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AVVISO  E DIFFIDA AL MEDICO DI BASE 

Egr. Dott.   ................................. 
Con la presente ci tengo ad informaLa che la vaccinazione Covid-19 in realtà è 
attuata con farmaci sperimentali per i quali è stata autorizzata in via d’ urgenza 
l’immissione in commercio condizionata per uso umano, con Regolamento CE n.
507/2006 . 
L’ art 4 Condizioni, del Regolamento CE n.507/2006 stabilisce che nel caso di 
sperimentazione sull’uomo per la prima volta di farmaco, dovrebbero essere 
rispettate tutte le seguenti condizioni: 
a) il rapporto rischio /beneficio del medicinale, come definito all’ art. 1.paragrafo 
28-bis, della direttiva 2001/83/CE, che risulti positivo ovvero più benefico che 
rischioso; 
b) che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità sul mercato 
del medicinale in questione superino il rischio inerente al fatto che occorrano 
ancora dati supplementari. 
La stessa legge italiana con il decreto legge 21 dicembre 2017 riporta i medesimi 
principi nell’ambito della sperimentazione clinica, sottolineando la prevalenza 
dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti rispetto agli interessi della 
scienza e della società, quindi: 
1 - Prima che uno studio abbia  inizio,  devono  essere  valutati rischi  ed 
inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto 
dello studio che per la società. Uno  studio potrà essere iniziato e continuato 
solamente se i benefici previsti giustificano i rischi. 
2 -  I diritti, la sicurezza e il benessere  dei  soggetti  dello studio  costituiscono  
le  considerazioni  più  importanti  e devono prevalere sugli interessi della 
scienza e della società. 
3 - Le informazioni disponibili, non cliniche e cliniche,  relative  ad  un  prodotto  
in  sperimentazione  devono essere adeguate a supportare lo studio clinico 
proposto. 
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Inoltre, nonostante le mie patologie pregresse, che rientrano tra quelle che 
possono comportare l’esonero dall’effettuazione del vaccino, Lei si è rifiutato di 
prescrivere esami e visite specialistiche adeguate. 

Come Lei ben sa io sono  affetto da: 
1) 
2) 
3) 
4) 

E pertanto sono ad intimarLe di certificare immediatamente il DIFFERIMENTO 
della somministrazione del farmaco cd. vaccinazione Covid-19, (OPPURE 
L'ESONERO quando ne sussistono i presupposti)  così ocme previsto dall'art. 4 
DL n.44/2021- convertito in Legge. 

Alla luce delle considerazioni svolte, qualsiasi conseguenza dannosa per la mia 
salute che dovesse verificarsi a seguito della somministrazione del vaccino Covid 
19 le verrà ascritta sia in sede civile che in sede penale.  

Con i migliori saluti. 

Data  

Firma  
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