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SCHEDA PEDIATRICA  
 
Al fine di facilitare la raccolta dei dati clinici pediatrici dei pazienti afferenti al progetto di studio 
NPI, si propone alle famiglie di compilare la seguente scheda, con l’aiuto del medico referente del 
bambino. 
 
SVILUPPO STATURO-PONDERALE 
Quale è stato l’andamento della crescita in altezza e peso del vostro bambino? In allegato, troverete 
la curva di crescita specifica per patologia 
Se disponibili, indicate almeno un dato di peso e altezza ogni 6 mesi 
 
ALIMENTAZIONE 
- Come si alimenta vostro figlio?  

per via orale     Sondino nasogastrico     PEG  
- il bambino presenta uno o più dei seguenti sintomi durante il pasto:  

tosse  
cianosi  
rigurgiti  
vomito  

- Quale è l’alimentazione prevalente di vostro figlio? 
 latte    

pappe    
pasti normali  

- Quanto dura in media un pasto? 
- Come si scarica il bambino? 
 regolare  

stitico  
con aiuto  

 
SONNO 
Il bambino presenta disturbi del sonno? Se sì di che tipo (russamento, sudorazione…)? 
 
APPARATO CARDIO-RESPIRATORIO 

- Il bambino presenta cardiopatia congenita?         Sì      No  
o Se sì, di che tipo?  

 Ha necessitato di intervento cardiochirurgico? 
(allegare Referto e data ultimo controllo cardiologico, eventuali misurazioni pressione arteriosa) 
- Il bambino presenta  
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• infezioni ricorrenti delle vie aeree  Sì      No  
• Polmoniti ab ingestis Sì      No  

(allegare Referto e data ultimo controllo Rx torace) 
- Esegue FKT respiratoria? 

 
SCHELETRO 

- Vostro figlio presenta  
 polidattilia Sì      No  
 scoliosi Sì      No  

 
APPARATO UROGENITALE 

- Vostro figlio presenta  
 disturbi della funzione vescicale? 

- Allegare ultima ecografia addominale 

 

CUTE 

- Il bambino presenta  

 cicatrici con formazione di cheloidi Sì      No  

 problemi ungueali Sì      No  

 pilomatrixomi Sì      No  

 

ALTRO 

Il bambino presenta altri problemi clinici, in particolare a carico di udito, occhi, denti?  

Allegare eventuali referti 

 

 

Avete delle domande specifiche o esigenze particolari da segnalare? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


