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CONSENSO INFORMATO PER LA VACCINAZIONE ANTITETANICA 
 
Il/la ttoscritto/a_____________________________________________           Sesso M� F� 
 
Nato/a a ____________________________________________________il……../……./…….. 
 
Residente______________________________in Via__________________________n.°___ 
 
Telefono__________________________________________________________________ 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la vaccinazione antitetanica è obbligatoria , nei casi previsti 
dalle vigenti leggi. 
 
Dichiara di essere informato/a dal medico vaccinatore sui rischi derivanti dall’infezione da 
tetano:soprattutto spasmi muscolari con possibile paralisi dei muscoli respiratori e conseguente 
morte per asfissia  
 
Dichiara di essere informato/a dal medico vaccinatore sui benefici legati alla vaccinazione  
Antitetanica e sul tipo di vaccino inoculato. 
 
Dichiara di essere informato/a dal medico vaccinatore sulle possibili complicanze locali della 
Vaccinazione ( arrossamento, dolore e gonfiore nel punto di inoculo ) e sulle rarissime 
complicanze generali rappresentate da : shock anafilattico , glomerulonefriti ( malattie rare ) e 
poliradicoliti (infiammazioni dei nervi ). 
 

PRIMO INOCULO/ RICHIAMO 
 
Dichiara inoltre : 
 
ALLERGIE                           NO�   SI�………………………………………………………………………… 
 
FARMACI IN USO              NO�  SI �………………………………………………………………………… 
 
PATOLOGIE in atto  
Negli ultimi 15 giorni        NO � SI �………………………………………………………………………. 
 
Dichiaro di essere stato sufficientemente informato sulle indicazioni , controindicazioni ed 
eventuali effetti collaterali legati alla vaccinazione antitetanica e di volerla effettuare . 
 
                                             
                                          FIRMA …………………………………………………………………………….. 
 
                                
                                Firma del medico S.P.I.S.L.L………………………………………………………………. 
 
 
Dichiaro sotto la mia responsabilità di NON VOLER EFFETTUARE  la vaccinazione Antitetanica 
(ciclo completo o richiamo ) seppure informato dei rischi che tale rifiuto comporta . 
 
                                          FIRMA …………………………………………………………………………………    
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COGNOME E NOME __________________________________________NATO IL __________ 
 
SECONDO INOCULO                                                                            DATA……………………. 
 
 

ALLERGIE                       NO � SI �……………………………………………………………………………… 
 
FARMACI IN USO          NO � SI � ……………………………………………………………………………. 
 
PATOLOGIE in atto  
Negli ultimi 15 giorni   NO � SI �………………………………………………………………………. 
 
Dichiaro di essere stato sufficientemente informato sulle indicazioni , controindicazioni ed 
eventuali effetti collaterali legati alla vaccinazione antitetanica e di volerla effettuare . 
 
                                             
                                          FIRMA …………………………………………………………………………….. 
 
                                
                                Firma del medico S.P.I.S.L.L………………………………………………………………. 
 
 
Dichiaro sotto la mia responsabilità di NON VOLER EFFETTUARE  la vaccinazione Antitetanica 
(ciclo completo o richiamo ) seppure informato dei rischi che tale rifiuto comporta . 
 
                                          FIRMA ………………………………………………………………………………… 
 
 

TERZO INOCULO                                                                               DATA……………………. 
 
ALLERGIE                    NO � SI �………………………………………………………………………………… 
 
FARMACI IN USO        NO � SI �……………………………………………………………………………. 
 
PATOLOGIE in atto  
Negli ultimi 15 giorni NO � SI �………………………………………………………………………………. 
 
Dichiaro di essere stato sufficientemente informato sulle indicazioni , controindicazioni ed 
eventuali effetti collaterali legati alla vaccinazione antitetanica e di volerla effettuare . 
                                             
                                          FIRMA …………………………………………………………………………….. 
 
                                
                                Firma del medico S.P.I.S.L.L………………………………………………………………. 
 
Dichiaro sotto la mia responsabilità di NON VOLER EFFETTUARE  la vaccinazione Antitetanica 
(ciclo completo o richiamo ) seppure informato dei rischi che tale rifiuto comporta . 
                                          
                                         FIRMA …………………………………………………………………………….. 


