
 
 

Treviso, 27 Luglio 2020 

 

NB: Link aggiornato in data 30/07/2020 perché inaccessibile ai cellulari. 

 

Prot. n. 190/2020 

Circ. n.  154/2020  Ai Gestori ed alle coordinatrici delle  

Scuole dell’infanzia paritarie ed Asili Nido 

aderenti alla FISM di Treviso 

 

e p.c.    Ai Signori Componenti il Consiglio 

Provinciale della FISM 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Collaborazione elaborazione tesi “Prevenzione del soffocamento in età pediatrica”. 

 

Ci è stato richiesto di collaborare per una ricerca a livello universitario sulla “Prevenzione 

del soffocamento in età pediatrica”: si tratta di chiedere alle famiglie di compilare un questionario 

on line, preferibilmente entro settembre 2020: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP5eJD5YqE_46Cz6oIc7XF97mb-

7xz8TM7nEEWBEI4R7jAtA/viewform?usp=pp_url 

 

Ritenendola un'iniziativa importante, vi chiediamo di valutare se e come coinvolgere i 

genitori. Per eventuali ulteriori informazioni, potete contattare via mail la studentessa: 

alessia.martelletto@studenti.unipd.it . 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

              Il Presidente Provinciale 

                        Prof. Francis Contessotto 



PREVENZIONE DEL SOFFOCAMENTO IN ETA' PEDIATRICA 
 

 

Gentile genitore, 

 

sono Alessia Martelletto, studentessa del corso di laurea in Assistenza Sanitaria dell’Università 

di Padova. 

 

La mia formazione riguarda l’ambito della prevenzione, promozione ed educazione alla salute e 

sto elaborando una tesi per la quale chiedo la Vostra collaborazione. 

 

L’obiettivo della mia ricerca è quello di indagare la percezione dei genitori sui rischi e le cause 

di soffocamento da inalazione di corpo estraneo in età pediatrica e la conoscenza delle 

principali manovre salvavita pediatriche. 

 

Il questionario che Vi propongo è completamente anonimo nel rispetto della privacy secondo il 

D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con 

le modifiche del D.lgs 10 Agosto 2018 “Disposizione per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

 

I dati verranno successivamente raccolti ed elaborati in forma aggregata e per questo motivo 

non sarà possibile risalire alla singola persona che ha risposto al questionario. 

 

Se ha bisogno di ulteriori informazioni potete contattarmi tramite e-mail all'indirizzo: 

alessia.martelletto@studenti.unipd.it. 

 

Le chiedo di poter compilare il questionario preferibilmente entro settembre 2020. 

 

La ringrazio fin d’ora per il suo prezioso contributo. 


