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rQuestionario di pre-operatoria 

Il questionario preoperatorio contiene il seguente: 

- I dati demografici di base;
- Dati di base medici;
- Un questionario sullo stato di salute che compila il paziente o tutore legale.


Istruzioni per i pazienti 

Questo questionario aiuta a fornire la migliore assistenza possibile prima, durante e dopo il trattamento.

  E'importante completare tutte le porzioni del questionario accuratamente. Tutti i dati raccolti dal
questionario sono per la vostra sicurezza e saranno considerati confidenziali.  

  PPer favore, al piu presto possibile ritornate il questionario compilato via e-mail, al'amministratore  /
 infermiera presso l'istituto dove l'avete preso, o, eventualmente, inviare via fax.

  Quando ritornerete il questionario via e-mail o lo presentate all'amministratore / infermiera,
sarete contattati telefonicamente o tramite e-mail per organizzare i dettagli sulla visita. In caso di
di eventuali modifiche nelle informazioni di contatto (telefono, indirizzo, e-mail),  vi preghiamo di
farcelo sapere al più presto possibile in modo da poter in qualsiasi momento arrivare a voi.

  Non dimenticate di portare un elenco di farmaci che assumete, tutte le dimissioni ospedaliere e di  
importanti X-ray / CT / MR immagini che sono legati alla situazione attuale.
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DATI DEMOGRAFICI DI BASE

NOME E COGNOME: 

Data di nascita: 

Indirizzo: 

Località: 

Telefono / Celulare: 

INFORMAZIONI MEDICHE DI BASE 

PESO: kg ALTEZZA: cm 

Elencare tutti i farmaci che si assumono regolarmente: 

Nome del farmaco Dose   Quante volte al giorno / settimana 

IL PAZIENTE DEVE COMPILARE QUESTA PAGINA 
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Avete qualche allergia? (Ai farmaci, alimenti, lattice, iodio, contrasto, ecc) 

In caso affermativo, si prega di specificare cosa e qual è stata la reazione (eruzioni cutanee, 
prurito, senso di soffocamento, arresto cardiaco, shock, etc) 

Siete incinta? ( solo per le donne in età riproduttiva)  

Siete mai stato curato per un eccessivo sanguinamento?  

Avete mai ricevuto una trasfusione di sangue?                                                                       

Si rifiuta una trasfusione di sangue o hemoderivati?                                                     
(Se si rifiuta, si prega di allegare una dichiarazione certificata da un notaio) 

Avete voi, o il membro della vostra famiglia, avuto complicazioni in anestesia?  

Siete un fumatore?? 

Se si fuma, si prega di specificare il numero (sigarette al giorno): 

Bevete alcolici?                                                                                                            

Se si beve, specificare il tipo di bevanda alcolica, la quantità e la frequenza: 

State prendendo medicine a base di erbe regolarmente? (Ginkgo, ginseng, aglio..)
Si prega di specificare:       

Da un mese a questa parte ha avuto febbre, brividi, raffreddore o influenza?      

Siete stato male più gravemente negli ultimi 2 anni?          

Specificare le precedenti operazioni (se presenti) e l'anno (es. 2004) in cui è successo.: 

Avete o avete mai avuto prima? 
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In caso affermativo, 
si prega di specificare: 

Se sì, specificare di cosa 
si trattava:                                                                                                            
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Alta pressione?  

Pressione/oppressione nel petto o angina pectoris?  How often?  

Un attacco cardiaco (infarto)? Quando? 

Altre malattie cardiache? Quali? 

Malattia polmonare per la quale siete stati  Quale? 

Mancanza di fiato? 
Mancanza di fiato dopo essere saliti per le scale 

Ha difficolta respiratorie quando si trova 

Bronchite cronica?

Asma? 

Usa il mitigatore (es. Ventolin, Serevent)? Quale? 

Altre malattie polmonari? Quali? 

Il diabete mellito (diabete)? 

Utilizza l'insulina? Cosa? 

Prendete delle pillole per il diabete? 

Ulcera (ulcera) sullo stomaco o del duodeno? Cosa? 

Ernia iatale e bruciore di stomaco? 

Epilessia? Ultimo attacco: 

Accidenti cerebrovascolari (ictus, appoplessia)? Quando? 

Svenimenti? 

Trombosi o embolia? Cosa? 

Stai prendendo farmaci per la coagulazione Cosa? 

Epatite o malattie del fegato (ittero)? Quale? 

Malattie renali? Quali? 

Malattie della tiroide? Quali? 
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Quanto spesso? 

ricoverati?  

al primo piano?

in pianura?

del sangue? 
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Vu hanno mai prescritto steroidi?
(es. Decortin, Medrol) 
Li state prendendo adesso?

Cosa? 

Qualsiasi malattia ereditaria (familiare) ? Cosa? 

Depressione / altri problemi psichiatrici? 

L'artrite reumatoide?

Avete problemi con il collo o alla schiena? Cosa? 

Avete difficolta ad aprire la bocca?

Se avete, inserire la 

 

______

Difficolta a respirare attraverso il naso? 

Avete qualche altro problema di salute che non  
e stato menzionato?

Cosa? 

Avete una protesi dentale che e rimovibile?

Se avete, di che tipo 
(alto, basso, parziale, totale, tutte e due):
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larghezza fino alla qualle  
si apre la bocca?  

cm  
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