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MODULO DI CONSENSO MINORI

llLa Sottoscritto/a

G e nitore/G enitore Affidata riolT utore del mi nore vacci n a ndo d i segu ito specifi cato:

Nome

Cnnnnme'
Età......... Sesso...

Date di naseifa' I rrooo di nascita:

Residenza:... Telefono:...

Codice Fiscale:..

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal DPR 44g2OO per attestazioni false o
mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

Accompagno il minore per la somministrazione del vaccino anticovidl9, in accordo l'altro genitore
., il quale, impossibilitato/a a presenziare è stato/a

informato/a pe rsonalmente della esecuzione della vaccinazione;

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua conosciuta e comprensibile ed ho del tutto compreso quanto
contenuto nella Nota lnformativa in Allegato 1, di cui ricevo copia;

Ho compilato in modo veritiero e ho riesaminato con il Personale Sanitario la Scheda Anamnestica relativa
al minore vaccinando in Allegato 2;

ln presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho posto domande in merito al vaccino
e allo stato di salute del minore ottenendo risposte esaurienti e da me comprese;

Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della
vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di
una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose;

Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi efietto collaterale sarà mia responsabilità informare
immediatamente il Medico curante del minore e seguirne le indicazioni;

Accetto di far rimanere il minore nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazione del
vaccino per assicurarsiche non si verifichino reazioni avverse immediate;

Acconsento ed autorizzo la somministrazione per il minore indicato della vaccinazione mediante vaccino
"Pfizer-BioNTech COVI D-1 9".

Data e Luogo

F i r m a d el G e n ito r el G e n ita r e Affi d ata ri olT uto r e I e g al e

Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

U. O. S. C@RDINAMENTO ATTIVITA'VACCINALI
Responsabile Dr.ssa Maria Gabiella Calenda
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Personale Sanitario che ha effettuato la vaccinazione

r. Nome e Cognorne------- --Ruolo-
Confermo che il Genitore/Genitore Affidatario/Tutore Legale del Vaccrnando ha espresso il suo

consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente ìnformato.

Firma

2. Nome e Cognome------- --- Ruolo

Confermo che il GenitorelGenitore Affidatario/Tutore Legale del Vaccrnando ha espresso il suo
consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.
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ALLEGATO 1AI MODULO DI CONSENSO VACCINAZIONE ANTI"COVID-1g

NOTA INFORMATIVA 1

COMIRNATY {BisNTeeh/Pfizcr)

Cos'è Comirnaty É a cosa serve

Cornirnaty è un vaeeino utilizzato per la prevenzione di COVlD"L9, malattia causata dal virus SARS-CoV-2.

Comirnaty viene somministrato asli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni. llvaceino induce il

eistema imrnunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli antieorpi e le cellule del sarigrre attive
contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Poiché Comirnaty non eonliene ilvirus per indurre
l'immunità, non puo trasmettere COVID-1"9

Cosa dcve sapere prima di ricevcrc Comirnaty

Comirnaty non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad ttno qualsiasi degli altri
compofiefiti di questo medicinale (eleneati di seguito),

Awertgnzé e precauzloni

Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere ilvaccino se:

o ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l'iniezione di un altro vaccino o dopo
avere ricevuto Comirnaty in passato;

" è svenuto dopo un'iniezione;

" ha una malattia o un'infezione grave con feLrbre alta. fultavia, se ha una febbre lieve o un'infeeione

delle vie rcspiratorie superiori {eome un raffreddore} potrà comunque ricevere la vaccinazione;
c ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per

prevenire la formazione di coaguli di sangue;
c ha un sistema immunitario indebofito, a causa di una malattia come l'infezione da HlV, o di medicinali

che influenzano il sistema immunitario, come i corticosteroidi.

Altri medicinali e Comirnaty

lnformi il medico o l'operatore sanitario del eentro vaccinale se sta usando, ha rceentemente usato o potrebbe

usare qualsiasi altro medicinale. o se le è stato somministrato di recente qualslasi altro vaccino.

Gravidanza e aliattamento

5e è in corso [lnà gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanea o se sta allattando con latte materno,

chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.

I dati relativi all'usÒ di Comirnaty in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicans effetti
dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. La

somministrazisne di Comirnaty durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i

potenziali benefici sono superiori ai potenziali risehi per la madrÉ e per il feto-

Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino

La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sonÒ tuttora in eorso studi clinici volti a slabilirla.

Corae per tutti i vaccini, la vaccinazione con Comirrtaty potrebbe non prclteggere tutti coloro che lo ricevono. I

soggetti Botrebbero non essere con'rpletarnente protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino.

È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazisni di sanità pubblica (mascherina,

distanziamento e lavaggio frequente delle mani).



eome viene samministrato eemirnaty

Comirnaty viene somministrata dopo dili,:izion€ §stts forma di inicrisnc intramuseslare ncila parte superiare

del breeeis. È previsto un riehlamo eqj è raccomandabiie ehc ia seeanda eiase deiie stesss vaeelno sia

samminisrata 3 settinrane {e eamunque nsn oltre 4? giarnl} depo la prima dose per eomBletare il eielo dl
vaeeinazione.

È moita importante ehe venga eseguita la seesnda samministrazlcne per stt€nÉre una risposta immunitaria
sttimale, Qualora dimentieasse ditsrnare alla data prestablllta Ber la seeonda scmministrazloRe si rivclga alsuo
mcdiea €urentè o al eentro vaeeiRale deve è staia somministreta Ia prima dose.

eomirnaty può esserc utilizzats per eomBletare uR eielo vaeeinale misto, nel soggetti di età inferisre ai 60 anni

ehe abblano glà effettuats ufia prima dase di vaeeins Vaxzevrla. e dlstanza dt 8-12 settlmane daila

somministrazìone dl questo vacclns.

Passibili effetti lndesiderati

fame tutti i vaeeini, eomirnaty puù causare effetti lndesiderati, sebbene nan tutte le persone li manifestins,
Elfetti indesldercti malt* eamani {possana interessare plù dl 1 p€rssna su 10i:

r nelslto dt Inlezione; eiolore, gonflore
r stancheeza
r malditssta
o rislore museelare
s brivldi
* dplorc artleclare
c diarrca
* febbre

Aleunidi questi effetti indesideratlsono risultati ieggernnente più frequenti negii adoleseenti dietà cornpresa

fra 12 e 15 anni rispetto agli adultl.

Éffettl indesiderati eamunì{passono interessare flne a 1 Fersùna su 10}:

o arrsssamcnto nclsits di inieeione
6 fiau§ea
e vcmito

EffettÌ indesiderati nan eamuni{passono lnteressarc fino a 1 pÈrssna su 1§§};

a lngrsssamcnto dei linfoncdi
o maicsscre
o dolore agli arti
s inscflnia
c prurits nelsita di iniezione
a reazloni allerglcha quall eruzlone eutanca c prurito

Effettl indeslderuti rarf (possono iRteressare fino a 1 persona su 1.0CI0):

e paresiternporanea di un iale delviso
e reaeicni allerglehe quali ortlearla o gonflore delviso

Son nofa {ta frequenza non può e$scr€ definite suila base dci dati dispanibili}; reazionc aiiergiea grave"

§e manifcsta un qr,ralsiasi cffetto indesiderato, §nehe sc nsn eleneati di sopra, si rivoiga al mediea eurantc o

contatti il eentro vaeeiRale.

PuÒ inoitre segnalare gli effetti indeslderati direttamente tramite il sistcma nazisnalc di segnalazione

{,h t-l ps #w-tvq'ci.tagguiljcgE1en3ls esna,laajsslieE4§Era yv§Ise},
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Cosa eontiene eomirnatY

il Brlneipio attivs è un vaecino a mRNA antl-e0VlD=19"

Glt. altrl eompsnerìti sono: {i4-idrsssihutil}aaaneeiiil}bisiesano=6,l-dill}bist?-esildecanoato} {ALC-0315}; 2-

Iipoiietilengiieole]-20§01-N,N=ditetradeeilaeetammide {A1e"0159}; 1,2-distearoll-sn-glleero=3-fosfoeslina

iàSpeh eoiesterols; pctàssla elerurs; potasslo dildrogeno fssfatr:; sadio elsruiro; fosfata disodles dlidratu;

saeearosio; aegua per preparaeioni lniettabili'
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Da compilare * §ura det GenitsrelGenitsre Affidatario/Tut*re d*l Vaccinanda
e da riesaminar* inEieme ai Professionisfi Sanitariaddetti alla vacci*;#;,

Ha maiavuto una reaziona g@
un vaecino?
§offre di malattie
malattie renali, diabete,

cardiache
*nemia o altre

o polrnonari,
malattie del

il

la
§oftoscritt*la, Genito relGen itore A?
gr-qrqiE8qrlapi1,.lejalgtiaie ary gI minore di Eesuito:

Nome e eognern*

Anamnesi
Attualmante è r*alat*?

Ha febbret

§offre diallergie ailattiee, a quffi
componenli del vaeeino?

§ai ì

sitrova in una cendizione ci còmpromffi
i':?.ry,:*fiqr {Esempio: énrrà, hucemia,linfoma,
HlvlAlD§, traBiant§)? i

t

Negli ultirni mesi ha assunto iàrm;em
immunitario ( eoempio; cortisone, prednisqne o altri*teroidil o

:,T:' :::.t: i"i::::u, 
* *- subito rrana menti eon rEd iazisn i?

Durante to §Coi*o u
prodotri ematici, oppure le §*no stati somminìstrati
immunoglobuline {gamma} o farmaci aniivirali?
na avuro arraccntot csnvutstanr e qualche probiema al
ecrvello o alsistema nervsso?

nE ncevuro vao€lRaztoni nelle
§e si, qualeli?

4 Bne?

i
$taassumànosfa@

j
a

Per le donnà: 
- -'%=

- è ineinta o sta pensando di rirnanere ineinta nel
0 allesuceessivo alla Brima

_qo m m i n ist r.q=4lo! e'?

mÈ§e
seconda

i

I

I

I

- sta aliattando?

Via Anrande Fsbì sna
03160 FrosinaoE

www,§cl,fr,ii
p,iva 01886690669

U. O, §. COOiBlttAfr{ ÉttTO Al?tVlTA, VAÉelilAU
RaBpaneahilé Dr.sse Mada Gabneila Gatanda
SEÉE eENTRALE FROSiN§NE -Vra A Fabì *ne
Tclefqnq 0775 §8321a§ : 0?25 E§E?1 ?r : Fax 0778 §8AEIA8
§.,n a i i : 

Q 
gÈ-§Fe 

É lr+sin§{?A jsrfnggÉr. :;'1j
_--_ .-::--- --_.

c u n aa_a u eJ/f]t E srlc e m t w o n t



rt ffib**.r*,

§pecifichi di seguito i farmaci, ed in parti*r':lare quelli antieoaguianti, nonché gli integratori
naturali, le vitamine. i mincrali o eventuall n:edicinalialternetiviche sta assumendo:

Anam nesi GOVI B-eorrelatx

Nell'ultimo mese è Éttato iri contatto corì una Fe'lona
contagiata da §ars-CoV2 o affetta da CCIVID-1;.; I

Mal di gola/perdria dell'olfatto o del gustrr?

uoi{l rB aeldom irri: ier/d iarrea'7

E' mai stato positive a e OVID'19

Test COVID-19:
r Test COVID-19 positivo {Data _)
r Negsun test COVID-I9 reeente

r Test covlD"lg negativo {Data:--}
r ln attcsa ditest oovln-l§ {Data:-)

Rifcri§ca eventuali altre patologie o notizie utili sul lìuo stato cli salute

Manifesta uno dei s

r Tosseiraffreddsrelfebbre/dispnea e sintomi simil-
influenzali?

Lividi anormali o aanguinamento/arrcssamento degli
oeehi?

Ha fatto qualehe viaggio internazianale nell'ultimo
mese?

Firma del Genitorè/Genitore Affidatario/Tutore del Vaecinanda
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