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Le modalità di registrazione di una vaccinazione COVID-19 in cartella clinica sono le stesse già 
utilizzate in altre campagne (antinfluenzale, antipneumococcica, antizoster). Nella 
registrazione di una vaccinazione andranno obbligatoriamente indicate le seguenti 
informazioni:

• Tipologia del vaccino (Anti-Covid-19)

• Vaccino (farmaco somministrato), Lotto e Scadenza

• Categoria di rischio

• Condizione di rischio

• Via di somministrazione (es. Intramuscolare)

• Sito di inoculazione (es. Deltoide sinistro)

• Modalità di pagamento (per COVID il valore predefinito è “a carico SSN”)

• Somministrazione al domicilio dell’assistito (il valore predefinito è ambulatoriale)

Nota: nel caso delle vaccinazioni COVID, viene richiesto facoltativamente di compilare lo stato 
gravidanza dell’assistita.
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Dose addizionale

Per dose addizionale si intende una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo 
vaccinale primario, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta 
immunitaria.

Dose booster (richiamo)

Per dose “booster”, in questo contesto, si intende una dose di richiamo dopo il 
completamento del ciclo vaccinale primario, a distanza di un determinato intervallo temporale, 
somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta 
immunitaria, in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio, per condizioni di 
fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per esposizione 
professionale. La dose “booster” va somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima dose. 
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L’elenco delle dosi per la vaccinazione anti-covid presenta ora le due nuove voci “Addizionale” 
e “Booster”. 
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Alla conferma della registrazione sarà inoltre necessario indicare la mail o il numero di cellulare 
dell’assistito. Se presenti in anagrafica, le informazioni vengono proposte automaticamente e 
sarà necessaria la sola conferma.   
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Per semplificare la registrazione di una vaccinazione:

• Categoria e condizione di rischio sono impostate con valori predefiniti 
sensibili all'età dell'assistito. 

• Vaccinazione, vaccino, lotto, scadenza, sito di inoculazione, via di 
inoculazione e modalità di pagamento, saranno preimpostati attingendo 
dalla registrazione precedente. 

• La cartella clinica esegue preventivamente tutti i controlli previsti da GIAVA 
in modo da escludere la possibilità di errore in fase di conferimento.

• Quando presenti i dati di contatto (mail e cellulare), vengono 
automaticamente proposti in fase di conferma.
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Con l’addon CGM SIST sarà possibile:

• Inviare tutte le vaccinazioni già registrate e non ancora inviate a GIAVA

• Inviare registrazioni, modifiche o cancellazioni in modo completamente 
automatico e trasparente, direttamente da cartella clinica e senza necessità di 
operazioni aggiuntive su addon CGM SIST (funzionalità attiva solo per i medici)

• Inviare le vaccinazioni registrate da collaboratore di studio o infermiere (operatori 
che non dispongono di una CNS), da addon SIST

• Visualizzare e stampare report delle vaccinazioni inviate a GIAVA in un determinato 
periodo di tempo
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Invio automatico delle vaccinazioni direttamente da cartella clinica
(solo per medici)

Alla conferma di una registrazione, modifica o cancellazione di una vaccinazione in 
cartella clinica, sarà mostrato il messaggio

Le informazioni saranno inviate direttamente a GIAVA senza bisogno di ulteriori passaggi 
nell’addOn SIST. A conferma dell’invio eseguito con successo sarà mostrato un balloon in 
basso a destra
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Invio vaccinazioni già registrate e non ancora inviate a GIAVA e delle 
vaccinazioni registrate da collaboratori di studio e infermieri

1. Selezionare le voce di menù «Vaccinazioni GIAVA» 
nell’addon CGM SIST

2. Ricercare le vaccinazioni da inviare per il periodo desiderato 

3. Inviare le vaccinazioni estratte con un click sul pulsante «Invia vaccinazioni».
Le vaccinazioni inviate a GIAVA saranno contrassegnate da una spunta verde
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Di cosa ho bisogno per conferire correttamente i dati delle vaccinazioni 
COVID-19 a GIAVA?

1.  Ultima versione della cartella clinica (PROFIM, INFANTIA, FPF, VENERE, CC BASIC)

2.  Ultima versione addOn CGM SIST.



LA MEDICINA GENERALE e LA GESTIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO SARS-CoV-2/COVID-19 
AGGIORNATO AL 27 NOVEMBRE 2021 

La vaccinazione da parte dei Medici di Medicina Generale avrà inizio dal 01.12.2021 

• A chi somministrare la dose “Booster”? 
La dose “Booster” va somministrata progressivamente a :

• pazienti con età > 80 anni

• personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani

• esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario

• persone con elevata fragilità* motivata da patologie concomitanti / preesistenti di età maggiore o uguale a 18 anni

• persone con età > di 60 anni

• a partire dal 1° dicembre 2021 anche ai soggetti con età > 18 anni 

dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario indipendentemente dal vaccino precedentemente 
utilizzato.
 La dose va inoltre somministrata a:

• Caregiver (genitori, tutori,  affidatari,  assistenti,  familiari  conviventi) di soggetti fragili e/o con disabilità gravi 

• Pazienti non ancora immunizzati e pazienti che devono completare il ciclo vaccinale primario 
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