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L’Agenzia Italiana del Farmaco ha messo a punto una serie di domande e risposte frequenti (FAQ) sui nuovi 
vaccini a m-RNA contro il Covid-19 e sulla farmacovigilanza, per chiarire dubbi e incertezze sul tema dei 
vaccini anti-Covid. 
 
https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-mrna 
 
https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-farmacovigilanza-vaccini-covid-19 
 
  
Se si intende segnalare un qualsiasi evento che si è verificato a seguito della somministrazione del vaccino ci si 
può rivolgere al medico di famiglia, al Centro Vaccinale, al farmacista di fiducia o alla ASL di appartenenza. 
La segnalazione può essere effettuata anche direttamente da chiunque osservi o ne venga a conoscenza, sia 
esso operatore sanitario o cittadino, compilando la scheda disponibile sul portale dell’AIFA. La scheda 
compilata va inviata al Responsabile Locale di Farmacovigilanza (RLFV) della propria struttura di appartenenza 
via e-mail o fax: Dott.ssa Mariella Conti tel: 0761236613- fax 0761236620 e-mail: mariella.conti@asl.vt.it 
Inoltre, è possibile fare la segnalazione direttamente online tramite l'applicativo VigiFarmaco 
seguendo la procedura guidata. 
 
È necessario inserire almeno le seguenti informazioni: 

 iniziali del nome, età e sesso di chi ha avuto il sospetto evento avverso 
 descrizione del tipo di evento, il più possibile dettagliato 
 nome commerciale e lotto del vaccino somministrato 
 qualifica e contatto di chi fa la segnalazione. 

 
Per agevolare la valutazione degli eventi avversi che seguono una vaccinazione è importante anche ottenere 
informazioni su: sede di somministrazione, orario della vaccinazione, orario di inizio del sospetto evento 
avverso, andamento nel tempo dei sintomi e loro evoluzione. L’AIFA o il Centro Regionale di Farmacovigilanza 
potranno richiedere ulteriori informazioni a chi ha effettuato la segnalazione tramite il Referente Locale della 
Farmacovigilanza. 
Qualora sia direttamente il cittadino a fare la segnalazione, è importante che specifichi tutto quello che ricorda, 
cercando di essere il più possibile preciso. 
 
 
Con cadenza mensile, saranno pubblicati inoltre i Report sui risultati dell’attività di farmacovigilanza al fine di 
avere dati sufficienti che assicurino robustezza nelle analisi, nei confronti e nella valutazione. 
  
Questi Report, spiega AIFA, saranno prioritariamente dedicati a illustrare i risultati delle analisi di associazione 
degli eventi segnalati con la vaccinazione e, ove possibile, riporteranno valori di riferimento e valori attesi che 
agevolino il giudizio sulla sicurezza dei diversi vaccini. 
  
I Report saranno pubblicati nella pagina: https://www.aifa.gov.it/farmacovigilanza-vaccini-covid-19 
 
 
 
 


