Vaccinazioni 2019 e SISPC
Data
Categoria

29 settembre 2019
Professione

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale 2019-2020 e sull'utilizzo di sispc per la registrazione delle vaccinazioni in
Toscana.
A seguito dell'accordo raggiunto in sede locale, nella ASL nordovest l'applicazione della
<a
href="http://www.fimmgpisa.org/news.asp?id=1092">delibera regionale 1182 del 24 settembre 2019</a>
un'applicazione graduale, tenuto conto delle varie criticità persistenti.

troverà

[b]<h2>Pertanto, per la campagna 2019-2020, i medici di MG registreranno su sispc le vaccinazioni
antipneumococciche effettuate con vaccino 13-valente ed altre eventuali vaccinazioni elencate nella
delibera regionale citata, con [u]l'eccezione della vaccinazione antinfluenzale che potrà essere registrata o
su supporto cartaceo o su SISPC.[/u] </h3>[/b]

[b]SCARICA QUI I: <a
href="http://www.fimmgpisa.org/downloads/vaccino2019/modulivaccino2019.zip">MODULI PER LA
REGISTRAZIONE CARTACEA</a>[/b]
[i]N.B. (il modulo per la registrazione del vaccino antipneumococcico serve solo per una registrazione
temporanea su carta per chi non vuole o non può registrare direttamente su SISPC.[/i]

[b]UTILIZZO DI SISPC
Come si carica il proprio <a href="https://tinyurl.com/y3opxx2f">magazzino</a>
Come si registra una vaccinazione, vedi il <a href="https://youtu.be/6ntxLlAVBF4">filmato</a>
Integrazione <a
href="http://www.fimmgpisa.org/downloads/Toscana_LibrettoVaccinalemillewin.pdf">millewin-sispc</a>[/b]

[b]SCHEDE TECNICHE
<a
href="https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004285_0
44898_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3">VAXIGRIP TETRA</a> vaccino antinfluenzale split tetravalente
<a
href="https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004166_0
31840_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3">FLUAD</a> vaccino antinfluenzale adiuvato (soggetti oltre 70 anni)
<a
href="https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001533_0
39550_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3">PREVENAR 13</a> vaccino antipnemococcico[/b]

[b]RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE[/b]
Le raccomandazioni del Ministero della Salute per la prevenzione ed il controllo dell'influenza per la stagione
2017-2018:
[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads/vaccino2019/circolareinfluenza2019.pdf[/url]

[b]INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO[/b]
Informativa per il consenso alla somministrazione del vaccino antinfluenzale ed antipneumococcico:
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[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=102[/url]
Modulo per la raccolta del consenso informato nel soggetto adulto:
[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=100[/url]
Modulo per la raccolta del consenso informato nel minore:
[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=101[/url]

[b]PREVENZIONE E GESTIONE REAZIONI AVVERSE A VACCINO[/b]
[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=103[/url]
pagine 63-70

[b]FARMACI DI EMERGENZA INDISPENSABILI[/b]
• Adrenalina (1:1000) fiale da 1 ml = 1 mg
• Clorfenamina fiala da 1 ml = 10 mg fiale im – ev
• Idrocortisone fiala da 100 mg, 250 mg, 500mg, im – ev
• Betametasone compresse effervescenti da 0,5 mg (per una azione più rapida utilizzo sub linguale)
• Salbutamolo spray: 100 mcg per erogazione
• Soluzione Fisiologica flaconi da 100, 250 ml

[b]CONTROINDICAZIONI VERE E PRESUNTE ALLE VACCINAZIONI[/b]
[b]Controindicazioni[/b]
• reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose
• reazione allergica grave (anafilassi) a un componente del vaccino
[b]Precauzioni[/b]
• S. di Guillain-Barré entro 6 settimane dalla somministrazione di una precedente dose
• malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre
• reazione allergica grave al lattice (per i prodotti che contengono lattice nella siringa)
[b]Avvertenza[/b]
• somministrazione di carbamazepina, fenitoina, teofillina e warfarina
[b]False controindicazioni[/b]
• allattamento
• allergia non severa (es. da contatto) al lattice o al tiomersale
• gravidanza
• contemporanea somministrazione di warfarina (coumadin) o aminofillina
[b]LE CONTROINDICAZIONI ALLE VACCINAZIONI (ISS):[/b]
[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=104[/url]

[b]FARMACOVIGILANZA
Come si segnala
<a href="https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse">una reazione avversa</a>
Scheda per la segnalazione:
[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads/vaccino2019/SchedaAIFAreazioneavversa0509.pdf[/url][/b]
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[b]La proposta FIMMG Pisa per l'accordo regionale sulle vaccinazioni:
cliccare <a
href="http://lnx.fimmgpisa.org/riservata/Proposta_per_Accordo_regionalerivisto_09122018.pdf">qui</a>
(documento riservato agli iscritti FIMMG Pisa)[/b]
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