
I MODULI VANNO COMPILATI IN TUTTI I CAMPI
IN MODO LEGGIBILE E CONSEGNATI
IN LABORATORIO  O ALL'INFERMIERE

I MODULI INCOMPLETI O NON LEGGIBILI,
RITARDERANNO L'INVIO DEL REFERTO
O RENDERANNO NULLO L'ESAME



Cod Fisc. 

Nome Cognome

data e luogo di 

nascita Sesso 

Nazionalità Comune di domicilio

indirizzo di domicilio indirizzo mail

numero telefonia

numero telefonia 

mobile

professione

RICHIESTA PER L'ESECUZIONE DEL TEST PER LA RICERCA DEL SARS-CoV-2 

LABORATORIO CUSMAI - Via Demetrio Marin , 3 - Bari / tel 080.5212420-080.5017235

REGISTRAZIONE SOGGETTO

FATTORI DI RISCHIO

medica, infermieristica, altra sanitaria, OSS, non sanitaria, Non 

nota, personale di farmcia o parafarmacia

Critico

Deceduto

Non ancora noto

Clinicamente guarito

Guarito

Paziente con clearance

Severo

Stato Clinico ( obbligatorio)

FOLLOWUP/SORVEGLIANZA ATTIVA

Asintomatico

Paucisintomatico

Lieve

Tosse

Difficoltà respiratorie

nessuna

non nota

Febbre

sintomatologia (obbligatoria)

definizione di caso ( obbligatorio)

contatto stretto o rientro da area a rischio 

caso sospetto

caso probabile

caso confermato

negativo al test

contattio stretto con persona contagiata, 

asintomatico

contatto stretto con persona contagiata, 

sintomatico

operatore sanitario, asintmatico

non noto, asintomatico

caso precauzionale sanitario/lavorativo

lavorativo/sanitario asintomatico

non noto, sintomatico

rientro da area a rischio, asintomatico



SI ( QUANDO)__________________ NO

SI ( QUANDO)_________ esito ______ NO

SI ( QUANDO)__________________ NO

4)      Negli ultimi 14 giorni, ha soggiornato in regioni d’Italia con focolai?

SI ( QUANDO)__________________ NO

SI ( QUANDO)__________________ NO

SI ( QUANDO)__________________ NO

SI ( QUANDO)__________________ NO

Aumento della temperatura superiore a 37,5° C SI NO

Tosse SI NO

Gola infiammata SI NO

Difficoltà respiratoria SI NO

Alterazione del gusto SI NO

Alterazione dell’olfatto SI NO

SI ( QUANDO)__________________ NO

SI ( QUALI)__________________ NO

Data _____________________                                                     Firma leggibile _______________________

2)       Ha mai effettuato tamponi molecolari per covid-19? 

1)       Ha il sospetto di aver contratto un’infezione respiratoria acuta, ossia manifesta sintomi come febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie? 

3)       Ha una storia di viaggi o residenza in aree a rischio tra cui Cina, Paesi orientali o europei, o comunque è tornato in 

Italia negli ultimi 14 giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dallì’OMS?

5)      Ha Avuto contatto a rischio con un caso sospetto o confermato di infezione da Coronavirus negli ultimi 14 giorni?

6)      Ha esercitato attività in qualità di operatore sanitario nei 14 giorni precedenti in strutture che prestano servizi di 

cura e di assistenza a pazienti con infezioni respiratorie anche acute gravi e ad eziologia non nota?

7)      Negli ultimi 14 giorni ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezioni da Coronavirus?

8)      Negli ultimi 14 giorni ha avuto uno o più dei seguenti sintomi?

9)      Se ha risposto affermativamente all’ultima domanda, indichi se ha avuto bisogno di cure mediche, se ha dovuto 

sospendere l’attività lavorativa o se è stato ospedalizzato

10)      E’ affetto da patologie croniche?

I presenti dati vengono trattati ai sensi del Regolamento Ue n.679/2016 ( cd. GDPR) esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19, in esecuzione del protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art.1 n.7, letl.d) del DPCM 11 Marzo 2020 e del 

Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 24/04/2020trovano applicazione 

QUESTIONARIO



Il test molecolare RT-PCR :

 

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a il ____/____/_____ a _______________, 

residente a __________________ via ______________________ telefono____________________ 

domicilio attuale, se diverso dalla residenza ____________________________________________ 

Il test è stato eseguito secondo le indicazioni vigenti e con kit validati per l’utilizzo 

Bari, ________________                         Firma ________________________

- NON permette di dare informazioni in merito allo stato immunologico, cioè della presenza di difese immunitarie 

contro il virus. 

CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DEL TAMPONE NASO-FARINGEO PER LA 

RICERCA DI SARS-COV2 

- dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sanitaria e di aver avuto modo di parlare con un operatore 

sanitario per ricevere eventuali ulteriori informazioni a riguardo, 

INFORMAZIONI PER IL CONSENSO ALL’ESECUZIONE

DEL TAMPONE NASO-FARINGEO PER LA RICERCA DI SARS-COV2

COVID-19 è la sigla di COrona VIrus Disease 2019, ovvero malattia dovuta all’infezione da Corona Virus 2019 

(anno in cui è stato diagnosticato il primo caso) causata da SARS-COV2 (Corona Virus 2 correlato a sindrome 

respiratoria acuta). 

- permette di verificare la presenza del virus e, quindi, la possibilità di contagiare altre persone 


