
  
 

Il presente documento ha lo scopo fornire all’ Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli SpA la base per una valutazione preliminare degli effetti avversi dei prodotti da essa prodotti 
e/o commercializzati. Tutte le informazioni contenute nel presente questionario saranno assolutamente riservate. The present document has the aim to give to Istituto Profilattico e 
Farmaceutico CANDIOLI S.p.A. the basis for a preliminary assessment and evaluation of adverse reactions. For that reason we state first that all information contained in the 
present questionnaire will be absolutely confidential. Mod. 135 – Rev. 0 – 18/01/2011 

SEGNALAZIONE REAZIONE AVVERSA 
ADVERSE REACTION NOTIFICATION 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI – GENERAL INFORMATION 

Cliente/Customer 

Veterinario 
Veterinarian  Farmacista 

Pharmacist  Negozio 
Pet Shop  Privato 

Private  

Allevamento 
Breeding  Toelettatore 

Grooming  Ospedale 
Hospital  Altro 

Other  

Nome/First Name  

Cognome/Last Name  

Telefono/Phone Number  

Fax/Fax Number  

E-mail address  

Indirizzo/Address  

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO – PRODUCT INFORMATION 

Nome del prodotto/Product name  

Numero di lotto/Batch number  Data di scadenza 
Expiry date  

Luogo e indirizzo di acquisto 
Place of purchase  

INFORMAZIONI SULL’ANIMALE – ANIMAL’S INFORMATION 
Proprietario/Owner’s name  

Specie/Species  Razza/Breed  

Sesso/Gander  Età/Age  

INFORMAZIONI SULLA REAZIONE AVVERSA – ADVERSE REACTION INFORMATION 
Data di somministrazione 
Date product was administered  Durata del trattamento 

Therapy duration  

Dosaggio giornaliero 
Daily dosage  Via di somministrazione 

Route of administration  

Descrizione della reazione 
Description of the adverse reaction  
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SEGNALAZIONE REAZIONE AVVERSA 
ADVERSE REACTION NOTIFICATION 

 

 
INFORMAZIONI SULLA REAZIONE AVVERSA – ADVERSE REACTION INFORMATION 

La reazione è cessata con la sospensione della 
terapia? 
Did the reaction stop after stopping 
administration? 

 

Altri prodotti somministrati in concomitanza 
Other products administered concurrently  

Trattamento clinico post-reazione 
Clinical treatment post-reaction  

Altri dati clinici rilevanti (esami diagnostici, 
allergie, gravidanza) 
Other relevant history (e.g. diagnostics, 
allergics, pregnancy) 

 

 

Eventuali osservazioni/Comments 

 

Allegare eventuale fotografia 
Please attach any pictures taken 

 

Si prega di inviare il campione di prodotto coinvolto 
Please return us the product involved in the adverse reaction 

Firma/Signature  

Data/Date  

 
 

Restituire a - Please return to 
Istituto Candioli S.p.A - Via Manzoni 2 – 10092 Beinasco Torino - info@candioli.it- fax +39-011-3490526  
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