
Ogge$o:	vaccinazione	an.	Sars-Cov2	ai	sensi	del	decreto	legge	n.	44	del	1	
aprile	2021

Egregio/Gen.le	Do$ore/Do$oressa,
o	Gen.le	Collega	(per	i	medici)

Il	DL	1°	aprile	2021	n.	44,	come	noto,	pone	so'o	la	sua	responsabilità	
l’accertamento	di	qualsivoglia	“pericolo	per	la	salute”	(Art.	4,	comma	2)	come	
a$o	medico	che	precede	la	somministrazione	dei	farmaci	che	dovrebbero	
prevenire	l’infezione	da	Sars-CoV-2.
Inoltre,	la	circolare	del	Ministero	della	Salute	del	25/03/2021	prevede	che	io,	
firmando	apposito	modulo,	esprima	il	mio	consenso	informato	all’inoculazione	
di	un	farmaco	sperimentale,	in	un	contesto	di	deresponsabilizzazione	penale	
per	lesioni	e	omicidio	colposo,	comprome$endo	qualsiasi	fiducia	riguardo	alla	
garanzia	che	un	eventuale	danno	possa	essere	adeguatamente	risarcito,	
nonostante	l’esistenza	di	norma.ve	che	regolano	l’indennizzo	e	il	risarcimento	
in	caso	di	danno	da	vaccinazione.

Appellandomi	al	Principio	di	Precauzione,

DICHIARO	QUANTO	SEGUE

1. di	 svolgere	 la	 mia	 aVvità	 come	 …	 (descrivere	 la	 propria	 aVvità/
mansione)	 …	 presso	 (indicare	 il	 luogo	 dove	 questa	 a1vità/mansione	
viene	svolta)	…

2. (se	applicabile)	…	che	 la	mia	aVvità	non	prevede	alcun	conta$o	con	 le	
categorie	fragili	che	appaiono	tutelate	dal	provvedimento	di	urgenza,	né	
la	 stessa	 può	 importare	 in	 alcun	 modo	 un	 rischio	 di	 diffusione	 del	
contagio	 superiore	 ad	 altre	 mansioni	 e	 professioni	 non	 colpite	 dal	
decreto	in	ogge$o;

3. di	 seguire	 scrupolosamente	 le	 direVve	 sanitarie	 e	 le	 misure	 di	
precauzione	 in	 essere,	 rela.vamente	 al	 corre$o	 u.lizzo	 dei	 DPI,	 dei	
presidi	di	disinfezione	ed	 igienizzazione	degli	 ambien.	di	 lavoro	e	della	
strumentazione,	 le	 procedure	 di	 distanziamento	 (eventualmente,	 se	
libero	 professionista	 e	 9tolare	 di	 studio,	 la	 raccolta	 di	 informazioni	
preliminari	 a$e	 ad	 escludere	 una	 possibile	 infezione	 in	 a$o	 o	 un	
possibile	conta$o	con	persona	infe$a),	al	fine	di	scongiurare	il	rischio	di	
contagio	e	diffusione	del	virus;	

4. Di	 aver	 appreso	 dalla	 Circolare	 del	 Ministero	 della	 Salute	 prot.	 N°	
12238-25/03/2021-DGPRE	 che,	 firmando	 apposito	 modulo,	 possa	
esprimere	il	mio	consenso	informato	a$raverso:



a. la	 comprensione	 della	 “Nota	 Informa.va”	 allegata	 al	 “Modulo	 di	
consenso	 vaccinazione	 an.-covid-19”	 rela.va	 ai	 vaccini	 per	 Sars-
Cov2	a$ualmente	disponibili	e	compresi	nel	piano	vaccinale	di	cui	
all’ar.colo	1,	comma	457,	della	legge	30	dicembre	2020,	n.	178.	In	
par.colare,	 sarà	necessario	valutare	 in	 tempo	u.le	 il	vaccino	che	
mi	 dovrebbe	 essere	 somministrato,	 al	 fine	 di	 acquisire	 le	
informazioni	 par.colari	 dai	 rela.vi	 documen.	 pubblici	 emessi	
dalle	competen.	autorità,	ovvero	le	 	indicazioni	 	 	contenute	 	 	nel			
provvedimento		 	 	di	 	 	 	autorizzazione	all'immissione	in	commercio	
(quali	 Foglio	 Illustra.vo,	 Riassunto	 delle	 Cara$eris.che	 di	
Prodo$o,	Assessment	Report,	Risk	Management	Plan);

b. la	comunicazione	di	episodi	significa.vi	nella	mia	storia	clinica,	di	
malaVe	 presen.	 o	 pregresse,	 di	 eventuali	 terapie	 recen.	 o	 in	
corso;

c. la	 formulazione	 di	 domande	 per.nen.	 riguardo	 a	 possibili	
correlazioni	 tra	 il	 farmaco	 e	 il	mio	 stato	 di	 salute,	 a$e	 a	 chiarire	
ogni	mio	possibile	dubbio	o	.more	su	fa$ori	che	possano	me$ere	
in	 pericolo	 la	mia	 salute	 o	 anche	 solo	 peggiorare	 il	mio	 stato	 di	
salute	e	le	condizioni	di	rischio	per	la	mia	persona.

5. Che,	sempre	sulla	base	della	Circolare	del	Ministero	della	Salute	prot.	N°	
12238-25/03/2021-DGPRE	e	 alle	 dichiarazioni	 rese	 a	mezzo	 stampa	dal	
Presidente	 della	 FNOMCEO,	 do$.	 Anelli,	 “le	 agenzie	 regolatorie	 dei	
farmaci,	 tra	 le	 quali	 EMA	 e	 AIFA,	 demandano	 la	 somministrazione	 dei	
vaccini	alla	prescrizione	del	medico.	In	questa	fa1specie,	la	prescrizione	
è	assolta	con	l’anamnesi,	 la	valutazione	clinica,	 la	raccolta	del	consenso	
informato”;

6. Che,	sulla	base	dell’art.	3	del	decreto	legge	del	1	aprile	2021,	“Per	i	fa1	
di	cui	agli	ar9coli	589	e		590		del		codice		penale	verifica9si	a	causa	della	
somministrazione	 	di	 	un	 	vaccino	 	per	 	la	prevenzione	delle	infezioni	da		
SARS-CoV	 	 -2,	 	 effePuata	 	 nel	 	 corso	 della	 campagna	 vaccinale	
straordinaria	 in	 aPuazione	 del	 piano	 di	 cui	 all'ar9colo	 1,	 comma	 457,	
della	 legge	30	dicembre	2020,	n.	 	178,	 	 la	punibilità	è	esclusa	quando	
l'uso	 	 del	 	 vaccino	 	 è	 	 conforme	 	 alle	 indicazioni	 	 	 contenute	 	 	 nel			
provvedimento	 	 	 	 di	 	 	 	 autorizzazione	 all'immissione	 in	 commercio	
emesso	dalle	 competen8	autorità	 e	 	 alle	 circolari	pubblicate	 	 sul	 	 sito		
is9tuzionale	 	 del	 	 Ministero	 	 della	 salute	 rela9ve	 alle	 a1vità	 di	
vaccinazione”	(v.	punto	4	le$era	a);

7. Che,	 sulla	 base	 del	 terzo	 “Rapporto	 sulla	 Sorveglianza	 dei	 vaccini	
COVID-19”	 pubblicato	 da	AIFA,	 “Sono	 sta9,	 inoltre,	 segnala9	 casi	 fatali	
collega9	alla	problema9ca	trombo-embolica,	discussa	nel	focus	dedicato	
disponibile	 nel	 presente	 rapporto.	 Le	 valutazioni	 dei	 casi	 correda9	 di	



informazioni	 dePagliate	 e	 complete	 suggeriscono	 l’assenza	 di	
responsabilità	 del	 vaccino	 nella	 maggior	 parte	 di	 ques9,	 in	 quanto	 si	
traPa	 spesso	 di	 sogge1	 con	 patologie	 intercorren8	 o	 pregresse	 e	 in	
politerapia,	 con	 fragilità	 cliniche,	 quali:	 mala1e	 cardiovascolari	
(ipertensione	 arteriosa,	 pregressi	 IMA,	 scompenso	 cardiaco,	
cardiomiopa9a),	 mala1e	 metaboliche	 (diabete,	 dislipidemia),	 mala1e	
oncologiche,	mala1e	autoimmuni,	mala1e	neurodegenera9ve	(mala1a	
di	 Alzheimer),	 mala1e	 respiratorie	 e	 medias9niche	 (BPCO,	 enfisema),	
mala1e	renali,	epa9che,	pancrea9che,	mala1e	del	sistema	linfopoie9co	
(piastrinopenia,	dife1	coagulazione).	Di	conseguenza,	sia	 la	valutazione	
della	 causa	 di	 morte	 che	 l’aPribuzione	 del	 nesso	 di	 causalità	 risultano	
complesse.	 Per	 tale	 mo9vo,	 ogni	 caso	 viene	 approfondito	 con	
accuratezza,	 richiedendo	 sempre	 al	 segnalatore	 di	 fornire	 ulteriori	
informazioni	 cliniche	 e	 diagnos9che	 in	 modo	 tempes9vo	 (anamnesi	
clinica	 e	 farmacologica,	 cartella	 clinica,	 eventuali	 indagini	 effePuate	 e	
autopsia).	 TuPavia,	 non	 è	 sempre	 possibile	 reperire	 ques9	 dePagli	 e	
alcune	 schede	 di	 segnalazione	 riportano	 spesso	 lacune	 importan9	 che	
non	si	riescono	a	colmare	in	fase	di	follow	up.”

8. (se	applicabile)	…	di	aver	appreso	che	non	è	stata	adeguatamente	testata	
la	 sicurezza,	 l’efficacia	 e	 l’innocuità	 di	 ques.	 farmaci	 nelle	 donne	 che	
stanno	 affrontando	 una	 gravidanza	 o	 che	 stanno	 alla$ando,	 né	 in	
riferimento	 alla	 fer.lità	 della	 donna,	 ovvero	 delle	 donne	 che	 vogliono	
affrontare	 una	 gravidanza.	 In	 tal	 caso	 chiederei	 un	 approfondimento	
informa.vo	se	disponibile,	e,	considerata	la	mia	anamnesi	e	la	mia	età,	la	
inviterei	 ad	 assumere	 un	 a$eggiamento	 quantomeno	 prudenziale	 in	
a$esa	 di	 ulteriori	 da.,	 anche	 in	 base	 a	 quanto	 de$ato	 dalla	 Corte	
Cos.tuzionale	nella	sentenza	258/1994;

(se	applicabile)	…	di	aver	appreso	che	non	è	stata	adeguatamente	testata	
la	sicurezza,	 l’efficacia	e	 l’innocuità	di	ques.	farmaci	 in	soggeV	fragili	e	
con	comorbilità.	In	tal	caso	chiederei	un	approfondimento	informa.vo	se	
disponibile	 e,	 considerata	 la	mia	 anamnesi	 e	 una	 possibile	 interazione	
con	 le	 terapie	 in	 essere,	 la	 inviterei	 ad	 assumere	 	 un	 a$eggiamento	
quantomeno	 prudenziale	 in	 a$esa	 di	 ulteriori	 da.,	 anche	 in	 base	 a	
quanto	de$ato	dalla	Corte	Cos.tuzionale	nella	sentenza	258/1994;

(se	applicabile)	…	di	aver	appreso	che	non	è	stata	adeguatamente	testata	
la	 sicurezza,	 l’efficacia	 e	 l’innocuità	 di	 ques.	 farmaci	 in	 individui	 con	
disturbi	 autoimmuni	 o	 infiammatori.	 In	 tal	 caso	 chiederei	 un	
approfondimento	 informa.vo	 se	 disponibile	 e,	 considerata	 la	 mia	
anamnesi	e	una	possibile	interazione	con	le	terapie	in	essere,	la	inviterei	



ad	 assumere	 	 un	 a$eggiamento	 quantomeno	 prudenziale	 in	 a$esa	 di	
ulteriori	da.,	anche	 in	base	a	quanto	de$ato	dalla	Corte	Cos.tuzionale	
nella	sentenza	258/1994;

9. Di	 impegnarmi	 a	 fornire,	 in	 primo	 luogo,	 informazioni	 veri.ere	 in	 sede	
vaccinale	 ed	 esprimere	 un	 consenso	 realmente	 informato	 (Legge	
219/17),	anche	e	sopra$u$o	a	tutela	della	mia	integrità	fisica;

10.Di	aver	appreso	che	i	“sudde1	vaccini	non	debbono	essere	somministra9	
se	 il	soggePo	è	allergico	al	principio	a1vo	o	ad	uno	qualsiasi	degli	altri	
componen9	 presen9	 in	 ques9	 farmaci”:	 per	 poter	 rispondere	 in	modo	
completo	 e	 veri.ero	 a	 tale	 domanda	 avrei	 la	 necessità,	 pertanto,	 di	
verificare	una	possibile	forma	di	allergia	e/o	tossicità	verso	tali	prodoV;

11.Di	 essere	 a	 conoscenza,	 anche	da	 faV	di	 cronaca,	 di	 episodi	 fatali,	 per	
quanto	 rar i ,	 d i	 t rombos i	 e	 t romboci topenia	 in	 soggeV	
anamnes.camente	 non	 predispos.	 e	 che	 tali	 episodi	 si	 sono	 verifica.	
per	 tuV	 i	 vaccini	 a$ualmente	 disponibili.	 Con	 finalità	 di	 prevenzione,	
desidererei	verificare	 i	parametri	ematochimici	che	potrebbero	espormi	
a	tali	rischi;

12.Sempre	 tra	 i	 quesi.	 previs.	 dalla	 Circolare	 del	 Ministero	 della	 Salute	
prot.	 N°	 12238-25/03/2021-DGPRE,	 si	 può	 rilevare	 come	 una	
controindicazione	 alla	 vaccinazione	 in	 ogge$o	 sia	 “una	 condizione	 di	
compromissione	 del	 sistema	 immunitario”.	 Desidererei	 poter	
approfondire	questo	aspe$o	della	mia	salute	che	potrebbe	riguardarmi,	
dal	 momento	 che	 tale	 condizione	 spesso	 si	 manifesta	 in	 maniera	
“asintoma.ca”(ome$ere	 nel	 caso	 in	 cui	 siate	 affeV	 da	 malaVe	
autoimmuni,	vedi	punto	8);

13.Di	 voler	 procedere	 ad	 una	 indagine	 immunologica	 specifica,	 al	 fine	 di	
determinare	un	eventuale	stato	di	immunizzazione	acquisita.

Posto	quanto	sopra,	ritengo	necessario	e	urgente	richiedere	la	sua	assunzione	
di	 responsabilità	 per	 quanto	 di	 competenza,	 ricordandole	 che	 è	 nella	 sua	
disponibilità	cer.ficare	condizioni	di	salute	osta.ve	anche	in	via	temporanea	e	
precauzionale.
Ritengo,	 altresì,	 necessario	 e	 urgente	 ricevere	 adeguate	 informazioni	 e	
indicazioni	 su	 come	 procedere	 per	 l’effe$uazione	 dei	 necessari	 accertamen.	
diagnos.ci	che	ritengo	propedeu.ci	verso	qualsiasi	azione	successiva,	inclusa	la	
mia	eventuale	adesione	consapevole	e	informata	ai	protocolli	vaccinali	previs.	
dal	 piano	 vaccinale	 di	 cui	 all’ar.colo	 1,	 comma	457,	 della	 legge	 30	 dicembre	
2020,	n.	178.

Con	i	migliori	salu.,



………………………….


