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Se hai risposto “SÌ” o “NON SO” a una qualsiasi di queste domande, il tuo bambino potrebbe aver 
bisogno di un esame che rileva la concentrazione di piombo nel sangue.

Il piombo è un problema, in particolare per i bambini di età inferiore ai sei anni. È molto importante che tu e il 
tuo operatore sanitario conosciate il livello di piombo nel sangue del tuo bambino.

Il tuo bambino ha bisogno di 
un esame che rilevi la presenza 
di piombo nel sangue?
1. Il tuo bambino risiede o trascorre regolarmente del tempo in un edificio 

costruito prima del 1978, dove potrebbe essere entrato in contatto con fonti di 
piombo, quali vernici scrostate o sfaldate, restauri o ristrutturazioni in corso o 
recenti, alti livelli di piombo nell’acqua potabile?  

SÌ NO NON SO

2. Il tuo bambino ha trascorso del tempo al di fuori degli Stati Uniti durante lo 
scorso anno? 

SÌ NO NON SO

3. Il tuo bambino convive o gioca con bambini che hanno elevati livelli di piombo 
nel sangue?  

SÌ NO NON SO

4. Al tuo bambino è stata diagnosticata una disabilità dello sviluppo? Tende 
a mettere in bocca oggetti non alimentari o a scrostare/toccare superfici 
verniciate?

SÌ NO NON SO

5. Il tuo bambino ha frequenti contatti con adulti che possono portare in 
casa tracce di piombo da attività lavorative o hobby quali: verniciatura 
di appartamenti, idraulica, ristrutturazioni, lavori edili, riparazioni di auto, 
saldatura, riparazioni di apparecchiature elettroniche, riciclaggio di batterie, 
fusione di piombo, gioielleria, lavorazione di ceramica o vetri colorati, pesca 
(pesi, “piombi”), armi da fuoco, collezionismo di statuette in peltro o piombo? 

SÌ NO NON SO

6. I tuoi familiari utilizzano medicine tradizionali, rimedi per la salute, cosmetici, 
polveri, spezie o cibo proveniente da altri paesi? 

SÌ NO NON SO

7. I tuoi familiari cucinano, conservano o servono cibo in stoviglie di cristallo, 
peltro o provenienti da altri paesi? 

SÌ NO NON SO

8. Il tuo bambino ha saltato un esame del piombo nel sangue? Il New York State 
richiede che tutti i bambini di un anno di età vengano sottoposti all’esame che 
rileva la concentrazione di piombo nel sangue, da ripetere all’età di due anni.

SÌ NO NON SO

Nome del bambino:

Data di nascita del bambino:

Data odierna:  

(FOR OFFICE ONLY) – MRN #:

http://www.health.ny.gov/LeadTestKids

