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I FONDAMENTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DELL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE 

AI FINI DELLA MA NIFESTAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE 
 

E’ doveroso precisare che non vi è alcuna norma nel nostro ordinamento giuridico che espressamente prevede la possibilità di 
somministrazione coattiva delle vaccinazioni, anche obbligatorie, che tra l’altro, assolvono ad una funzione essenzialmente 
preventiva e non propriamente terapeutica. A tal fine l’art. 32 della Cost. è chiaro. 

Nella normativa int ernazionale (a tal fine si richiama anche l’art. 10 della Costituzione Italiana che già prevede: 
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”), esistono 
numerose Convenzioni ratificat e in Italia  e quindi direttamente cogenti, che prevedono chiari obblighi informativi a carico dei 
medici e delle strutture sanitarie: 

- La Convenzione di Oviedo del 4.4.1997, o “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” (recepita dall’Italia con 

L. 28.3.2001 n.145) statuisce agli artt. 5-6 
Capitolo II: Consenso Art. 5 Regola generale: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la 

persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo 
e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente 

ritirare il proprio consenso”. 

Art. 6 Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso: (1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può 
essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa. (2) Quando, secondo 
la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo 
rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione 
come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità. (4) Il rappresentante, l’autorità, la 
persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5. (5) 
L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata. 

- La Carta dei diritti fondam entali dell'Unione Europea del 29.10.2004 (Carta di Nizza) (2000/C 364/01) 
La presente Carta è diritto cogente della Comunità Europea, immediatamente applicabile anche in Italia (con disapplicazione 
del diritto interno contrastante): 

Capo 1 Articolo 3: Diritto all'integrità della persona: 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. 

Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a)— il consenso libero e informato della persona 

interessata, secondo le modalità definite dalla legge, 

- La Dichiarazione universale dell’UNESCO: 

B. Diritti delle persone interessate Articolo 5 a) La ricerca, il trattamento o la diagnosi relativa al genoma dell'individuo 
saranno effettuati solo dopo una rigorosa e previa valutazione dei potenziali rischi e benefici che ne possono derivare e nel 

rispetto di ogni altra richiesta della legislazione nazionale. b) In tutti i casi si dovrà ottenere il consenso previo, libero e 

informato della persona interessata. Se quest'ultima non è in grado di dare il proprio consenso, si dovrà ottenerne il 
consenso o l'autorizzazione nei modi prescritti dalla legge, rivolta al maggior interesse della persona 

- La Carta europea dei diritti del malato presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002: 
PARTE SECONDA: 14 DIRITTI DEI PAZIENTI 4) Diritto al consenso Ogni individuo ha il diritto ad accedere a 

tutte le informazioni che lo possono mettere in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. 
Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione alla ricerca 

scientifica. I fornitori e i professionisti dei servizi sanitari devono dare al paziente tutte le informazioni relative a un 

trattamento o a una operazione a cui deve sottoporsi. Tale informazione deve comprendere i rischi e i disagi associati, gli 
effetti collaterali e le alternative. Questa informazione deve essere data con sufficiente anticipo (con un preavviso di 

almeno 24 ore) per mettere il paziente in condizione di partecipare attivamente alle scelte terapeutiche riguardanti il suo 
stato di salute. I fornitori e i professionisti dei servizi sanitari devono usare un linguaggio noto al paziente e comunicare 

con esso in un modo che sia comprensibile anche per le persone sprovviste di una conoscenza tecnica. In tutte le 

circostanze in cui è previsto che sia un legale rappresentante a dare il consenso informato, il paziente, che sia un minore o 
un adulto incapace di intendere e di volere, deve essere coinvolto quanto più possibile nelle decisioni che lo/la riguardano. 

Il consenso informato di un paziente deve essere ottenuto su queste basi. Un paziente ha il diritto di rifiutare un 
trattamento o un intervento medico e di cambiare idea durante il trattamento, rifiutando il suo proseguimento. Il paziente 

ha il diritto di rifiutare di ricevere informazioni circa il suo stato di salute. 

5) Diritto alla libera scelta Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti procedure ed erogatori di 

trattamenti sanitari sulla base di adeguate informazioni. Il paziente ha il diritto di decidere a quali esami diagnostici e 

terapie sottoporsi, nonché quali medici di famiglia, specialisti od ospedalieri utilizzare. I servizi sanitari hanno il dovere 
di garantire questo diritto, fornendo ai pazienti informazioni sui diversi centri e professionisti in grado di garantire un certo 

trattamento e sui risultati della loro attività. Essi devono rimuovere ogni tipo di ostacolo che limiti l’esercizio di questo 
diritto. Un paziente che non ha fiducia nel suo medico ha il diritto di designarne un altro. 

 

Ed ancora, a livello nazionale, sempre con riferimento ai doveri delle istituzioni (…e dei medici!) di fornire adeguate 

informazioni in materia sanitaria, si riporta l’ulteriore normativa di riferimento: 
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- Gli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, con riferimento al diritto alla salute ed all’inviolabilità del corpo: 
art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità…”  

art. 13: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né 
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla 
legge…” 

art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti. 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.” 

- L’art. 33 della Legge n. 833/1978 (Istitutiva del SSN), comma 5, prescrive che: 
“Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il  consenso e la 
partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori, 
sviluppando le iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.”. 

- L’art. 7 della Legge n. 210/1992 così recita: 
“1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai 
soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto. 2. I progetti di cui al comma 1 
assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono 
prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere. 3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la 
raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di 
prevenzione.”. 

- L’art. 1, comma 13, della Legge n. 238/1997 (modifiche ed integrazioni alla Legge n. 210/1992, in materia di indennizzo ai 
soggetti danneggiati da vaccinazioni) prescrive uno specifico obbligo in capo alle istituzioni: 

“Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite 
affissione di copia della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle aziende unità sanitarie locali competente in materia di 
invalidi civili, presso ogni caserma mili tare, presso gli uffici delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, 
presso tutti i consolati all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonché nei 
locali adibiti al servizio trasfusionale.” 

- La Legge n. 145 del 28/03/2001 ratifica la Convenzione di Oviedo in merito alla protezione dei diritti dell’uomo e della 

dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina. L’art. 4 di detta Convenzione specifica 
che: 

“Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi 
professionali”. Il successivo art. 5 “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona 
interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla 
natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il 
proprio consenso.”. 

L’art. 28 inoltre prevede che: 
“Le Parti di cui alla presente Convenzione vigilano a che le domande fondamentali poste dallo sviluppo della biologia e della medicina 
siano oggetto di un dibattito pubblico appropriato alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e 
giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni siano oggetto di consultazioni appropriate.”. 

- La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 all’articolo 1, comma 1 prevede che: 
“La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce 
che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, 
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.”. 

- Va infine precisato che il dovere di informare da parte del medico (ed il diritto di essere informato da parte del paziente) è 
previsto anche dall’articolo 33 del nuovo codice deontologico medico del 18.5.2014: 

“Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla 
prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, 
sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua 
la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta 
di chiarimento”. 

E dall’articolo 35 del nuovo Codice deontologico, che ulteriormente sottolinea: 
“L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile”, stabilisce che “Il 
medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso 
informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia 
documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice…”, ricalcando quanto previsto nel 

precedente Codice deontologico del 2007 e cioè "il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza 
l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente". 

- Anche se non strettamente riferibili in modo specifico alle vaccinazioni, ma sicuramente utili ai fini di meglio comprendere la 
necessità dell’“espresso consenso informato” ad ogni trattamento sanitario, si richiama la della L. 21 ottobre 2005, n. 219, 
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art. 3 co 2 (in materia di “donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche”) e la L. 19 febbraio 2004, 
n. 40, art. 6 co 1 e 3 (in materia di “procreazione medicalmente assistita”); 

 

L’affermazione del consenso informato, quale espressione dell’autonomia dell’individuo, ha consentito di superare il 

tradizionale modello di relazione terapeutica basato sul paternalismo, inteso come rapporto asimmetrico di potere tra il paziente 
ed il medico. Quest’ultimo si presentava come l’unico soggetto in grado di assumere decisioni, mentre al malato non restava 

altro che il ruolo di destinatario, o forse ancora meglio, di oggetto passivo, di interventi rispetto ai quali non era richiesta una 
sua partecipazione consapevole. 

Con il principio del consenso informato e poi dell’alleanza terapeutica, contrariamente, il valore dell’autonomia è assolutamente centrale. 
In tal senso il rapporto medico-paziente non viene più inteso come relazione asimmetrica fondata su un unico pilastro, bensì come 
rapporto simmetrico in cui agiscono due centri di valutazione e decisione: si struttura in tal modo un processo circolare di partecipazione 
che inizia con l’informazione, tendenzialmente dal medico al paziente, e termina con la scelta di quest’ultimo. La scelta è il principio, è 

l’atto con cui l’individuo si costituisce come soggettività autonoma, meritevole di rispetto e tolleranza. All’idea tradizionale di salute, nel 
senso di assenza di patologia nel corpo-macchina, si è sostituita una concezione più ampia espressiva del benessere del valore-uomo e 
rappresentativa dell’armonia con l’immagine di Sé. Pertanto il consenso, che deve essere libero e consapevole, non può andare disgiunto 
da un obbligo informativo a carico del medico, che è strumentale al superamento delle asimmetrie informative tra i protagonisti della 
relazione terapeutica. 

Sul punto, l’orientamento della giurisprudenza risulta alquanto chiaro, infatti nella sentenza n. 19220 del 2013, la Cassazione 
Civil e Sez. III,  ha affermato che: 

“E’ inammissibile una presunzione al consenso del paziente alla prestazione medica, sul presupposto che il consenso deve essere 
personale, specifico ed esplicito, nonché reale ed effettivo. Invero, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere 
informato, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico ed implicando, quindi, la piena conoscenza della natura 
dell’intervento medico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. 
In un tale contesto, è irrilevante la qualità del paziente al fine di stabilire se vi sia stato o meno consenso informato, potendo essa 
incidere soltanto sulle modalità di informazione, stante che quest’ultima deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate e adeguate al livello 
culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze 
specifiche di cui dispone”.  

I rilievi sopra esposti consentono di reputare: 
“l’atto di sottoposizione alla vaccinazione incoercibile, ancorché sanzionato sul piano amministrativo, posto che - salva la ricorrenza di 
un rischio evidente e immediato di compromissione psico-fisica – nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello della libertà di 
sottoposizione al trattamento sanitario prevale sull’interesse pubblico alla profilassi” (Tribunale per i minorenni di Bari 1383/16 VG; n. 
835/16 VG; n. 872/16 VG; n. 873/16 VG tutti provvedimenti del 11/10/2017). 

Difatti, nella maggior parte dei casi i genitori che si rifiutano di sottoporre i propri figli alle vaccinazioni lo fanno “..nella 
prospettiva della tutela della salute del minore stesso e della sua preservazione dei rischi collaterali delle vaccinazioni in un 
contesto notorio di controverse opinioni scientifiche sulla efficacia ed utili tà dei vaccini e sui rischi collaterali che essi 
comportano” (cfr. Corte d’Appello di Catanzaro, sez. minori del 26/10/2017 – RG 696/2017). 
 

Rammentiamo a noi stessi che la vaccinazione è un trattamento sanitario e come tale deve essere trattato . 
 

Questa pratica, però, non può ridursi ad una sorta di percorso meccanico-burocratico, non capace di cogliere il bisogno crescente 
di rendere il cittadino consapevole e competente rispetto alla scelta vaccinale. 

La stessa La legge n. 119/2017 prevede all’art. 2 comma 1 che: 
“A decorrere dal l° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare 
e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e per promuovere 
un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale…”.  

La Circolare del Ministero della Salute n. 25233-16/08/2017 (recante le “prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto 

legge n. 73 del 7.6.2017 conv con mod. in L 31.7.2017 n. 119” indirizzato a tutti gli Assessorati alla Sanità) al punto 2.3 prevede 
espressamente che: 

“Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, a cura delle ASL competenti, necessita di una valutazione da parte del 
sanitario, che dovrà, in particolare, tenere in considerazione diversi elementi, quali: vaccini e numero di dosi già somministrati, età del 
minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell’età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, 
intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella 
stessa seduta più vaccini.” 

Nella stessa circolare al punto 4 si precisa: 
“…i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata a/r, per un colloquio, al fine di 
comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire – eventualmente anche con il coinvolgimento del pediatra di libera 
scelta o del medico di medicina generale – una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i 
rischi della mancata prevenzione”. 

Ed ancora la stessa circolare innanzi richiamata al punto 10 specifica che: 
“Le buone pratiche vaccinali prevedono che i genitori/tutori/affidatari siano informati sui benefici e sui rischi della vaccinazione e che, 
alla fine di questo colloquio, venga consegnato un modulo in cui si attesta che è stato eseguito questo passaggio.”. 
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La Circolare congiunta del Ministero della Salute e MIUR del 6/07/2018 (ad oggetto “adempimenti vaccinali relativi ai 
minorenni di età compresa tra zero e sedici anni… - nuove indicazioni operative per l’anno scolastico –calendario annuale 
20418/2019” indirizzato a tutti gli Assessorati alla Sanità) nelle premesse: 

“…rinnova l’invito alle ASL a fornire alle famiglie ogni utile chiarimento …in ordine all’efficacia dei vaccini e al loro grado di 

sicurezza” 
 

Ed ancora: 

L’opuscolo della Regione Veneto anno 2003 (Assessorato alle politiche sanitarie, Direzione Regionale per la Prevenzione - 
RACCOMANDAZIONI GENERALI SULLA PRATICA VACCINALE - 2a edizione - Documenti ad uso del Personale 
operante nei Servizi di Vaccinazione) a pagina 39 specifica che: 

“Ogni attività diagnostica e terapeutica deve essere intrapresa con il consenso del paziente validamente informato. Il consenso 
informato per essere reale deve derivare da un processo di comunicazione con il paziente e non dalla mera consegna/firma di materiale 
informativo o dall’enunciazione di informazioni. Anche nel caso delle vaccinazioni obbligatorie, per le quali non è strettamente 
necessario acquisire il consenso, è doveroso (anzi necessario) illustrare alle famiglie dei bambini e ai bambini stessi, quando hanno 
l’età per capire, i concetti più elementari, le caratteristiche del vaccino che ci si accinge a somministrare. In ogni sede vaccinale deve 
essere disponibile per la consultazione materiale informativo sulle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate (opuscoli, schede, ecc.); 
tale materiale dovrà essere chiaro, sintetico e di facile lettura. Come previsto anche dall’attuale normativa italiana sulla materia (L. 
210/92) il materiale informativo dovrebbe essere distribuito capillarmente anche prima delle vaccinazioni: tra le occasioni più 
opportune ricordiamo i corsi di preparazione al parto, i reparti di ostetricia e l’invito alla prima vaccinazione (lettera e materiale 
informativo). Tale materiale dovrà comunque essere sempre complementare all’informazione verbale nell’ambito di un rapporto di 

comunicazione e non solo di informazione con gli utenti. 
Prima di procedere alla somministrazione di un vaccino la famiglia, o la persona, dovrebbe aver ricevuto le opportune informazioni 
riguardo: 
1. le caratteristiche dei vaccini impiegati;  
2. le caratteristiche e le possibili/probabili complicanze e sequele della malattia che si vuole prevenire;  
3. i benefici attesi dalla vaccinazione (qual è la probabilità di essere protetti dalla vaccinazione);  
4. il fatto che le famiglie che vaccinano i bambini partecipano alle campagne mondiali di eradicazione di alcune importanti malattie 
infettive;  
5. i rischi connessi con la vaccinazione, sia di carattere generale che specifici per la persona in esame.  
In merito alle controindicazioni, la valutazione anamnestica dovrebbe essere implicita nell’atto vaccinale, non solo come buona prassi 
clinica, ma soprattutto come momento importante di costruzione della relazione di fiducia verso il Servizio Vaccinale.”  

Recentemente anche l’Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri in una comunicazione del 
14/10/2017 a firma del Presidente Dott. Giuseppe Lavra indirizzata agli iscritti, ha fatto chiarezza sull’obbligo vaccinale ed il 

consenso informato: 
“l'obbligatorietà della vaccinazione non appare come alcuna deroga al principio per cui il medico debba raccoglierne il consenso 
prima di procedere alla vaccinazione, dopo aver escluso che possano esservi circostanze ostative alla vaccinazione e dopo aver 
opportunamente informato. Nessuna vaccinazione, pertanto, senza il consenso dei genitori.”. 

Del pari, anche la Regione Lombardia con il PRPV 2017-2019 (segnalo, ex multis, pagg. 30, 47 e 48), con il Decreto n. 11176 
del 15.9.17, e con le indicazioni operativ e e DGR 5.12.2012 (v. pagg. 16 e 17) richiamata dal decreto 11176, ha fatto chiarezza 
sull’obbligo vaccinale ed il consenso informato affermando: 

“L’introduzione dell’obbligatorietà della vaccinazione con la Legge 119/2017 non comporta alcuna deroga al principio per cui il 
medico, dopo aver escluso che possano esserci circostanze ostative alla vaccinazione e dopo aver opportunamente informato il  
genitore, deve raccoglierne il  consenso prima di procedere alla vaccinazione.”. 

Quanto si afferma è indiscutibilmente chiaro ed ulteriormente confermato anche da numerosi provvedimenti Regionali e di 
OM CeO di rif erimento: 
 

Pertanto, l’accettazione del rischio vaccinale presuppone la fiducia tra il prestatore e il beneficiario della cura: il coinvolgimento 
consapevole dell’obbligato – o di chi lo rappresenta – è decisivo nel rendere legittimo l’obbligo (COMITATO NAZIONALE 
PER LA BIOETICA, 37). In tale quadro, l’informazione divulgata dai medici si rivela essenziale: porta alla consapevolezza 

dell’atto di sottomissione, rendendo accettabili, nell’attuale processo di rivendicazione di una maggiore libertà nel “governo del 

corpo”, i doveri inderogabili di solidarietà ex art. 2 Cost., fra cui – appunto – le vaccinazioni obbligatorie. 
 

Dalla semplice lettura di quanto innanzi riportato emerge chiaramente ed indiscutibilmente un obbligo informativo in capo 
alle istituzioni e specificatamente in capo ai medici, agli uffici vaccinali ed alle Asl, obblighi e pratiche che devono precedere 
la somministrazione dei vaccini. 

 

Pertanto i genitori che con rigore e serio atteggiamento genitoriale, hanno chiaramente preso posizione con le istituzioni, 
incontrando le autorità competenti, manifestando intanto di volere partecipare responsabilmente all’iter delle vaccinazioni avendo 
approfondito notevolmente il problema, partecipando agli incontri dell’Asl, e manifestando altresì le perplessità ed i DOVEROSI 
interrogativi su trattamenti sanitari importanti ed invasivi per la salute della figlio (ci si riferisce infatti alle n. 10 vaccinazioni oggi 
imposte), hanno il diritto di ottenere dai medici dei centri vaccinali o dall’ASL la risposta alle domande da Essi sollevate. 

L’ufficio vaccinale, parimenti, ha l’obbligo di rispondere in maniera compiuta ed argomentata alle predette domande dei genitori. 


