
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\..\..\Documents\Inpdap\CVS Rob\GesPiaAdoEtc\adobe\resources\Modulistica Vecchia\Frammenti\images\logo-inps.jpg
Logo Inps.
Scheda Sanitaria
La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti dal medico di base.
Pag.  di 
Gestione ex Inpdap
Dati dello studente
Sesso
Indicare il sesso dello studente.
Residente in
(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)
Anamnesi
Malattie esantematiche
Altre
Vaccinazioni effettuate
(La compilazione della parte sottostante può essere sostituita da fotocopia del certificato di 
vaccinazione)
1. Antitetanica
2. Difterite/tetano
3. Difterite/tetano/pertosse
4. Poliomielite
5. Antiepatite B
6. Mpr
7. Morbillo
8. Parotite
9. Rosolia
10. Haemophilus B
Fattore Rh
Gruppo sanguigno
Indicare il gruppo sanguigno.
Indicare il fattore rh.
Allergie
Patologie in atto
Malattie dell'apparato respiratorio
Indicare se ci sono malattie dell'apparato respiratorio in atto.
Malattie del sistema endocrino e del metabolismo:
Indicare se ci sono malattie del sistema endocrino e del metabolismo.
Malattie del sistema nervoso:
Indicare se ci sono malattie del sistema nervoso.
Malattie del sistema uro-genitale:
Indicare se ci sono malattie del sistema uro-genitale.
Malattie dell'apparato digerente:
Indicare se ci sono malattie dell'apparato digerente.
Malattie del sistema endocrino e del metabolismo:
Indicare se ci sono malattie del sistema endocrino e del metabolismo.
Malattie dell'apparato osteoarticolare:
Indicare se ci sono malattie dell'apparato osteoarticolare.
Malattie della pelle:
Indicare se ci sono malattie della pelle.
Lo studente non presenta sintomi e segni riferibili a malattie trasmissibili in atto; non convive e non ha avuto contatti con persone affette da malattie trasmissibili in fase di contagiosità, tali da precluderne l'ammissione.
Lo studente è esente da patologie incompatibili con la vita di comunità.
Timbro con codice e firma del medico curante
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