Studio Ch.I.Ne.Sy. Children, Infections and Nephrotic Syndrome
Questionario sul ruolo patogenetico delle infezioni nell’esordio della Sindrome Nefrosica
Bambini di età compresa tra 1 e 5 anni
Questionario per

Questionario per bambino con Sindrome Nefrosica.

Controllo sano

(Data diagnosi) (gg/m/aa): |____|_____|_____|

Per il Medico
Medico
_________________________________
Città
_________________________________

Data
|______|______|_______|
Ospedale
__________________________________________

Il questionario è rivolto esclusivamente a bambini con sindrome nefrosica entro un mese dal primo episodio.
Lo studio è organizzato secondo un modello Caso – Controllo, per ogni affetto deve essere quindi arruolato
un controllo di pari sesso ed età (± 6 mesi). Sono esclusi dal presente studio i bambini affetti da malattie
croniche, con aumentato rischio infettivo o in profilassi antibiotica.

Nota per i Genitori
Il presente questionario ha lo scopo di raccogliere dati sul ruolo delle infezioni della prima infanzia
nell’esordio della sindrome nefrosica. L’obiettivo è di meglio comprendere le cause di questa comune
malattia e di aiutare i ricercatori a sviluppare nuovi trattamenti. I dati forniti verranno trattati in modo
anonimo e utilizzati solo a scopo di ricerca.

Iniziali bambino (cognome/nome): |____|____|
Data di nascita (gg/m/aa): |____|____|_____|

Sesso

O Maschio

O Femmina

Etnia: O Caucasico O Asiatico O Afro/Americano
O Latino/Americano O Altro ________________________

Numero di fratelli/sorelle maggiori: |______|

Il bambino vive in ambiente:
O Rurale

O Urbano

Manifestazioni allergiche: O Dermatite Atopica
O Asma
O Rinite Allergica
O Altro _________________________________________________________________________
Quanti episodi di febbre il bambino ha presentato dalla
nascita ad oggi? (è accettabile anche un intervallo numerico):

|________|

Quante volte dalla nascita il bambino ha assunto una
terapia antibiotica? (è accettabile anche un intervallo numerico):

|________|

I questionari compilati e le eventuali
domande possono essere inviate al Dr Mirco Belingheri:
FAX: +39-02-55032451 email: chinesy@italkid.org
UO Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via
della Commenda 9 - 20122 Milano, Italia.

