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Si ricordi che questa notifica non sostituisce il colloquio con il medico o il farmacista se è preoccupato/a a causa di presunti effetti collaterali indesiderati o di uno specifico fenomeno.
 
Se durante la compilazione si verificano problemi tecnici, è possibile che questo modulo non sia stato aperto tramite Adobe Reader e/o che JavaScript non sia stato attivato. Può adeguare questi aspetti nelle impostazioni del suo computer.
 
Persona interessata
Sesso del/della paziente
Vaccino
Nome del vaccino anti-COVID-19 somministrato*
Designazione del lotto
Data della prima vaccinazione
Eventualmente data della seconda vaccinazio
Eventualmente data della terza vaccinazio
Causa presunta dell'effetto collaterale
*(p.ex. può essere trovato sui certificato di vaccinazione)
Effetto collaterale
Qual è il suo stato di salute attuale (barrare la casella corrispondente)?
I problemi di salute causati dall'effetto collaterale/dagli effetti collaterali (barrare la casella corrispondente)
Se i problemi di salute sono stati seri, si prega di indicare il motivo
Altre informazioni
Era incinta al momento della vaccinazione contro il COVID-19?
È stata vaccinata contro il COVID-19 durante l'allattamento?
Beve alcolici?
Fuma?
Prende altri medicamenti? (Medicamenti concomitanti)
Nome del medicamento (come indicato sulla confezione)
Forma farmaceutica (compresse, gocce, iniezione, pomata, supposte, cerotte)
Posologia (p.es. giornaliera)
Inizio della terapia
Fine della terapia
Motivo dell'uso (p.es. ipertensione arteriosa)
Causa presunta dell'effetto collaterale
Dati di contatto della persona che inoltra la notifica
L'effetto collaterale riguarda:
Inoltro della notifica
Swissmedic tratta i dati personali trasmessi con il presente modulo di notifica ai sensi dell'art. 61 segg. LATer. Tutte le persone incaricate del trattamento dei dati sono vincolate dal segreto professionale. Nella misura del possibile, i dati personali degni di particolare protezione vengono resi anonimi.
Per la trasmissione a Swissmedic: vigilance@swissmedic.ch
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