
Via Pec…… Egr. Sig.

Dott…………

Via………

Città……….

Oggetto: Vaccinazione obbligatoria anti-coronavirus per operatori sanitari, esercenti

professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario (D.L. n. 44/2021).

Egr. Dottore, Le scrivo in quanto destinatario/a del decreto-legge in oggetto, nonché

suo/a paziente.

Sino  ad  oggi  ho  rinviato  ogni  decisione  in  merito  alla  vaccinazione  anti-

coronavirus per le ragioni di seguito elencate. 

In  primo  luogo,  pare  opportuno  sottolineare  che  la  sottoposizione  alla

vaccinazione rappresenta l’esercizio di un diritto di scelta costituzionalmente garantito. 

Inoltre, le perplessità in merito al rinvio sorgono alla luce di una congerie di

dubbi  medico-scientifici  ancora  irrisolti  (sollevati  in  più  paesi  da  tanto  importanti

quanto  rispettate  personalità,  accademiche  e  non,  tra  cui  infettivologi,  scienziati,

virologi)  e  sulla  base  di  numerosi  casi  di  reazioni  avverse  mortali  o  gravemente

invalidanti.

Temo, dunque, per la mia incolumità anche in ragione delle mie patologie.

Il  comma  2  dell’art.  4  del  predetto  decreto  prevede:  “…Solo  in  caso  di

accertato  pericolo  per  la  salute,  in  relazione  a  specifiche  condizioni  cliniche

documentate,  attestate  dal  medico  di  medicina  generale,  la  vaccinazione  di  cui  al

comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.

Le scrivo, pertanto, per avere un suo certificato, in cui venga attestato – come

previsto dal decreto-legge n. 44/2021 – la sussistenza o meno di un reale pericolo per la

mia salute. Tale pericolo dovrebbe essere evinto sia dai dati dei vari bugiardini 
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(https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?

pdfFileName=footer_000690_049314_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3;

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?

pdfFileName=footer_005389_049269_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3;

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/farmaco?farmaco=049283;

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?

pdfFileName=footer_006015_043582_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3) e fogli illustrativi

delle case farmaceutiche produttrici dei predetti vaccini covid (in ordine ad allergie,

avvertenze  e  precauzioni),  sia  dai  rapporti  dell’ISS,  dell’AIFA,  dell’EMA,

dell’EudraVigilance  European  Database,  e  da  Centers  for  Disease  Control  and

Prevention.

 Pertanto, Le chiedo di valutare il mio stato di salute alla luce dei seguenti esami

e circostanze a lei note relative alle mie pregresse condizioni cliniche personali (e.g., la

pregressa  positività  al  virus,  patologie  pregresse,  desiderio  di  gravidanza,

Immunoglobuline  iGg  iGa  iGm  igE  Anticorpi per patologie autoimmuni  ANA,

ENA,  ANCA,  ASMA,  D-DIMERO,  OMOCISTEINA,  Test  pre-vaccinali  marcatori

della coagulazione ematici e genetici, anticorpi autoimmuni, completa disfunzione del

sistema immunitario soprattutto nei casi di immunodepressione e test per verificare se è

in atto l'infezione ecc.).

Inoltre, Le chiedo anche di valutare tutte le ipotesi di allergia, come indicate nei

fogli  illustrativi  dei  vaccini  anti-covid  (Sezione  Raccomandazioni)  e  soprattutto  la

pseudo  allergia  mediata  dal  complemento,  in  quanto  il  vaccino è  allergenico  come

indicato dallo stesso produttore.

Prevengo sin da ora la sua eventuale obiezione e Le ricordo che l’art. 22 Codice

Deontologico  prevede  che  il  medico  non può rifiutarsi  di  rilasciare  direttamente  al

paziente certificati relativi al suo stato di salute. 

Cordialmente
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https://www.iss.it/covid19-faq

https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-vettore-virale

https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/10/MECCANISMO-

DINDUZIONE-DEL-DANNO-VACCINO-PFIZER-FRI-1.pdf

https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/10/Vaccini-a-

mRNA2.pdf  https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/10/VACCINI-

COVID-19-TOSSICOLOGIA-DELLA-SPIKE-1.pdf

https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/12/TERAPIA-DOMICILIARE-

FARMACOLOGICA_FRI.pdf

https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/11/MEDICINA-FUNZIONALE-

E-COVID-19.pdf

Data Firma__________________
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