
(Luogo)............................................. 

 

(Data)............................. 

 

OGGETTO: vaccini obbligatori 

 

Noi sottoscritti: 

 

(Padre)................................................... 

 

(Madre).................................................. 

 

Residenti a............................................ 

 

In via...................................................... 

 

Genitori del/i minore/i................................................................................................... 

 

Nato il............................. 

 

( luogo di nascita)................................. 

 

Soggetto alle vaccinazioni obbligatorie, prendendo atto degli inviti per recarci presso l'ambulatorio 

dell' ASL n............di (luogo)................................................. 

avendone diritto, come sancito dal patto internazionale di Oviedo sottoscritto anche dall' Italia e 

diventato legge dello stato nel 2001 ove si stabilisce che la persona che deve essere sottoposta a 

trattamento sanitario deve essere informata preventivamente sulla natura degli interventi sanitari e 

sui rischi ai quali va incontro, NOI CHIEDIAMO CHE ci vengano fornite specifiche risposte alle 

domande che formuleremo qui a seguito e l 'invio di documentazioni atte al chiarimento riguardanti 

le pratiche vaccinali. Innanzitutto le scriviamo in merito al colloquio pre-vaccinale che ci è stato 

concesso gentilmente dall' operatore sanitario della summenzionata ASL 

 

Nome (dell'operatore sanitario)................................................ 

 

in data............................................... 

 

Premettiamo che nella nostra famiglia si professa la fede musulmana e se ne rispettano i precetti. 

Entrambe abbiamo sempre avuto dei dubbi riguardo alla composizione vaccinale in relazione al 

rispetto dei dettami della nostra religione,ed abbiamo anche delle forti perplessità suscitate dalla 

conoscenza delle numerose reazioni avverse dopo la somministrazione dei vaccini generando gravi 

complicazioni anche irreversibili e degenerative fino anche al decesso; presenti nel nostro territorio 

italiano e non solo, anche in altri stati europei e nel mondo. Dichiariamo di non essere contrari alla 

vaccinazione in sé, ma siamo fortemente contrari di dover rischiare al buio, visto che sia le reazioni 

avverse che la risposta immune alle vaccinazioni é un fattore puramente individuale. 

 

Poniamo le seguenti domande: 

 

1) CHIAREZZA SULL' EFFETTO GREGGE 

Dal momento che non vengono effettuati controlli PRE-POST VACCINAZIONI,come si fa a 

controllare ed avere la certezza se realmente il farmaco vaccinale somministrato abbia "prodotto" le 



difese necessarie nel soggetto ,atte ad affrontare poi le malattie che dovrebbe debellare?E quindi 

come si fa a confermare che l'effetto gregge sia reale? 

E se si sviluppa l'immunità, per quanto tempo durerà la copertura in ogni individuo? 

 

2) TEST ALLERGOLOGICI 

Dal momento che un numero rilevante di individui hanno manifestato effetti collaterali anche gravi 

fino al DECESSO, dopo l'inoculazione dei vaccini perché non vengono eseguiti di routine dei TEST 

ALLERGOLOGICI PREVENTIVI agli individui ai quali deve essere somministrato il farmaco-

vaccino, SE VERAMENTE SI VUOLE ANDAR A PROTEGGERE LA SALUTE E LA VITA 

DEGLI INDIVIDUI? 

Vorremmo altresì che ci vengano indicati quali sono questi TEST PREVENTIVI atti a mettere in 

luce eventuali PREDISPOSIZIONI ALLE REAZIONI AVVERSE AI VACCINI 

 

3) EPIDEMIE NON ESSENDOCI DELLE REALI EPIDEMIE IN ATTO a parte dei numeri 

significativi ma non ben identificati sierologicamente riguardo al morbillo, perché si impone questa 

campagna vaccinale dal momento che NON SUSSISTE UNA REALE NECESSITÀ (confermata 

anche dalla legge 119/17)? E soprattutto dato che l'articolo 32 della nostra Costituzione prevede che 

un trattamento sanitario se reso obbligatorio DEVE ESSERE MOTIVATO e comunque NON 

DEVE VIOLARE L'INTEGRITÀ DELLA PERSONA, come si concilia questa legge? 

 

4) SOSTANZE DI DERIVAZIONE SUINA UTILIZZATE ALL' INTERNO DEI VACCINI 

In quali vaccini si trovavano sostanze di derivazione suina e che contengono come 

STABILIZZANTE TERMICO anche in minima traccia, LA GELATINA DI MAIALE? 

 

5) DNA UMANO ED ANIMALE 

In quali vaccini c'è DNA RICOMBINANTE DNA UMANO E DNA DI ORIGINE ANIMALE? 

É corretta l'informazione che sono stati usati tessuti di un feto abortito da madre paziente 

psichiatrica? 

 

6) TESSUTI DI COLTURA 

Per moltiplicare i virus, quali LINEE CELLULARI vengono utilizzate?UMANE O ANIMALI? 

Queste sono state asportate da persone viventi o decedute? Se decedute, in quali situazioni?lo stesso 

per quelle animali? 

 

7) METALLI PESANTI 

Quali sono ed in che quantità si trovano all'interno dei vaccini? Sono considerati metalli tossici? 

Vorremmo che ci venga comunicata la concentrazione di tali sostanze in particolare quelle di 

ALLUMINIO e MERCURIO. 

Che venga altresì accreditato che tali sostanze siano PRESENTI IN QUANTITÀ TALI DA 

ESSERE CONSIDERATE NON NOCIVE per la salute di chi viene vaccinato CON TEST 

PREVENTIVI SULL' INDIVIDUO OBBLIGATO AL TRATTAMENTO SANITARIO, in 

conformità agli standard attualmente riconosciuti dagli enti di controllo ACCREDITATI IN 

CAMPO INTERNAZIONALE 

 

8) VENGA DICHIARATA PER ISCRITTO a)L'EFFETTIVA GARANZIA DI INNOCUITA' 

DEI VACCINI IN QUESTIONE E b)L'ASSENZA DI TUTTE QUELLE SOSTANZE VIETATE 

PER CHI È DI FEDE ISLAMICA(CIOÈ GELATINA DI MAIALE COME STABILIZZANTE 

TERMICO, DNA RICOMBINATI SIA UMANI CHE ANIMALI, CELLULE RIPRODOTTE 

CON CLONAZIONE E DERIVATE DA FETI UMANI ABORTITI) 

Tenendo conto del punto a) oltre ai motivi di prudenza per chiedere questi test ci appelliamo all' 

articolo 12 del codice deontologico del medico che obbliga lo stesso ad adottare ogni possibile 



cautela a garanzia della salute in occasione di un trattamento sanitario. Inoltre la sentenza della 

Corte Costituzionale n. 307 del 22/6/90 richiama il principio della responsabilità personale del 

medico ai sensi del codice Civile (art.2043- risarcimento per fatto illecito),qualora effettui un 

trattamento sanitario non accompagnato dalle "cautele e condotte secondo le modalità che lo stato 

delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura " che certamente non 

possono essere il nulla della prassi attuale. Ciò significa che al di là del fatto che la legge attuale 

non prevede alcun test di compatibilità, il medico é tenuto ad effettuarli ugualmente o, in caso di 

impedimento per mancanza di strumenti o conoscenza, di SOSPENDERE LA VACCINAZIONE, 

SEGNALANDO IL FATTO ALL' AMMINISTRAZIONE SANITARIA,PER NON ASSUMERSI 

LA RESPONSABILITÀ IN PRIMA PERSONA ( Secondo l'art.2043). 

 

9) DI DARCI NOTIZIA DEI NUMERI DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO PRESENTATE E 

RICONOSCIUTE insieme ai dati NULLA PRESENZA delle malattie contro le quali si vogliono 

vaccinare i bambini , sia in ambito regionale che nazionale, chiedendo di essere sentiti poi dall' 

autorità competente, ai sensi e per gli effetti dell' art.18, L.689/1981. 

Ciò in virtù e a causa delle forti perplessità suscitate dalla conoscenza di gravi complicazioni e 

morti da vaccino in Italia e nel resto del mondo in particolare dalle centinaia all' anno legalmente 

indennizzati anche in Germania e negli USA. 

Tale timore é sostenuto anche dall' esistenza della legge 210/92 che regola l' indennizzo per decesso 

ed invalidità da vaccino, sulla cui base in questi anni sono stati riconosciuti vari morti ed invalidi 

oltre le centinaia di cause giudiziarie di cui ci sono già molte sentenze con le quali diversi tribunali 

hanno CONDANNATO LO STATO AD INDENNIZZI MILIARDARI. 

Anche se la legge non lo prevede esplicitamente , per garantirci che nostro figlio/ a non avrà nessun 

danno, ritenendo assurda la sottointesa giustificazione che tanto si ammalano (e muoiono) pochi 

vaccinati (dal momento che i vaccinati ad oggi non vengono controllati con dei test anticorpali per 

verificarne la reale protezione post vaccino), ricordiamo che i TEST PREVENTIVI SONO 

RICONOSCIUTI COME DIRITTO DALLA SENTENZA 258/94 DALLA CORTE 

COSTITUZIONALE e non é colpa nostra se dal giugno '94 il ministero della sanità che ne ha più 

volte annunciato la loro codificazione con una relativa proposta di legge, non l'ha ancora fatto 

 

10) CHIEDIAMO CHE CI VENGANO FORNITI TUTTI I FOGLI ILLUSTRATIVI E LE 

SCHEDE TECNICHE DEI VACCINI CHE SERVONO PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI 

DI LEGGE Che accompagnano il prodotto nella sua confezione originale. Non ci interessano link di 

rimando di siti internet dove fare un fai da te. 

 

11) IMMUNO TERAPIA ANTI D 

Desideravamo avere informazioni più dettagliate rispetto la terapia anti-D, comprese le schede 

tecniche e foglietto illustrativo che accompagna sempre il prodotto nella sua confezione originale ed 

una copia della liberatoria che viene presentata al paziente prima della somministrazione della 

summenzionata terapia. Comunque , quali genitori di (nome bimbo/a)........................................ 

ritenendo che per il momento la prassi vaccinale così come é condotta in Italia, sia priva di un 

adeguato sistema di controllo riguardo i test anticorpali prima e dopo la somministrazione vaccinale 

atti a verificarne l'effettiva e reale efficacia e di monitoraggio delle reazioni avverse e dal momento 

che non vengono attuati dei TEST ALLERGOLOGICI PREVENTIVI precauzionali ad evitare e 

abbassare il rischio di effetti collaterali anche gravi, così anche le stime ufficiali dei danni da 

vaccino ed il conseguente rapporto rischio/ beneficio ne risultano fortemente inficiati da errori ed 

omissioni( aspettando nel frattempo l' invio dei vostri dati summenzionati), IL NOSTRO 

ATTEGGIAMENTO ATTO A SOSPENDERE LA PRATICA VACCINALE , PERTANTO SI 

APPELLA IN PRIMO LUOGO AL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE in attesa che in ITALIA ci 

sia un'evoluzione positiva in materia secondo i migliori standard , e con particolare interesse che i 

PRODOTTI VACCINALI RIENTRINO NELLA COMPOSIZIONE E NELLA LORO ETICA DI 



PRODUZIONE SECONDO I DETTAMI RELIGIOSI CHE SI RICHIEDONO A CHI 

APPARTIENE ALLA FEDE DELL' ISLAM APPELLANDOCI PERCIÒ ALL' ART. 19 DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA CHE CI DA PIENO DIRITTO DI CULTO RELIGIOSO E 

LIBERTÀ DI SEGUIRNE I PRECETTI 

 

In attesa di una vostra risposta 

Distinti saluti 

 

Firma 

 

................................................................. 

 

Firma 

................................................................. 

 


