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 ALLEGATO  A 

  

Scheda di segnalazione di caso umano di vaiolo delle scimmie 

Contenuti informativi presenti nel disciplinare tecnico (allegato B) del D.M. 7 marzo 
2022 

Dati della segnalazione 

Informazioni Descrizione 
Data segnalazione Data della segnalazione

Malattia

ASL di segnalazione

Malattia oggetto della segnalazione.

ASL che inserisce la segnalazione

Comune di segnalazione Comune della ASL che inserisce la segnalazione.

Distretto Distretto di appartenenza della ASL di segnalazione

Focolaio epidemico Identificativo del focolaio epidemico attribuito alla segnalazione

dal segnalatore sulla base dell’indagine epidemiologica

Paziente - dati anagrafici 

Informazioni Descrizione 

Cognome Cognome del paziente.

Nome Nome del paziente

Data di nascita Data di nascita del paziente.

Comune di nascita Comune di nascita del paziente

Sesso Sesso del paziente

Codice fiscale Codice fiscale del paziente

Codice identificativo personale Identificativo alternativo al codice fiscale che deve essere

utilizzato in caso di paziente straniero

Indirizzo di residenza Indirizzo di residenza del paziente

Luogo di residenza Comune di residenza del paziente

ASL d’appartenenza Asl d’appartenenza del paziente

Indirizzo domicilio Indirizzo di domicilio del paziente

Luogo domicilio Comune del domicilio

ASL di domicilio Asl di domicilio del paziente, se diversa dalla Asl di residenza

Recapito telefonico Recapito telefonico del paziente

Cittadinanza Cittadinanza del paziente

Professione Professione del paziente

Paziente - dati sanitari 

Informazioni Descrizione 

Data Inizio Sintomi Identifica la data dalla quale il paziente ha iniziato ad avvertire i

sintomi della malattia segnalata.

Comune Inizio Sintomi Comune in cui si è verificato l’inizio dei sintomi

Ricovero ospedaliero Segnala se si sono avuti ricoveri per la malattia segnalata.

Struttura di ricovero Struttura di ricovero.
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Informazioni Descrizione 

Struttura di ricovero extra ASL Struttura di ricovero se non appartenente alla ASL di

segnalazione

Reparto di ricovero Reparti della struttura di ricovero

Motivo Ricovero Motivo del ricovero

Data Ricovero Data di inizio del ricovero

Data Dimissioni Data delle dimissioni

Data Diagnosi Data di effettuazione della diagnosi

Medico – dati anagrafici 

Informazioni Descrizione 

Nominativo Nome e Cognome del medico segnalatore

Ruolo struttura Ruolo del medico segnalatore nella struttura di rilevazione della

malattia

Numero telefonico Numero telefonico del medico segnalatore

Fax Numero telefonico del FAX del medico segnalatore

Indirizzo E mail Indirizzo E mail del medico segnalatore

 

Informazioni per la Classificazione Caso 

Informazioni Descrizione 
Informazioni cliniche

Informazioni cliniche Indica la presenza/assenza di informazioni cliniche

Dettaglio informazioni cliniche Informazioni cliniche della segnalazione

Informazioni epidemiologiche

Informazioni Epidemiologiche Indica la presenza/assenza di informazioni epidemiologiche.

Dettaglio informazioni epidemiologiche Informazioni epidemiologiche della segnalazione

Informazioni di Laboratorio

Informazioni di laboratorio Indica la presenza/assenza di informazioni di laboratorio

Tipo di laboratorio Indica se si tratta di laboratorio di riferimento nazionale,

regionale o altro laboratorio

Data prelievo Indica la data in cui è stato effettuato il prelievo del campione in

esame da cui discendono le informazioni di laboratorio

Dettaglio informazioni di laboratorio Informazioni di laboratorio della segnalazione
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Altri Dati 

Informazioni Descrizione 
Ulteriori destinatari della Segnalazione

Indirizzo mail Indirizzi mail dei referenti a cui inviare l’eventuale

comunicazione dell’inserimento della segnalazione. Si possono

riportare più indirizzi

Osservazioni

Note Eventuali osservazioni dell’operatore

ASSOCIAZIONE A BLOCCHI PER INFORMAZIONI SPECIFICHE 

I blocchi costituiscono dei gruppi di informazioni specifiche per alcune malattie, i cui contenuti informativi

di dettaglio sono riportati nei paragrafi che seguono.

Viaggi e soggiorni 

Informazioni* Descrizione 
Viaggi o soggiorni al di fuori dell'Italia Indica se il paziente abbia effettuato viaggi o soggiorni all’estero

Paese Visitato Estero: Paese Visitato Estero:

Motivo Viaggio Motivo del viaggio

Data partenza dall' Italia Data partenza dall'Italia

Data rientro/arrivo in Italia Data rientro in Italia nel caso di viaggio o data di arrivo in Italia in

caso di soggiorno

Se anno non noto indicare in Italia da Periodo di presenza in Italia

Viaggi o soggiorni in Italia Indica se il paziente abbia effettuato viaggi o soggiorni in Italia

Provincia Provincia visitata

Data partenza Data partenza

Data rientro/arrivo Data rientro nel caso di viaggio o data di arrivo in caso di

soggiorno

*Si chiede di riportare nel campo note i riferimenti dei luoghi di soggiorno frequentati nel periodo di

infettività.

Vaccinazione 

Informazioni Descrizione 
Precedente vaccinazione Indica se sia stata effettuata una vaccinazione

Dose Numero di dose della vaccinazione

Data Somministrazione Data di somministrazione della dose di vaccino

Nome Commerciale Nome del farmaco

Lotto Lotto del farmaco
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Contatti 

Informazioni Descrizione 
Contatto** Tipologia di contatto

Grado di relazione del contatto Grado di relazione del contatto

**Se contatto all’estero specificare nel campo note nome, cognome e riferimenti per prosieguo contact

tracing. 

Collettività 

Informazioni Descrizione 
Collettività Frequentata Indica se sia stata frequentata una collettività

Collettività di possibile origine del contagio Tipologia collettività

N. persone esposte N. persone esposte nella collettività

Informazioni aggiuntive Eventuali osservazioni

Scuola Tipologia della scuola

Classe Sezione Classe e sezione della scuola

Collettività frequentate Tipologia collettività

N. persone esposte N. persone esposte nella collettività

Informazioni aggiuntive Eventuali osservazioni

Scuola Tipologia della scuola

Classe – Sezione Classe e sezione della scuola

Trasmissione 

Informazioni Descrizione 
Tipo di trasmissione Tipologia della trasmissione

Veicolo 

Informazioni Descrizione 
Presenza Veicolo Indica la presenza del veicolo

Tipo veicolo Tipologia del veicolo trasmissivo della malattia

Veicolo Indica il veicolo

Livello di certezza veicolo Indica il livello di certezza con cui è identificato il veicolo

(presunto, confermato, …)

Paese di origine del veicolo Indica il Paese di origine del veicolo
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Info Cliniche Aggiuntive 

Informazioni Descrizione 
Stato in vita al momento della diagnosi Indica lo stato del paziente al momento della diagnosi della

malattia

Data inizio terapia Data inizio terapia

Centro Clinico Struttura sanitaria

già trattato in passato Indica se il paziente sia stato trattato in passato

Terapia  

Informazioni Descrizione 
Tipologia Indica se terapia o chemioprofilassi

Terapia Terapia o chemioprofilassi (= farmaci)

Data inizio

Data fine

Esito terapia

Esito 

Informazioni Descrizione 
Esito Tipologia di esito

Data esito

Decesso

Data Decesso Data del decesso

Effettuazione esame autoptico SI/NO

Data esame autoptico Data dell’esame autoptico

Sequele o eventi correlabili 

Informazioni Descrizione 
Patologia Indica la particolare patologia riscontrata

Tipo Indica se la patologia si è presentata come sequela o come

evento correlabile

Data inizio Data di inizio della patologia

Fattori predisponenti / patologie croniche 

Informazioni Descrizione 
Fattore Indica il tipo del fattore predisponente o della patologia cronica

riscontrato

Presenza Indica la presenza o meno del fattore
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