
Data                                                                                                                                                     Luogo 
 
Il/La sottoscritto/a ,                                                       in qualità di 
                                      impiegata/o presso  
sito in 
in via 
reso edotto con la presente di quanto segue: 
 

1) Che il codice di Norimberga del 1947 e la Dichiarazione di Helsinki della World Medical 
Association (1964) stabiliscono che nessuna legge può obbligare un individuo ad una procedura 
medica senza il suo consenso.   

2) Che la Convenzione sui Diritti dell’Uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e 
ratificata in Italia con la L 28 marzo 2001, n. 145, dichiara che «un trattamento sanitario può essere 
praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato» (art. 
5). 

3) Che l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana è la norma gerarchicamente più importante 
della Repubblica, e che quest’ultima stabilisce che: “Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana. Ad oggi l’unico trattamento sanitario obbligatorio è stato 
istituito dalla legge n. 180/1978 (legge Basaglia) e attualmente regolamentato dalla legge 23 
dicembre 1978 n. 833 (articoli 33-35); 

4) Che obbligatore ad un tampone per Covid-19 equivarrebbe ad un T.S.O. e come tale dovrebbe 
attenersi alle norme vigenti in materia di TSO, legge 833/78; dovrebbe quindi venire disposto dal 
sindaco del comune su proposta motivata da due medici di cui almeno uno appartenente alla ASL 
territoriale  

          del comune stesso, che devono visitare il paziente e decidere in base ai sintomi. 
5) Che ciò può avvenire però soltanto in presenza dei presupposti citati nel punto 3), che siano coperti 

da previsione legislativa come vuole la Costituzione, vale a dire solo nei casi di malattie mentali con 
necessità di terapia immediata e sotto il controllo della Magistratura. Non in caso di infezione virale 
alcuna, come quella da presunto Covid-19. Le autorità possono forzare il cittadino solo in base ad una 
Legge o atto equipollente e mai sulla base di provvedimenti governativi, amministrativi o di enti locali 
che non traggano la propria forza cogente da una specifica norma avente superiore efficacia di Legge. 

6) Che i test PCR non sono affidabili, ma danno una media dell’80,33% di falsi positivi. L’inventore stesso 
dichiara che non possono essere usati per la diagnostica, ma solo a fini di ricerca. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832.html   

7) Che il virus Sars Cov-2 presunto responsabile della malattia COVID-19 non è mai stato isolato, e ne 
esistono centinaia di versioni nel database mondiale dei genomi virali. Il genoma di quello 
presuntamente isolato a Wuhan è diverso da quello presuntamente isolato in Italia, ed il tampone 
ricerca l’RNA di quello di Wuhan, diverso da quello italiano. (Center for Disease Control and 
Prevention, Division of Viral Diseases, CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR 
Diagnostic Panel, 13/07/2020, p.39) 

8) Che il CDC dichiara che risultare positivi al test per Covid-19 significa aver sviluppato gli anticorpi ad 
un qualsiasi virus della stessa famiglia (Coronavirus), anche il comune raffreddore. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/serology-overview.html 

9) Che il rappresentante dell’OMS in Italia e oggi ministro per la salute Roberto Speranza ha dichiarato 
che in tutto il mondo non esistono test perfetti e sicuri al cento per cento per via della fretta con cui 
sono stati realizzati ed ha spiegato che ‘è stato deciso di effettuare i test solamente su persone che 
palesino evidenti sintomi compatibili con la possibilità di contagio da Coronavirus.’ 
https://www.farodiroma.it/coronavirus-quasi-meta-dei-casi-considerati-sono-falsi-positivi-ricciardi-
sicuri-190-su-374 

10) Che il/la bambino/a in questione,      figlio/a di                                non ha nessun sintomo riconducibile 
a un’infezione da presunto Covid-19, ma ne viene richiesto il test per via di un tampone positivo di un 



compagno di classe, con cui lui/lei non ha avuto contatti per via dell’uso della mascherina e 
dell’osservanza del distanziamento sociale. Non rientra quindi nella categoria citata nel punto 6).  

11) Che gli studi scientifici hanno dimostrato che i bambini non contraggono la malattia se non con 
sintomi lievi o senza sintomo alcuno, e quindi sono da un punto di vista medico prevalentemente 
immuni (“In medicina, resistente a una malattia infettiva in quanto dotato di anticorpi specifici contro 
l'agente infettante.” Oxford Languages)  

12) Che la risposta immunitaria del corpo che combatte contro l’infezione è la stessa che viene registrata 
dal tampone positivo, e non significa quindi che la persona sia malata, ma che abbia prodotto 
anticorpi contro il presunto virus, che permangono nel sangue anche dopo che la malattia è guarita, 
e, nel caso di chi è immune, se gli anticorpi hanno addirittura impedito alla malattia di manifestare i 
sintomi. Asintomatico con anticorpi per il virus a livello medico significa immune (vedi definizione 
punto 11), il contrario di malato. Sulla stessa risposta immunitaria si basa il funzionamento dei vaccini. 
(https://www.nationaljewish.org/patients-visitors/patient-info/important-updates/coronavirus-
information-and-resources/testing/covid-19-igg-and-igm-detection-by-elisa-antibody-tests) 

13) Che gli studi scientifici hanno mostrato che, essendo i bambini prevalentemente immuni, i test 
virologici e sierologici sono con loro inutili (“Questi dati indicano che i bambini possono attivare una 
risposta immunitaria a SARS-CoV-2 senza conferma virologica dell'infezione, aumentando la 
possibilità che l'immunità nei bambini possa prevenire l'instaurarsi dell'infezione da SARS-CoV-2. 
Affidarsi a test virologici e sierologici di routine potrebbe non identificare i bambini esposti, con 
implicazioni per gli studi epidemiologici e clinici sull'arco della vita.” 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33177504/ https://www.nature.com/articles/s41590-020-00826-
9);  

14) Che Eurofins, la ditta produttrice di tamponi da cui l’Italia si rifornisce, ha già in un’occasione ritardato 
una consegna di tamponi al Regno Unito perché dichiarati infetti con coronavirus, e ha avvertito il 
governo britannico che anche altri fornitori privati avevano lo stesso problema. 
(https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-
key-components/) 

15) Che l’uso errato di tampone può causare danni al cervello e morte. 
(https://www.epicentro.iss.it/…/rapporto-covid-19-11-2020.pdf; 
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/tamponi-guida-errata-delliss-rischio-lesioni-cervello-
1864128.html) 

16) Che in Arabia Saudita un bambino è morto dopo che il bastoncino usato per il tampone nasale si è 
rotto nel naso. (https://www.money.it/Tampone-rotto-nel-naso-bambino-muore-in-ospedale) 

17) Che il naso contiene batteri meningococchi, che rischiano di entrare nel cervello e provocare 
meningite se la barriera ematoencefalica viene danneggiata con tampone. 
(https://salute.regione.veneto.it/mobilevac/Malattie/Dettaglio?Id=MNA) 

18) Che questi rischi non sono citati nel modulo di consenso informato, come è assente l’assunzione di 
responsabilità di chi ordina il test rispetto alle potenziali conseguenze mediche sul bambino a cui 
viene imposto il test; 

19) Che manca il foglietto illustrativo del test, insieme alla Certificazione di qualità ISO n.   che attesta la 
capacità del test di individuare con certezza il virus Sars-Cov-2, insieme a quello del reagente 
utilizzato, come stabilito per legge; 

20) Che l’assenza di tale assunzione di responsabilità e di mancato rilascio del consenso informato è 
perseguibile e sarà perseguita ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, resa 
esecutiva con legge ordinaria dello Stato n. 145/2001;  

21) Che il genitore non dà il suo consenso al test per via delle motivazioni sopra citate, ravvisando nella 
letteratura medica un maggior rischio per la salute rispetto al potenziale beneficio prodotto da una 
pratica non sicura, pericolosa, non diagnostica e non validata dalla scienza, senza alcuna motivazione 
ragionevole, come evidenziato anche dalle sentenze n. 516/2020 del 15 luglio 2020, depositata il 29 
luglio 2020, (emessa dal Giudice Emilio Manganiello nel processo iscritto al R.G.A.C.n. 819/2020 
dichiarando l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza per violazione dell’art 95 e 78 
Cost. e dei conseguenti DPCM) e del Tribunale di Roma del 16//12/20; 



22) Che la Corte di cassazione stabilisce con la sentenza n. 2847 del 2010   che l’inadempimento 
dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente assume rilievo a fini risarcitori 
(anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla 
lesione del diritto all’informazione) tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, 
conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla 
violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé stesso considerato. Infatti, spetta 
solo all’individuo pienamente capace scegliere tra il bene “salute” e altri possibili interessi 
concorrenti, ed una tale opzione è e deve restare personale ed insindacabile; come per esempio 
accade nei casi dei testimoni di Geova che decidono per motivi religiosi di rifiutare una trasfusione di 
sangue. 
 

1) Che l’eventuale tentativo di allontanamento del/la figlio/a dall’istituto scolastico a seguito della 
legittima decisione del genitore di non sottoporre lo/a stesso/a al tampone comporterebbe una 
violazione dell’art.2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della CEDU, che vietano 
qualsiasi tipo di discriminazione basata su sesso, orientamento sessuale, disabilità, età, razza, origine 
etnica, origine nazionale e religione o convinzioni personali, e che come tale verrà perseguito nelle 
opportune sedi; 

 
Decide comunque di imporre il test del tampone al/la  bambino/a                                            figlio/a di                                
e si assume con la presente ogni responsabilità civile e penale derivabile da questa decisione. 
 
 
 
Data 
 
 
 
Firma del/la sottoscritto/a                                                                                                Firma del genitore 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


