
DOMANDE DA FARE AL MEDICO VACCINATORE.
PREMESSA: 
Andare al centro vaccinale con un testimone e registrare la conversazione (anche soltanto l'audio), specificando 
all'inizio della registrazione il vostro nome e cognome e la data. 
Si possono lasciare i propri dati, ma mai firmare il modulo (se non dopo avere registrato le domande e le risposte che ci 
darà il medico-vaccinatore, come appresso specificato); inoltre si potrà firmare il modulo soltanto secondo le modalità 
di cui appresso.
AZIONARE IL REGISTRATORE. 
Dichiarare al medico-vaccinatore che si è disponibili a farsi vaccinare, ma che, al tal fine, è necessario poter maturare 
una decisione libera ed infornata, per formare la quale vengono poste le seguenti domande. 
A) Gradirei sapere se dalla letteratura e dagli studi scientifici é emerso che il vaccino può causare miocarditi, oppure se 
può incidere negativamente sulla fertilità maschile e/o femminile. Gradirei dettagliate informazioni in proposito, 
essendo mio obbiettivo la maternità/ paternità. 
B) chiedo se questo vaccino immunizza dal virus Sars-CoV- 2 e ne previene l'infezione. 
C) chiedo se il vaccino impedisce a chi lo ha ricevuto di contagiare e di essere contagiato.
D) Chiedo di sapere se questo vaccino é sperimentale oppure no.
E) Chiedo di sapere se questo vaccino produce reazioni avverse nel medio e lungo periodo e quali sono tali reazioni 
avverse.
F) Chiedo quali sono tutti i componenti, eccipienti e conservanti contenuti nel vaccino al fine di poter escludere una 
possibile mia incompatibilità con il vaccino essendo prevista e certamente possibile. Inoltre chiedo quali sono i test 
adatti per verificarla.
G) Chiedo quali sono le cure o terapie alternative al vaccino e le relative controindicazioni. 
H) Chiedo se il vaccino é sicuro è se non ci sono stati decessi o reazioni avverse gravi a seguito della sua 
somministrazione. 
I) Chiedo di sapere se chi è già stato contagiato dal virus  Sars-CoV- 2 può essere vaccinato e a quali rischi è esposto.

Soltanto dopo aver registrato le suddette domande e le relative risposte del medico si può prendere il modulo del 
consenso che si può firmare soltanto dopo avere accuratamente carcerato tutte le frasi indicate nella foto allegata 
scrivendo accanto ad ogni carcerazione la parola "deleta" con accanto una propria sigla. 
ATTENZIONE. Firmare il modulo solo dopo avere carcerato le frasi come indicato in foto con la scritta "Deleta" per 
ogni frase carcerata


