
PRIMO colloquio con ASL  Prima del colloquio: andare dal proprio pediatra per una visita di routine e chiedergli: <<cosa devo fare per i vaccini che mi hanno mandato questa lettera?>>  E’ facoltà del cittadino registrare; divulgare la registrazione è reato. Se uno vuole registrare, pronunci il nome dell’interlocutore  PRIMO colloquio con ASL Il consenso informato non è mai stato abrogato, scopo del colloquio è: «voglio vaccinare mio figlio, ma in completa sicurezza» Entro con carta e penna e prendo appunti, scrivendo le risposte.  Possibili domande da fare al colloquio 
� Quali vaccinazioni sono previste? 
� I vaccini sono farmaci?  
� Qual è il prodotto che verrà iniettato? 
� Cosa c’è dentro ai vaccini?  
� E’ vero che aumenta la capacità di difesa? In che misura?  
� L’effetto gregge vale per tutti? 
� Da quanto tempo fa il pediatra?  
� Lei ha mai visto una reazione avversa? 
� C’è nulla che possa fargli male?  
� Cosa succede la reazione avversa xxxxx (gonfiore, allergia, convulsione)? 
� Quante vaccinazioni si possono fare dello stesso vaccino? 
� Qualora succeda qualcosa a mio figlio a seguito della vaccinazione, cosa posso fare? 
� Se il medico afferma che i foglietti illustrativi non rispondono a verità… “Quindi quali sono le reazioni avverse VERE?” 
� Lei mi può garantire che mio figlio non sia danneggiato dai vaccini che gli fate? 
� Esistono le reazioni avverse ai vaccini? Quante sono? Quanto spesso accade?  
� 10 vaccini, a questa età qui, ci sono documenti che provano che sono stati testati tutti insieme in questo intervallo di tempo?  Come concludere il primo colloquio: «mi può mandare documentazione per iscritto alle domande che le ho fatto?»  Dopo il I colloquio, riascoltarsi l’intera registrazione e SCRIVERSI le risposte date alle proprie domande, preparandosi il colloquio successivo. Non deve accadere che si arrivi alla seconda convocazione senza che siamo pronti. «siccome sono venuto per vaccinare in sicurezza, la volta scorsa avete detto…» «Mi avete dato la guida per vaccinarsi informati… ma io non posso accedere agli studi indicati nei siti, me li potete fornire?» 

�questi sono spunti su cui condurre il colloquio, non rappresentano parere medico o legale  


