SEGNALAZIONE DI SOSPETTE REAZIONI AVVERSE
DOPO VACCINAZIONE
COSA SEGNALARE
Qualsiasi evento medico indesiderato che segue l'immunizzazione senza che ci sia necessariamente una relazione causale con l'uso del vaccino.
L'evento avverso può essere qualsiasi segno sfavorevole o non intenzionale, reperto di laboratorio anormale, sintomo o malattia. Gli AEFI (Adverse
Event Forward Immunization) sono raggruppati dall’OMS in cinque categorie:
- evento correlato alle caratteristiche intrinseche del vaccino (es. reazioni locali, febbre, irritabilità, etc.)
- evento correlato al difetto di qualità del vaccino
- evento correlato all'errore di immunizzazione (es. infezione per fiala multidose contaminata)
- evento correlato all'ansia da immunizzazione
- evento coincidente

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE
 on-line (preferibile): attraverso la piattaforma Vigifarmaco di AIFA www.vigifarmaco.it , che facilita il segnalatore nella
compilazione della scheda e la invia automaticamente al Responsabile aziendale di farmacovigilanza dell’ASP.
 cartacea, tramite scheda di segnalazione da compilare e inviare via email al Responsabile di Farmacovigilanza dell'ASP . La scheda può essere scaricata
dal sito AIFA https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse

Le segnalazioni vengono inserite nel database della Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF).

CHI PUÒ SEGNALARE  Operatori sanitari e Cittadini
.

PERCHÉ SEGNALARE
La segnalazione spontanea degli eventi avversi
associati alla immunizzazione costituisce un
metodo 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.

TEMPISTICA  Le segnalazioni devono essere effettuate entro 36 ore
da quando l’operatore sanitario ne viene a conoscenza

Contatta immediatamente il tuo Medico curante in caso di effetto indesiderato non
elencato nella Nota Informativa allegata al Modulo di Consenso Vaccinazione anti-COVID

Per ulteriori notizie ed istruzioni:
- consulta la pagina del sito AIFA https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
- rivolgiti al tuo medico curante o al medico e personale sanitario del punto di vaccinazione
- scrivi al CRFV o al Responsabile di Farmacovigilanza dell'ASP (indirizzi su www.crfv.it )

CONTRIBUISCI ANCHE TU

