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OBIETTIVO DELLA RILEVAZIONE 
 
Monitorare l’andamento della campagna vaccinale per il COVID-19 nella 

popolazione dializzata del Lazio. 

 

DA CHI VIENE RILEVATO 
 
Le informazioni rilevate vengono inserite dal centro dialisi che ha in carico il 

paziente in dialisi. 

 

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
 
Le informazioni raccolte riguardano l’effettuazione o meno della Vaccinazione 

anti COVID-19. 

 

COSA VIENE RILEVATO  

 
Se non si è effettuata la vaccinazione: 

1. Perché non si è effettuata la vaccinazione 
 

Se si è effettuata la vaccinazione: 

1. Tipo di vaccino somministrato 
2. Data di somministrazione della prima dose 
3. Data di somministrazione della seconda dose 

 
Se la seconda dose non si è stata effettuata: 

3. Perché non si è effettuata la seconda dose 
 

QUANDO RILEVARE I DATI  
 

Si chiede di compilare il questionario all’effettuazione della prima dose e della 
seconda dose (se ad oggi sono state somministrate entrambe le dosi queste 
informazioni si possono compilare contemporaneamente).   
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QUESTIONARIO 

 
Vaccinazione: SI/NO 
 

Se NO:  
 
 Perché il paziente non è stato vaccinato 

1. È un soggetto allergico 
2. Ha già avuto il COVID 
3. Altro  Specificare_______________________________ 
4. Rifiuto del paziente 

 
Se SI:  

 
 Nome vaccino 

1. Comirnaty – BioNTech/Pfizer 
2. COVID-19 Vaccine Moderna 
3. COVID-19 Vaccine Astazeneca 

 
Data della prima dose  

 
Seconda dose: Si/No/In Programma 

 
Se SI:  
Data della seconda dose  

 
Se NO:  

Perché non è stata data la seconda dose? 
1. È un soggetto allergico 
2. Ha già avuto il COVID 
3. Effetti collaterali al vaccino specifico 
4. Altro   Specificare___________________________ 
5. Rifiuto del paziente 
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MODALITA’ DI RILEVAZIONE 
 

Nelle pagine con l’elenco dei pazienti incarico al centro dialisi, è stata aggiunta la 
colonna con il pulsante VACCINAZIONE COVID-19(Figura 1).  

Figura 1. Visualizzazione elenco pazienti con pulsante VACCINAZIONE COVID-19.  

 

 

Il VACCINAZIONE COVID-19 può assumere le seguenti visualizzazioni (Figura 1): 

1) Pulsante con scritta in grigio: significa che non è stata inserita alcuna 
informazione sulla vaccinazione 
 

2) Pulsante con scritta in rosso ed asterico: significa che mancano le 
informazioni sulla seconda dose; passando con il mouse sul pulsante si 
apre una finestra con la dicitura mancano le informazioni sulla seconda 
dose 
 

3) Pulsante con scritta in grigio ed asterico: significa che il processo vaccinale 
è stato concluso, passando con il mouse sul pulsante si apre una finestra 
con le seguenti tre diciture: 
 

a. “seconda dose data giorno/mese/anno” se il paziente ha effettuato 
entrambe le dosi di vaccino 

b. “seconda dose no” se il paziente ha effettuato solo la prima dose di 
vaccino e non farà la seconda 

c. “NON VACCINATO” se il paziente non ha effettuato il vaccino e non 
lo effettuerà 
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Cliccando sul pulsante VACCINAZIONE COVID-19 si aprirà la seguente 
schermata: 

 
Cliccando su NO la schermata si aggiornerà come segue: 

 
dovrete inserire le informazioni richieste e salvare. 
Il pulsante VACCINAZIONE COVID-19 apparirà con l’asterico. 
 
Cliccando su SI la schermata si aggiornerà come segue: 

 
 
dovrete inserire le informazioni richieste e salvare. 
Il pulsante VACCINAZIONE COVID-19 apparirà con la scritta in rosso e l’asterico. 

Quando si vogliono inserire le informazioni sulla seconda dose si riapre il 
questionario cliccando sul pulsante VACCINAZIONE COVID-19 
 
Alcune precisazioni 

 Tutte le informazioni sono obbligatorie. 
 Le informazioni sulle due dosi si possono inserire contemporaneamente. 
 L’informazione sulla non vaccinazione è comunque modificabile per 

sopraggiunte eventuali variazioni0 

 
Per qualsiasi informazione mandate una mail con il vostro numero di 
telefono a dialisi@deplazio.it possibilmente nell’oggetto inserite la 
dicitura VACCINAZIONE COVID-19 e sarete richiamati 
tempestivamente. 


