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Sig. Direttore Dipartimento Prevenzione
Sigg.ri Direttori Sanitari PP.OO.
Sigg. ri Direttori Distretto
Sigg ri FarmacistiASP
Si g g. ri M MG/PLS (tra m ite w\,vw. med icod ig itale. it)

Sigg.ri Direttori Sanitari Case di Cura

Ordine prov.le dei Farmacisti
Ordine prov.le Medici Chirurghie Odontoiatri

e p.c. Sig. Direttore Sanitario

Oggetto: VACCI NOVIGI LANZA

In attesa di specifiche indicazioni dell'Agenzia nazionale del farmaco (AIFA) sui progetti dedicati alla
sorveglianza post-marketing dei Vaccini anti-COVlD, si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla importanza
della Segnalazione Spontanea degli evrrnti avversi dopo immunizzazione.

La Segnalazione Spontanea degli evernti avversi dopo immunizzazione è uno strumento fondamentale,

semplice, economico ed efficace per fornire informazioni utili per la ridefinizione del profilo terapeutico di un

vaccino, in quanto contribuisce a rilevare potenziali segnali precoci di allarme relativi al loro uso; pertanto,

essa riveste maggiore importanza nel caso di vaccini che hanno appena ricevuto l'autorizzazione alla

immissione in commercio.

Si trasmettono, quindi, in allegato una sintetica Locandina riassuntiva ed un Memorandum con allegate le
schede di segnalazione per operatore sanitario oppure per cittadino, da inviare per email al Responsabile

di Farmacovigilanza dell'ASP serviziofarmaceutico@asprc.it ; la scheda può essere scaricata dal sito AIFA
one-reazion i-avverse .

La segnalazione puo anche essero effettuata on-line (consiqliato) attraverso la piattaforma

Vigifarmaco di AIFA www.viqjfatmAt;o.it , che agevola il segnalatore nella compilazione della scheda,

senza necessità di registrazione, e la invia automaticamente al Responsabile aziendale difarmacovigilanza
dell'ASP.

Ulteriori notizie ed istruzioni sulla :;egnalazione delle reazioni avverse sono reperibili all'indirizzo

:ion i-reazioni-avverse

Si raccomanda la partecipazione alla s;orveglianza, informando il vaccinando della necessità di segnalare

qualsiasi evento avverso occorso dopo l'immunizzazione al Medico curante / del Punto di vaccinazione,

nonché della possibilità di provvedere cirettamente alla segnalazione secondo icanali sopra ricordati.

Sichiede la massima diffusione delle informazioni, in particolare presso i PuntidiVaccinazione.

AZITN DA sANITARIA PROVI NCIALÈ

R REGGIO CALABRIA

/SFT Reggio Calabria, (

Allegati come da festo

(dott.
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AZIÉN DA S,ANITARIA PROVI NCIAÎ-E

VACCINOVIGILANZA

COSA È

La sicurezza e refficacia di un farmac. sono definite durante re fasi di sperimentazione pre-morketing' ma

esse, a causa dere roro intrinseche caratteristiche (studi condotti in centri speciarizzati, durata limitata nel

tempoeIimitatonumerodisoggetticoinvo|ti,attentasce|taemonitoraggiodeisoggetti,...)non
permettono di varutare in modo comtrrreto ir profiio rischio-beneficio di un farmaco nelle reali condizioni di

utilizzo.

La Farmacovigiranza è r,insieme deile attività finarizzate ail'identificazione, varutazione, comprensrone e

prevenzione degri effetti avversi o t' quarsiasi artro probrema correrato at'uso dei medicinali, al fine

di assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione' In tale ambito' la

Voccinovigilanzo si occupo dello rac,:olta, valutozione, onalisi e com,unicazione degli eventi avversi che

possono insorgere dopo t'immunizzozione'(AEFt, Adverse Event Following lmmunizotion)'

Esse, quindi, permettono di controrare costantemente efficacia e to'erabirità per garantire l'uso sicuro di

farmaci e vaccini'

L,attività principare deila Vaccinovip;iranza è rappresentata daila segnarazione spontanea degli eventi

avversi dopo vaccinazione, che rlppresenta un metodo semplice' economico ed efficace per la

ridefinizione del profilo terapeutico di un vaccino'

PERCHÉ È IVIPORTRNTE SEGNALA'RE

Le segnal ibuiscono a forrtire potenz precoci di allarme' non

sperimen -commercializzazione' che o di approfondimento'

per esser conferrnati e qrrantificati i rischio'

'lt":j.'lJffn:Lì. compreta di tutti i dati disponlo'l' !1::'::"-::lli:"t"''azione) 
consente la varutazione

de|nessodicausa|itàtralareazioneavversaei|vaccinosospetto;

_ ta' varutazioni posson. essere effettuate soro a riveto dei centri de'e autorità regolatorie nazionali e

internazionari, con specifiche metodolàgie farmacoepidemiologiche, ed a tal fine è indispensabile

disporre del maggior numero di segnalàzioni (ad es' per valuiare anche AEFI molto rare che non

possono essere .i-.grr,.r"ntr: studiate usando i dati derivanti da un campione selezionato)'

-èquindiimportantesePna|aresempreunasospettareazioneavversainsortadopovaccinazione'

RgGISÎ*F CALASRIA

rilevati durante le fasi di

mediante studi sPecifici,

CHI PUO SEGNALARE à Operatori sanitari e Cittadini

cosA SEGNALARt 
nto medico indes

ale con l'uso del

, reperto di labo

in cinque categorie:

lvaccino (es' reazioni locali' febbre' irritabilità' etc')

. infezione per fiala multidose contaminata)

nne in realtà causata da altra patologia)

RÉGGIÙ CALABRIA

. evento coincidente (es. febbre ar momenro oer- vaccinazione, in reartà causata da artra patorogia)
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AZIEN DA SANITARIA PROVI NCIALE

REGG IO CALABRlA

S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale I

:-9-gfTT:::,I3i!î:**l
RÉGICINE CALABRIA

MODALITA, DI SEGNALAZIONE

. on-line (preferibile) attraverso la piattaforma Vigifarmaco www.vigif,armaco'it, di AIFA,

che agevola il segnalatore (operatore sanitario o cittadino) nella compilazione della scheda

di segnalazione, senza necessità di registrazione, e la invia automaticamente al Responsabile

aziendale di Farmacovigilanza ASP;

eon-line,attraVerSo|apiattaforma@periMedicidiMedicinaGenera|ee
Pediatri di Libera Scelta,

. cartacea, tramite scheda di segrralazione per operatore sanitario oppure per cittadino, da compilare

e inviare via email al Responsabile di Farmacovigilanza dell'ASP

La scheda può essere scaricata dal sito AIFA

AVVCTSC

Le segnalazioniconfluiscono neldatabase della Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF)diAlFA.

TEMPISTICA

Le segnalazioni devono essere effel:tuate entro 36 ore da quando l'operatore sanitario ne viene a

conoscenza.

QUALITA, DELLA SEGNALAZ:IONE

È importante disporre di quante piu informazioni possibili per mettere in condizione iCentri di valutare la

correlazione fra reazione avversa e va,:cino, pertanto è necessario inserire:

. numero di lotto e sua scaden'ta;

. numero di dose ricevuta;
o data ed ora di somministrazione;
r sede della somministrazione;
o data di insorgenza della reazi()ne avversa;

o descrizione della reazione avversa ed eventuale diagrrosi;

o descrizione di eventuilli probl:mi correlati alla somministrazione;

r esito della reazione a'/versa;

r gravità della reazione (non gr;lve;grave);

. eventuali esami e dati di labo'atorio;

. presenza di patologie concon itanti o di condizioni predisponenti;

r assunzione concornitante di f;lrmaci o di altri prodottl'

Contottare immedistqmtente il Medico cursnte in coslo di qualsiasíeffetto indesiderato'non

elencoto nells Nota tnformativa illegota ol Modulo di consenso vaccinazione anti-covlD-79'

Per ulteriori notizie ed istruzioni sulla segnalazione delle reazioni awerse:

https://www.aifa



4. DATA INSORGENZA REAZIONE2. DATA di NASCITA o ETA

7. INDICARE SE LA REAZIONE OSSERVATA DERIVA DA:

Ú INTERAZIONE I ERRORE TERAPEUTICO

! ABUSO f] MISUSO

E OFF LABEL E OVERDOSE

I ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

11. AZfONI INTRAPRESE (specificare)i

/n ciìso di sospen sione compilare icampi da 17 a 20

3.SES.s(f

Mnr!
t.d. GRAVIDANZA

E'lotrimestre

I sconosciuta

2o fimestre [ 3" trimestre

CODICE SEGNALAZIONE

,I.e. ALLATTAMENTO

I st Eluo

'1.a. PE

6. DESCRIZIoNE DELLA REAZTONE ED EVENTUALE DIAGNOSI (*se ìl segnalatore e un medico)

1.b. AL 1.c. DAI|AUL

st [] no

sr [] ruo

9. EVENTUALT ESAMT Dt LABoRAToRto R|LEVANTI pER ADR lripoftare risultati e date in cui gli accenamenti

8. GRAVITA' DELLA REAZIONE:

GRAVE

E DECESSO

! truvRltotrn'cRAVE o PERMANENTE

! nruounltE coNGENlrsDEFlclr NEL NEoMTo

! Hon cRnve

n ospeoRltzznzloNE o PRoLUNGAMENTo

I Hn uesso tN PERlcoLo Dl vlrA

E Rlrnn coruolzloNE cLINIcAMENTE RILEVANTE

10. ESITO DATA:

E ntsoluztot'tE coMPLETA ADR

E Rtsot-uztottE coN PosruMl

! tvttct-toRnueHro

! nenztoHe INVARIATA o PEGGIoRATA

! oEcesso

n dovuto alla reazione avversa

I il farmaco Puo avere contribuito

I non dovuto al farmaco

! causa sconosciuta

! uotl DlsPoNlBlLE

ENo

Euo

sono stati eseguiti)i

12. FARMACO/l SOSPETTO/I (indicare il nome detta dicina|eodelgenerico')RipodareilnumerodiloftoperVacciniemedicinalibiologici

r3. LOTTO 14. DOSACiGIO/FREQUENZA (specificare)

,I5, VIA DI SOMMINISTRMIONE

17. IL FARMACO E' STATO SOSPESO?

19. IL FARMACO E'STATO RIPRESO?

16. DUMTA DELL.USC): DAL AL

18, LA REAZIONE É'MIGLIORAÍA DOPO LA SOSPENSIONE?

20. SONO RICOMPARSI ISINTOIVII DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?

13. LOTTO

Esr
ES

n
ú

!sl
Es

14. DOSA(iGlO/FREQU ÉNZA (specif icare)

DUFIATA DELL'US(): DAL AL

lf Ho re. LA REMIoNE E'MlcLloRATA DoPo LA sosPENsloNE?

t_l Ho 20 soNo RlcoMPARsl lslNToMl DoPo LA RlsoMMlNlsrRAzloNE?

I 4. OOSAGGIO/FREQU ENZA (specifica re)

DURATA DELL'USO: DAL AL

! uo ra. l.A REAZIoNE E'MIGLIoRATA DoPo LA sosPENsloNE?

! Ho zo. sioNo RlcoMPARsl lslNToMl DoPo LA RlsoMMlNlsrRAzloNE?

15 VIA DI SOMMINISTRAZIONE

17. IL FARMACO E' STATO SOSPESO?

19. IL FARMACO E' STATO RIPRESO?

,I5, VIA OI SOMMINISTRMIONE

17. IL FARMACO E'STATO SOSPESO?

,I9. IL FARMACO E' STATO RIPRESO?

ESI

Dsr

fl No

Euo

13 LOTTO

16

ESI

nsl

Esl
Esr

EHo

EHO

'Nel caso di vaccini speciflcare anche il numefo di dosi e/o di riclìiamo, l'ora e il sito della somministrazlone



21. f NDf cAztoNf o ALTRo MoÎvo pER cul tL FARMACo È strtro usATo (/e tettere fanno riferimento ai farmaci indicati precedentemente)i

A:

B:

c:

22. FARMACO/f GONCOMITANT Eil (indicare il nome detta speciatità medicinate o det generico'), Ripoftare il numero di totto per vaccini e medicinali biologici

23. LOTTO 24 DOSAGCiIO/FREQU ENZA (specific a re)

25, VIA DI SOMMINISTRAZIONE

27. IL FARMACO E' STATO SOSPESO?

29. IL FARMACO E'STATO RIPRESO?

26. DURATA DELL'USOi

! st nNo

! sr Eruo

AL

2S. LA REAZIONE E'MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?

30. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE?

Esr
fl sl

Eruo

EHo

EHO

Eno

23. LOTTO

25. VIA DI SOMMINISTRAZIONE

27. IL FARMACO E' STATO SOSPESO?

29. IL FARMACO E'STATO RIPRESO?

' Nel caso di vaccini specifcare anche il

24. DOSAG{ìlO/FREQUÉNZA (specifìcare)

25. OURATA DELL'USO: DAL AL

!
tr

sr fl Ho

sr fl ro
28. LA REMIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE?

30. SONO RICOMPARSI I SINfOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONÉ?

Esr
fl sl

numero di dosi e/o di richìamo, l'ora e il sito della somministrazione

31. f NDtcAzf oNt o ALTRo Molvo pER cut lL FARMACo È s" ATo usATo (/e lettere fanno riferimento aì farmaci indicati qui soprali

R'

32. uso coNcoMlrANTE Dt ALTRT pRoDorl A BASE Dt plAhtrE oFFlclNALl, INTEGRATORI ALIMENTARI, ecc' (specificare):

33. CONDIZION| pREDtSpONENTt e/o coNcoMtrAÈ.tT| lse il farmacosospetfo è un vaccino iportare I'anamnesi ed eventuali vacciní somministrati nelle 4 setttmane

o recedenti al I a so m m i n istrazon e )

34. ALTRE INFORMAZIONI

I Registro Farmaci
35. INDICARE SE LA REAZIONE E' STATA OSSERVATA NELL'AMBITO DI:

! Studio Osservazionale, specificare: titolo studio

36. euAltFtcA DEL sEGNALAToRE ! veotco osPEDp'LlERo

! wtEotco MEDIcINA GENERALE ! peonrnn LIBERq ScELTA

! Progetto di Farmacovigilanza Attiva

tipologia numero

37.DAT|DELSEGNALAToREúdatide/segnalatoresonotrattatiinmodoconfidenziale)

NOME E COGNOME

INDIRIZZO:

TEL E FAX:

39. REGIONE:

fl specnrtsrn

! rnnunctsrR

E cev fl nlrno (specificare)

38, ASL DI APPARTENENZA:

ú ntEotco DlsrRE--To

E rnrenvtenE

40. DATA DI GOMPILAZIONE: 41. FIRMA DEL SEGNALATORE

E.MAIL



I

Scheda per il paziente di sr:gnalazione di sospetta reazione avversa a farmaci o vaccini

Chi ha avuto la reazione? lo ! Mio figlio/a ! Altra persona l]
lniziali (Nome e cognome) Data di nascita o età Sesso M [] FT

Peso (kg) Altezza (cn.) Data urltima mestruazione

Gravidanza: 1. trimestre f] 2" trirnestre f] 3" trimestre l--l Sconos,ciuta I Allattamento Sl E NO f-

aitÈtp-rinazioiìi,sútla-s"o-sperf -tlli,feizlci
Quale reazione avversa è stata osservata?

La reazione avversa deriva da un error,3 (es. sbaglio di farmar:o, di dose, via di somministrazione) !
La reazione avversa deriva da un uso eccessivo del farmaco

Quando sono iniziati i sintomi'tl (indícare la data)

Quanto grave è stata la reazione? [] Non grave

! Ricouero in ospedale [] eericolo divita

[] vtorte

l_l Invalidità permanente

| | oifetto alla nascita

euanto ha influito la reazione sulla qrralità di vita? lndicare un valore da 1 (per niente) a 10 (moltissimo):

Scegliere valore

Quanto è durata?

Ha utilizzato dei farmaci o altro per cllrare la reazione?

Adesso la reazione avversa è?

I nlrott, I nisolta con r:onsegrrenze ! Vlgliorata ! trton ancora risolta

3. lnformazioni sui farmaci assuinti

Informazioni sul/i farmaco/i che possono aver causato la rreazione

Se i formaci sospettoti sono piit di due usore un foglio oggiunttvo

L. Nome del farmaco N. Lotto (:;e conosciuto)

Prescritto dal medico?

Data inizio assunzione

Quante volte al giorno?

Per quale motivo?

ll farmaco è stato sospeso a cerusa della reazione avversa? I Sl I ttto

ll farmaco era stato preso in passato? [ Sì E ruo Era arvvenuta la stessa reazione? ! Sì I ttto

I Non so

Isr E rrro

Data fine assunzione

Come (per bocca, iniezione, uso cutaneo, ecc)?

2" Nome del farmaco N Lotto (se conosciuto)

Prescritto dal medicol I Si

Data inizio assunzione

Quante volte al giorno?

Per quale motivo?

E rrro

Data fine assunzione

Come, (per bocca, iniezione, uso cutaneo, ecc)?



ll farmaco è stato sospeso a causa dell;r reazione avversa? I Sl I ruo

llfarmaco era stato preso in passato? [] Si I ruo Era avvenuta la stessa reazione? ! Sì I ruo

Oltre al farmaco/i indicati in precederrza riportare eventuali altrifarmaci o prodotti (es: integratori,

erbe medicinali) assunti conternporaneamente:

ll medico curante è stato informato di questa reazione?

Nel caso in cui fosse necessario approfondire il suo caso,

possiamo contattare il suo medico cut'ante?

Se Sì, potrebbe indicare le seguenti informazioni relative al

Esi I tto

Isi Eruo

suo medico curante:

Nome

lndirizzo

Cognome

Numero di telefono

6.

pazientelndicare eventuali altre malattie del (per esempio allergie, malattie croniche)

Nome Cognome

lndirizzo e telefono

lndirizzo e-mail

ASL di appartenenza

Data compilazione

Regione

Firnra


