
  
 

 

In presenza di sintomi e almeno di una delle condizioni sopraelencate: CASO SOSPETTO, contattare il proprio Medico di Famiglia  

SCHEDA PRE-TRIAGE - QUESTIONARIO  
Ai sensi del Prot. 2020/0050654 del 07/04/2020 ASL Città di Torino e s.m.i. 
 
Nome……………………………………..           Cognome………………………………….. 
 

Data di nascita………………………..           Sesso  M    F  

Riferisce e dichiara negli ultimi 14 giorni: 

- Febbre >37.4 C° e/o tosse e/o difficoltà respiratoria   Sì     No      

 

- Altri sintomi influenzali (nausea, vomito, diarrea, perdita del gusto o odorato,)  Sì     No  

se sì, i seguenti: ...………… 

- Essere Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza diretta di un caso sospetto o 
confermato di COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni 
di un caso di COVID-19 senza l’impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o 

mediante l’utilizzo di DPI non idonei   Sì     No      

- Essere stato a stretto contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad 
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); essere stato a contatto diretto (faccia a 
faccia) con un caso sospetto o confermato di COVID-19 a distanza minore di 1,5 metri e di durata 

maggiore di 15 minuti   Sì     No      

- Essere una persona che ha avuto contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio 

stretta di mano)   Sì     No      

- Essere stati in ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un 

caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1,5 metri   Sì     No      

- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19  Sì     No      

- Essere una persona che abbia viaggiato in aereo o con altri mezzi di trasporto con caso sospetto o 

confermato di COVID-19   Sì     No      

- Aver frequentato o lavorato in un reparto di una struttura sanitaria nel quale sono stati ricoverati 

pazienti con infezione da COVID-19   Sì     No      

Il paziente autorizza ed acconsente il trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo 
nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Data …………………….    Ora ……………..          Temperatura corporea rilevata in ingresso  …………  C°               

 Firma del paziente     …………………………..            Firma operatore   …………………………..  


