
------------------------------------ 

Al colloquio si può chiedere di registrare (registrare o far firmare il consenso per la registrazione), 

oppure si può andare con un testimone non parente (che può presenziare se persona interessata alla 

salute del bambino (baby sitter ad esempio che tiene il bambino…)); non va firmato nulla, non si 

deve dichiarare ad esempio di aver deciso di non vaccinare, ma che desiderate avere informazioni 

per poi verificarle, come dovrebbe essere per una decisione consapevole. Non si tratta di attuare 

minacce, o altro; volete registrare perché voi sapete che vi daranno informazioni, anche tecniche, 

che dovete verificare per il bene dei vostri figli, quindi avete bisogno della registrazione per vostra 

comodità, per poi decidere cosa fare. Se non hanno tempo per un colloquio adeguato, prendete un 

altro appuntamento, se possibile. Mi raccomando, sono li per voi e pagati per aiutarvi!!! 

I legali di Assis sostengono che si può registrare anche senza dichiararlo, se siete parte in causa del 

colloquio (e lo siete) e se non divulgate in nessun modo la registrazione. 

 

Chiedete al colloquio (alcuni punti forse si ripetono, fate ordine su quello che desiderate sapere), ad 

esempio: 

 

- cosa dovete fare per sapere se vi sono controindicazioni (allergie ad esempio ai componenti, come 

i famigliari...); chi farà e pagherà questi esami preliminari dal momento che il vaccino è 

obbligatorio? chiedete se possibile quindi di fissare appuntamento per questi esami (se volete farli) 

 

- per gli effetti collaterali, chi mi garantisce che il bambino non avrà danni? chi firma a garanzia? 

perché sono obbligata a questo trattamento sanitario se sono previsti dei danni per i quali ci sono 

ben due leggi dello stato? quali esami si possono fare per verificare eventuali problematiche 

pregresse o predisposizione a reazioni avverse? chi e come ha verificato l'anamnesi famigliare per 

vedere se nella storia della famiglia vi sono dei precedenti o allergie ai componenti? mi mettete per 

iscritto che vi assumete la responsabilità per eventuali danni da vaccinazione (ci sono delle tracce 

pronte) dal momento che mi obbligate? perché non prevedete esami sulla reale immunizzazione dei 

bambini in seguito a vaccinazione? perché ci sono bambini che pur vaccinati ripetutamente non 

sviluppano nessuna immunità e anzi sono portatori asintomatici di malattia? (queste domande 

servono anche a loro....) 

 

- chiedete che venga prescritto esame anticorpale per vedere se il bimbo è già protetto per malattie 

per le quali teoricamente poi non dovrà fare la vaccinazione, come prevede il decreto; e quali 

vaccini esistono, singoli, nel caso in cui non siano necessari tutti i vaccini previsti. Se vi dicono 

(sarà così) che non sono previsti esami anticorpali e sono a vostre spese, citate la legge del 1. 

febbraio 91, articolo 5  http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1651_allegato.pdf 

"5. Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di 

diagnostica strumentale e di laboratorio, e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di 

interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni. Le 

predette prestazioni sono parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel 

prevalente interesse della collettività." 

 

- farsi dare tutte le informazioni previste dalla legge (copia bugiardini, che volete leggere prima di 

decidere; controindicazioni; possibili danni; ecc...), informazioni sulla Legge 210 del 1992 e sulle 

altre leggi relative all'indennizzo da danno da vaccino (verificate che sia stata esposta in sala di 

attesa, ben visibile, perché è obbligatorio esporla, altrimenti ditelo), programma vaccinale completo 

per il bimbo, copia di studi eseguiti sull'efficacia del vaccino, cosa dovete fare e cosa faranno loro 

in caso di sospetta reazione avversa, ecc... 

 

Se non vi lasciano registrare per qualche motivo (è un luogo pubblico, e voi avete diritto a farlo) o 

non rispondono alle domande, meglio sarebbe avere elenco domande scritte e far redigere un 

verbale del colloquio (o farlo voi direttamente e poi farlo firmare ai presenti). 

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1651_allegato.pdf

