
SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA A 
VACCINO COVID-19 

 
Come per tutti i farmaci, sebbene nell’ambito degli studi clinici un numero elevato di 

persone abbia ricevuto il vaccino COVID-19, alcuni effetti indesiderati possono emergere solo quando si 
saranno vaccinate milioni di persone. 
Gli eventi avversi osservati più frequentemente con il vaccino sono stati, in genere, di entità lieve o 
moderata e si sono risolti entro pochi giorni dalla vaccinazione. Tra questi figuravano: dolore e gonfiore 
nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre.  
La sicurezza e l'efficacia del vaccino continueranno ad essere monitorate durante l’utilizzo in tutti gli Stati 
membri, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’UE. 
La normativa di farmacovigilanza permette a tutti (operatori sanitari e cittadini) di segnalare tutte le 
sospette reazioni avverse da vaccino gravi, non gravi, attese o inattese. 
Si coglie l’occasione per ricordare l’importanza della segnalazione delle sospette reazioni avverse da 
vaccini e farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un rapporto beneficio rischio favorevole 
nelle reali condizioni di impiego. Infatti, l’obiettivo principale della segnalazione è l’identificazione precoce 
delle reazioni avverse e la sorveglianza costante del profilo di sicurezza dei vaccini in commercio.  
Le segnalazioni di sospetta reazione avversa da vaccino (e farmaco) devono essere inviate al Responsabile 
di Farmacovigilanza della Struttura di appartenenza del segnalatore. 
 

COME FARE LA SEGNALAZIONE 
E’ possibile fare la segnalazione collegandosi all’indirizzo www.vigifarmaco.it.  
Vigifarmaco è un applicativo supportato da tutti i browser attuali al quale si può 
accedere anche scansionando (con smartphone o tablet) il QR code riportato qui di 
seguito: 

 
Una volta entrati ci si trova di fronte a questa schermata: 
 

 
 

Cliccando su “Invia una segnalazione di reazione avversa” si aprirà la procedura guidata per la 
compilazione della scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa. Terminata la compilazione, 
occorre selezionare alla voce “struttura sanitaria con Responsabile di farmacovigilanza*” l’indicazione ASL 
Alessandria in questo modo la segnalazione sarà inviata automaticamente al Responsabile di 
Farmacovigilanza dell’ASL che provvederà a validarla e ad inserirla nella Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza.  
Si raccomanda al segnalatore di riportare sulla scheda oltre al proprio indirizzo e-mail anche un recapito 
telefonico per eventuali approfondimenti.  
In alternativa all’invio delle segnalazioni online è possibile compilare un modello editabile word, reperibile 
all’indirizzo: https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse 
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o approfondimenti contattare: 
farmacovigilanza.alessandria@aslal.it  tel: 0131 307540-0131 865347                                           
 
 


