INFORMATIVA
Fluarix Tetra è un vaccino. Questo vaccino aiuta a proteggere dall’influenza, in modo particolare in quei soggetti che
corrono un elevato rischio di andare incontro a complicazioni associate.
Quando ad una persona viene somministrato il vaccino Fluarix Tetra, il sistema immunitario (il sistema di difesa naturale
del corpo) produrrà la propria protezione (anticorpi) contro la malattia. Nessuno dei componenti contenuti nel vaccino
può causare influenza.
Fluarix Tetra protegge contro i quattro ceppi di virus (due sottotipi del virus A e due tipi del virus B) contenuti nel vaccino
a partire da circa 2-3 settimane dopo l’iniezione. Il periodo di incubazione dell’influenza è di pochi giorni, cosi se lei o il
suo bambino/assistito siete esposti all’influenza immediatamente prima o immediatamente dopo la vaccinazione,
potreste ancora sviluppare la malattia.
Il vaccino non da protezione contro il raffreddore comune, anche se alcuni dei sintomi sono uguali a quelli dell’influenza.
Non prenda Fluarix Tetra: se lei o il suo bambino/assistito siete allergici ai principi attivi o qualsiasi componente che può
essere presente in piccola quantità come uova (ovoalbumina o proteine del pollo), formaldeide, gentamicina solfato o
sodio desossicolato. Se lei o il suo bambino/assistito avete avuto reazioni o eventi avversi a seguito di vaccinazioni. Se lei
o il suo bambino/assistito avete una malattia con temperatura elevata o infezione acuta, la vaccinazione deve essere
posticipata fino a dopo la guarigione. In caso di gravidanza è consigliato rimandare la vaccinazione fino al superamento
del I° trimestre.
Dosaggio: gli adulti ed i bambini dai 3 anni in poi ricevono una dose da 0,5 ml.
Possibili effetti indesiderati: Molto comune: reazione locale(dolore), affaticamento, dolore muscolare (mialgia); Comune:
mal di testa, malessere generale (diarrea, vomito, mal di stomaco), dolore alle articolazioni (artralgia), febbre, brividi,
reazioni locali (rossore, gonfiore); Non comune: livido (ematoma), pizzicore (prurito) attorno all’ area di iniezione,
vertigini, rash.
I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati durante studi clinici in bambini con meno di 6 anni di età: Molto comune:
irritabilità; Comune: perdita di appetito, sonnolenza.
Queste reazioni generalmente spariscono senza trattamento entro 1-2 giorni.
Effetti molto rari: reazioni allergiche che hanno comportato casi di shock, gonfiore alla testa e al collo, reazioni cutanee
che possono diffondersi in tutto il corpo inclusi prurito e rossore della pelle, disturbi neurologici.
CONSENSO INFORMATO
Io sottoscritto/a, …………………………………………………………. nato/a ………………………………… il ………………………. dichiaro:
• per me stesso
• per ……………………………………………………………….. nato/a …………………………… il ……………………….. di cui sono
genitore/tutore
- di aver riferito correttamente le informazioni sul mio attuale stato di salute/sullo stato attuale di salute di mio figlio/a o
della persona che rappresento legalmente;
- di avere avuto la possibilità di fare domande e di aver compreso le risposte alle richieste di chiarimenti relativamente:
all’informativa del vaccino Fluarix Tetra;
alla necessità di trattenermi in ambulatorio per almeno 20 minuti dopo la vaccinazione;
alla necessità di comunicare eventuali reazioni avverse al medico curante;
PERTANTO, ESPRIMO
⃝ CONSENSO
ALL’ESECUZIONE DELLA VACCINAZIONE SOPRA INDICATA

⃝ DISSENSO

Firma leggibile dell’interessato/a o del rappresentante legale del/la minore o della persona incapace
……………………………………………………………………………………………

Firma dell’operatore sanitario ……………………………………………………….

Data ………………………..

