Speranza 

 

                                                                                       Commissario Straordinario Emergenza COVID                                                                                                 

                                                                                       Generale Francesco Paolo Figliuolo 

  

                                                                                        Prof. Franco Locatelli 

                                                                                        Presidente 

                                                                                        Consiglio Superiore di Sanità 

                                                                                                 

                                                                                        Prof. Silvio Brusaferro 

                                                                                        Presidente 

                                                                                        Istituto Superiore di Sanità 

 

 

OGGETTO: Monitoraggio della copertura anti-corpale nei soggetti sottoposti a vaccinazione e 

relativo Costo dell’esame  

 

Signor Ministro, Signor Commissario, Gentilissimi Presidenti 

 

Con un grande lavoro organizzativo si stanno vaccinando tutte le persone malate croniche fragili ed 

estremamente vulnerabili cosi come previsto dal Piano di vaccinazione nazionale emanato, pur con delle 

differenze tra alcune regioni per le categorie da inserire come prioritarie. La non omogeneità dei servizi 

offerti al Cittadino dal Nostro S.S.N. sappiano bene derivi da una “indipendenza” da parte delle 

Amministrazioni Regionali su tale delicato tema, che ci auguriamo in futuro venga risolto dal Legislatore 

 

L’attenzione per queste categorie di persone è alta in quanto se colpite dalla malattia hanno più possibilità 

di aggravarsi ed arrivare al decesso. 

In base alla loro malattia queste persone vivono o passano una parte del loro tempo in ambienti 

ospedalieri esposti più di altri al virus, ma vivono anche una vita a contatto con le persone che le 

circondano in casa o sul lavoro. 

Una domanda che tutti si pongono è se la vaccinazione in queste categorie di persone abbia la stessa 

valenza di immunizzazione che viene attesa nelle persone sane. 
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Saperlo potrebbe consentire agli operatori sanitari di attuare le misure di sicurezza adeguate alla 

protezione, ma anche informare le singole persone. 

Si stanno effettuando studi di sottopopolazione (operatori sanitari) riguardanti appunto l’efficacia della 

vaccinazione nei soggetti immunocompetenti, su base volontaria, con la ricerca quantitativa dei soli 

anticorpi neutralizzanti Covid-19 RDB della proteina spike, che difendono le cellule dal virus Sars-Cov-

2, bloccando l’infezione. 

Ancora non si è dimostrato il rapporto diretto tra il valore di suddetto esame (<7UI/ml negativo->7UI/ml 

positivo) e la reale protezione del soggetto, tanto che tra gli stessi immunocompetenti i risultati sono 

molto differenti, variabili da 500UI/ml a >3.000UI/ml e stanno creando non poca agitazione.  

A dirimere questo dubbio ci dovrebbe essere in studio un ulteriore esame che valuti anche la qualità degli 

anticorpi neutralizzanti Covid-19 RDB della proteina spike. 

In attesa di risultati certi, che richiederanno tempo, l’esame di ricerca quantitativa degli anticorpi 

neutralizzanti Covid-19, comincia ad essere richiesto dai Medici. Tale esame non rientra tra quelli 

prescrivibili con il SSN, e fino ad oggi nessuno ne ha tenuto conto perché non necessario, ma oggi sta 

diventando un costo ulteriore per le persone già affette da patologia. 

I costi variano sul territorio dagli 8,50 Euro di Bolzano ai 50,00 Euro a Roma. 

Abbiamo altresì constatato che alcuni grandi Ospedali li eseguono a carico del SSN esclusivamente sui 

propri assistiti, come appunto per gli stessi operatori sanitari. 

-Noi chiederemmo che sia i Trapiantati d’organo Solido e non ed i Dializzati, già inseriti nella categoria 

“fragili” possano essere sottoposti a tale esame gratuitamente, al fine di dare la possibilità di avere una 

maggiore conoscenza dell’esito della vaccinazione. 

-Auspichiamo inoltre che al più presto (tenendo in ovvia considerazione i risultati scientifici a riguardo) 

venga data alla Popolazione comunicazione sulla reale efficacia dell’esame quantitativo del titolo 

anticorpale, per scongiurare sia l’eccessiva emotività, che possibili speculazioni  

 

 

Nella attesa di Gentile riscontro, Cordialmente Saluto.   

 

 

Il Presidente del Forum Nazionale 

 

Dr. Andrea Vecchi 

 


