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Valutazione del nesso di causalità delle reazioni 
avverse dopo vaccinazione

Ufficio federale della sanità pubblica (adattato dal documento elaborato dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità )

             

No

C
Nesso causale 

discordante con la 
vaccinazione

Lista di controllo dell'evento

1. Sussistono dati solidi a favore di altre cause?

- Gli  esami clinici o i test di laboratorio sul paziente confermano un'altra

causa?

2. Sussiste un nesso causale con il vaccino o la vaccinazione?

i) Prodotto(i) del vaccino

Nella letteratura esistono prove sul fatto che questo vaccino possa causare l'evento riportato 
anche se somministrato correttamente?

Uno specifico test ha dimostrato il ruolo causale del vaccino o di uno dei suoi

componenti?

ii) Errore di vaccinazione
C'è stato un errore nella prescrizione o il non rispetto delle raccomandazioni d 'uso del vaccino 

(ad esempio uso oltre la data di scadenza, contenitore errato, ecc.)?

Il vaccino o uno dei suoi componenti sono stati manipolati in modo non sterile?

Le caratteristiche fisiche del vaccino (ad es. colore, torbidità, presenza di sostanze estranee, 
ecc.) erano anomalo al momento della somministrazione?

C'è stato un errore nella ricostituzione/preparazione da parte di chi ha eseguito il vaccino 
(ad es. prodotto errato, diluente errato, miscela non corretta, riempimento non corretto della 
siringa, ecc.)?

C''è stato un errore nella manipolazione del vaccino (ad es. interruzione della catena del 

freddo durante il trasporto, lo stoccaggio e/o il momento della vaccinazione, ecc.)?

Il vaccino è stato somministrato in modo errato (ad es. dose, sito o via di trasmissione errati, 
dimensioni errate dell'ago ecc.)?

iii) Ansia per la vaccinazione
L'evento potrebbe essere stato causato da ansia per la vaccinazione (ad es. reazione vasovagale, 

iperventilazione, disturbo in relazione allo stress)?

 2. (Tempistica). In caso di risposta affermativa a una domanda del punto 2., l'evento si è 
verificato nella finestra temporale di rischio aumentato?

- L'evento si è verificato nell'arco di una finestra temporale consona dopo la somministrazione 
del vaccino?

Esiste una prova fondata che confuti il nesso causale? 

Altri fattori pertinenti per la classificazione

- L'evento potrebbe avvenire a prescindere dalla vaccinazione (tasso di base)?

L'evento potrebbe essere una manifestazione di un'altra condizione di salute?

Un evento analogo si è verificato dopo una precedente dose di un vaccino simile?

C'è stata un’esposizione a un fattore di rischio potenziale o a una tossina prima dell 'evento?

Prima dell'evento si è manifestata una patologia acuta?

L'evento si è verificato in passato a prescindere dalla vaccinazione nel soggetto che ha 
ricevuto la vaccinazione o nella sua famiglia?

Il paziente stava assumendo dei medicamenti prima della vaccinazione?

Sussiste una plausibilità biologica che il vaccino possa causare l'evento?

Classificazione

Nesso causale in linea con la vaccinazione

A1. Reazione correlata al prodotto del vaccino (come da letteratura pubblicata)

A2. Reazione correlata a un difetto della qualità del 
vaccino

A3. Reazione correlata a un errore di vaccinazione

A4. Reazione correlata all'ansia per la vaccinazione

Indeterminato

B1. Probabile nesso causale: rapporto temporale fondato. Evento clinico da attribuire 
con scarsa probabilità a una patologia concomitante o ad altri farmaci o agenti chimici, 
oppure non sono stati identificati altri agenti chimici/farmaci/patologie che potrebbero 
causare l'evento clinico

B2. Improbabile nesso causale: evento clinico il cui rapporto temporale con la 
somministrazione del vaccino rende improbabile un nesso causale ma che potrebbe 
non essere spiegato in modo plausibile dalla patologia concomitante o da altri farmaci 
o agenti chimici assunti

 causale discordante con la vaccinazione

Fortuito. Condizione di base o in evoluzione, o condizione causata dall'esposizione a un 
fattore che esula dal vaccino

Non classificabile. Specificare le informazioni aggiuntive richieste per la classificazione

Istruzioni per l’uso

Passare in 
rassegna la ista 

di controllo

Utilizzare 

l'algoritmo
Classare

B1
Indeterminato - probabile 

correlazione 

http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/investigation/New_aide-memoire_AEFI.pdf?ua=1
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