COVID19 - Scheda informativa per persone con la sindrome da Del22q11.2

Patologie cardiache e COVID-19
Le persone con patologie cardiache hanno un rischio maggiore di contrarre il COVID-19?


No. Tutti possono contrarre il COVID-19



La migliore prevenzione è seguire rigorosamente le raccomandazioni (distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani, autoisolamento)

Le persone con patologie cardiache hanno un rischio maggiore di sviluppare sintomi gravi se contraggono l’infezione da
COVID-19?
 La maggior parte delle persone che contraggono il COVID-19 manifestano sintomi lievi o addirit-

tura nessun sintomo.

 Il virus non sembra infettare i dispositivi cardiaci impiantati (pacemaker e defibrillatori) ne’ le val-

vole cardiache in persone con patologie valvolari cardiache.

 Le persone con patologie cardiache possono avere un rischio maggiore di avere sintomi gravi.
 La European Society of Cardiology ha identificato i pazienti con cardiopatie congenite cianogene

come un gruppo ad alto rischio di complicanze. Le cardiopatie congenite cianogene includono la
tetralogia di Fallot, che è una caratteristica di alcune persone con delezione 22q11.2.

 Altre comorbidità (come immunodeficit, diabete, ipertensione e / o sovrappeso) aumentano il ri-

schio di sviluppare sintomi più gravi.

 Il modo migliore per evitare di manifestare sintomi gravi è non contrarre il COVID-19!

COVID-19 può causare ulteriori problemi al cuore?
 E’ possibile. COVID-19 può causare una reazione infiammatoria nel corpo che può compromettere

la funzione del cardiaca o eventualmente determinare un’infiammazione specifica del muscolo cardiaco.

 Il modo migliore per evitare ulteriori problemi è non contrarre il COVID-19!

Devo interrompere o modificare i miei farmaci?
 NO. Si prega di NON interrompere o modificare le terapie in atto (come quelle le vostre

patologie cardiache e per la pressione sanguigna) a meno che il medico non lo ritenga opportuno.

Dovrei restare a casa o andare in ospedale?
Se hai sintomi lievi, resta a casa e contatta il tuo medico di base.
Chiama un'ambulanza per andare in ospedale se hai sintomi gravi.
I medici possono aiutarti, ma solo se arrivi in ospedale in tempo.

Stai a casa /contatta il
medico di base per:

Chiama il 118 per:
 Peggioramento del dolore toracico
 Fiato corto




Tosse lieve
Febbre gestibile



Palpitazioni



Svenimento / vertigini

La missione della International 22q11.2 Foundtion è di migliorare la qualità di vita
delle persone con sindrome da delezione 22q11.2 attraverso le collaborazioni
con Associazioni di familiari e professionisti.
Queste informazioni sono fornite International 22q11.2 Foundation solo a scopo
didattico. Non vanno intese come consiglio medico. In caso di dubbi, si prega di
contattare il proprio medico curante.
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