
 
DA COMPILARE E INVIARE CON TAMPONE (NON SARANNO PROCESSATI TAMPONI ANONIMI)  
Fare il tampone se il tuo bambino/a ha da almeno 12 ore:  
 

 
Informazioni generali bambino/a 
Nome 
Cognome  
Sesso 
 
Data di nascita 
 
Codice fiscale 

…………………………………… 
…………………………………… 
□ femmina                       □ maschio 
 
___/___/___  
 
…………………………………… 
 

 
Scuola frequentata  

  
…………………………………… 

 
Classe frequentata 

 
…………………………………… 

Etnia  □ Caucasica 
□ Asiatico 
□ Ispanico 
□ Africano 
□ Arabo 

Comorbidità 
 
Indichi se suo figlio/a soffre di una delle condizioni 
qui elencate 
  

□ Asma 
□ Malattie renali croniche 
□ Malattie reumatologiche/autoimmuni 
□ Disturbi gastroenterologici (es celiachia, 
morbo di chron, rettocolite ulcerosa) 
□ Malattie epatiche 
□ Disturbi neurologici cronici 
□ Malattie ematologiche 
□ Disturbi immunologici/immunodeficienze 
□ Neoplasie 
□ Sindromi genetiche complesse 
□ Obesità  
□ Diabete  
□ Allergie  
□ Nessuna  

 Suo figlio/a ha ricevuto quest’anno il vaccino 
antinfluenzale?  
 

□ Sì □ No  
Se sì, data della vaccinazione : ___/___/___  
Se sì, dove:   
□ Pediatra  



 
 
 
 
 
 
  

□ Scuola 
□ Centro vaccinale 

 Suo figlio ha ricevuto le vaccinazioni previste? □ Sì □ No 
Suo figlio/a ha mai ricevuto il vaccino 
antinfluenzale nelle passate stagioni? 

□ Sì □ No 
Se sì, in quale anno …………………………………… 

Quante persone vivono in casa con suo figlio/a?  Totale: N° 
n° adulti …………………………………… 
n° bambini (<18 anni) …………………………………… 

Gli altri componenti della famiglia hanno ricevuto 
il vaccino per influenza quest’anno? 

□ Sì tutti 
□ Sì alcuni 
□ No nessuno 

Gli altri componenti della famiglia hanno ricevuto 
il vaccino COVID-19?  
 

□ Sì tutti 
□ Sì alcuni 
□ No nessuno 

In casa ci sono fumatori? □ Sì        □ No 
 

Informazioni e recapiti del genitore 
Numero di telefono …………………………………… 
Indirizzo mail …………………………………… 
 
Informazioni sulla malattia simil-influenzale 
Completare i dati sui sintomi dei disturbi che ti hanno portato a eseguire un tampone salivare per 
tuo figlio/a.  
  Data di insorgenza dei sintomi   ___/___/___  

 
 

Data di esecuzione del tampone salivare  ___/___/___  
 

Febbre 37,5-38°C       
 
Febbre   38-39°C  
 
Febbre >39°C         
 

Rash cutaneo  
(macchie sulla pelle) 
 

Brividi 
 

Mal d’orecchio 
 

Mal di gola Riduzione dell’alimentazione  
 

Tosse Irritabilità  
 

Raffreddore/ 
congestion nasale 

Mal di testa  

Difficoltà respiratoria  Nausea/vomito  
 

Respiro sibilante  
(wheezing) 

Stanchezza/  
riduzione dell’attività  

Mal di testa  
 

Dolori muscolari  

Congiuntivite  
 

 



CONSERVARE QUESTO FOGLIO. VERRETE CONTATTATI A CIRCA 10 GIORNI DALL’EPISODIO  
SIMIL-INFLUENZALE PER LE SEGUENTI INFORMAZIONI SULLA SALUTE DEL VOSTRO BAMBINO/A 
 
 
 
 
 
 

Informazioni post-episodio di malattia simil-influenzale 
 
I sintomi di tuo figlio/a hanno richiesto 
l’attenzione del pediatra di libera scelta? 
 

□ Sì □ No  

I sintomi di tuo figlio/a hanno necessitato di 
valutazione in pronto soccorso? 
 

 □ Sì □ No 
 

Tuo figlio/a ha necessitato il ricovero in ospedale?  
 

□ Sì □ No 

Tuo figlio/a ha necessitato di antibiotici durante 
questo episodio di malattia simil-influenzale? 
 
 

□ Sì □ No 
 
Se sì,  per quanti giorni in totale? 

Quanti giorni è durato  questo episodio di 
malattia simil-influenzale?  
 

……….. 
 

Tuo figlio/a è stato a casa da scuola a causa di tale 
episodio di malattia simil-influenzale? 
 
 

□ Sì □ No  
 
Se sì, per quanti giorni in totale: ….. 

Uno dei genitori è dovuto stare a casa dal lavoro 
per occuparsi di suo figlio/a durante  l’episodio di 
malattia simil-influenzale? 
 

□ Sì □ No  
 
Se sì, per quanti giorni in totale: ….. 

Altri membri della famiglia hanno manifestato 
contestualmente sintomi di malattia simil-
influenzale?  
 
Se sì questo ha reso necessario stare a casa da 
scuola e/o lavoro? 
 

 □ Sì □ No  
 
  
 
□ Sì □ No  
Se sì, per quanti giorni in totale: ….. 


