
Sars-Cov2 nei pazienti cardiotrapiantati 
 
Introduzione 
La popolazione dei pazienti cardiotrapiantati è maggiormente suscettibile alle infezioni a causa 
della terapia con immunosoppressori e potrebbe essere particolarmente vulnerabile in questo 
periodo storico. 
La sindrome COVID-19 associata all’infezione da Sars-Cov2 può presentare differenti quadri clinici, 
dalle forme lievi a severe polmoniti interstiziali, anche in individui altrimenti sani (1). Inoltre, nei 
casi severi, la sindrome respiratoria può essere associata a danno cardiaco acuto nel 7-12% dei 
pazienti (2). 
Nelle forme più gravi, la malattia si associa ad un’attivazione infiammatoria importante con storm 
citochinico (soprattutto IL-1, IL-6 e IL-17) che sembra essere alla base della patogenesi del quadro 
clinico. Sono stati pertanto proposti protocolli di trattamento combinato con corticosteroidi, 
antibiotici, IVIG e farmaci anti-citochinici (anti-IL-1 e anti-IL-6) (3). Allo stesso modo ed in via 
speculativa, gli effetti anti-infiammatori della terapia immunosoppressiva potrebbero ridurre 
l’entità della malattia nei pazienti cardiotrapiantati. 
In letteratura, sono attualmente riportati solo due casi in area epidemica e manca un approccio 
clinico e terapeutico condiviso. 
 
Scopo dello studio: l’obiettivo dello studio è quello di analizzare l’incidenza di malattia nei 
cardiotrapiantati rispetto alla popolazione generale e gli outcomes clinici associati all’infezione.  
Inoltre, lo studio si propone di valutare la prevalenza delle diverse forme di gravità di malattia in 
questo particolare sottogruppo di pazienti, alla luce del dibattuto effetto della terapia 
immunosoppressiva. 
 
Metodi: raccolta in modo retrospettivo e prospettico dei dati clinici e laboratoristici dei pazienti 
cardiotrapiantati che abbiano contratto l’infezione da Sars-Cov2, in qualsiasi forma clinica. La 
raccolta dei dati prevede l’arruolamento multicentrico mediante piattaforma dedicata SICCH. 
 
Legenda Dataset. Inserire 0 o 1 nelle caselle dove non vi è specificata la necessità di un valore 
continuo (es. SO2, dati eco, dati lab ecc) o dove non trovare un etichetta che specifica le categorie. 
Per eventuali chiarimenti scrivere a sicchcovid19@gmail.com 
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