
Spunti dall’incontro dell’11 aprile 2018 con l’Avv. Massimo Pifani: 

1.  
Esami pre-vaccinali per stabilire se il soggetto è già immunizzato naturalmente: 
Richiedere la verifica di essere già immunizzati tramite esami anticorpali; tali esami sono a carico 
dell’ASL ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. 119/2017 nonché dai punti 3) e 6) della Circolare 
Attuativa Ministero della Salute del 16.8.2017. 
La gratuità delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate all'assolvimento 
di un obbligo stabilito per legge è anche prevista dal Decreto Ministeriale 1 febbraio 1991 (art.5) e 
dal Decreto Legislativo 124 del 1998 (art.1, c.4, lettera b). Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2008 ha 
addirittura fissato in “P03” il codice di esenzione per avvalersi di tali esami. 

2.  
L’esito della IV Commissione Parlamentare “Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di 
morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano” pubblicata il 7/2/2018  
Pagina 141: 
<<L’adozione di pratiche come le vaccinazioni multiple compresse può rappresentare, di per sé, un 
rischio per la salute in relazione ad almeno tre aspetti: 
– la quantità cumulativa dei vari componenti dei vaccini eccede il limite permesso per 
l’autorizzazione all’immissione in commercio del singolo vaccino; 
– le ipersensibilità indicate nei dossier di registrazione e allegati tecnici ai vaccini anche solo 
singolarmente considerati confermano la necessità delle analisi pre-vaccinali; 
– le reazioni avverse indicate nei dossier di registrazione e allegati tecnici ai vaccini anche solo 
singolarmente considerati confermano la necessità di una valutazione dei rischi personalizzata 
sulla profilassi vaccinale e la necessità di un monitoraggio periodico a lungo termine su ogni 
singolo vaccinato. 
Fermo restando quanto sopra, la Commissione conferma ancora una volta le conclusioni già 
evidenziate dal Progetto SIGNUM, nonché dal lavoro del Prof. Nobile sulla Brigata Folgore – per 
quanto riguarda la necessità di non somministrare contemporaneamente più di 5 vaccini 
monovalenti monodose sui militari: tale modalità di inoculazione appare, dunque, la più corretta 
per evitare l’insorgere di reazioni avverse.>> 
Pagina 202: 
<<Alla luce degli elementi raccolti, la Commissione conferma che vi sia una associazione 
statisticamente significativa tra patologie neoplastiche e linfoproliferative, e altre patologie (es. 
quelle autoimmuni), e la somministrazione dei vaccini secondo la profilassi vaccinale militare. La 
Commissione ritiene di non poter escludere il nesso di causa.>> 

3.  
Fare incontro col pediatra, fargli le stesse domande, registrare e sbobinare; le incongruenze col 
colloquio già fatto possono costituire base per le domande della seconda lettera. 
 
  



4.  
La seconda lettera 
LETTERA racc.ta con altre domande che scaturiscono dai documenti rilasciati dall’ASL: 
<<… nel frattempo, come mi avete indicato di informarmi ai link da voi indicati nei documenti 
rilasciati sono sopravvenute altre domande…>> 
E conclude: 
<< 

- Chiedo risposta alle domande 
- Chiedo documenti indipendenti che attestino tali risposte 

>> 
 
Se arriva la lettera della convocazione perentoria, inviare altra raccomandata 
<<Ho ricevuto la convocazione, ho richiesto risposte e documentazione in data xxxx e xxxx, non ho 
ricevuto risposta ad oggi; mi recherò nella data prevista al colloquio dove mi aspetto esaurienti 
risposte>> 

5.  
Al colloquio perentorio: tenere BEN presente che nulla può prevaricare il diritto al consenso 
informato  

- Lettere inviate sul tavolo 
- Registratore sul tavolo 

 
<<noi abbiamo diritto ad una informazione chiara, le informazioni ricevute sono insufficienti; la 
registrazione serve per capire cosa ci viene risposto 
<<Noi volevamo vaccinare in sicurezza, non abbiamo ricevuto alcuna risposta alle lettere 
Rileggere ad alta voce tutte le domande della prima e della seconda lettera 
 
Se non risponde, chiedere:  
<<lei mi mette per iscritto le risposte? Lei afferma che non intende mettere per iscritto? Lei 
intende non darmi alcuna risposta?>> 
 
ATTENZIONE: in quella sede NON contestiamo la qualità delle risposte date. 
Pretendiamo i documenti a supporto delle affermazioni fatte e pretendiamo altro appuntamento. 
Dal colloquio si (dovrebbe) uscire con l’inadempienza da parte dell’ASL a dare adeguata 
informazione. 

6.  
Documenti alle scuole: Non si deve conferire alle scuole alcun documento sanitario. Hanno la 
lettera della convocazione dell’ASL. “io ho in corso la procedura con l’ASL, sto attendendo 
l’esito…” 

7.  
PRIMA che l’ASL mandi l’ingiunzione per l’espulsione ricorrere all’avvocato  

Nota bene: questi appunti non rivisti dall’autore non rappresentano parere 
medico o legale. 
 


