
SCREENING  
GENERALE

compilato in data:   ___________

Nome e cognome

Data di nascita

Professione

Medico di base

Diagnosi di accesso

Aspettative del 
paziente

Motivo dell’invio

Pressione arteriosa

Temperatura 
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Descrivi le tue abitudini di vitaDescrivi le tue abitudini di vitaDescrivi le tue abitudini di vita

Fai attività fisica (es. corsa, marcia, sport) si no

Fumi ? si no

Quanti alcolici bevi al giorno (in bicchieri):

Indica gli esami che hai fatto negli ultimi anniIndica gli esami che hai fatto negli ultimi anniIndica gli esami che hai fatto negli ultimi anni

Raggi X si no

Risonanza magnetica si no

TAC si no

Scintigrafia ossea si no

Ecografia si no

Mammografia si no

Altro:

Esami di laboratorioEsami di laboratorioEsami di laboratorio

Esami del sangue si no

Esame delle urine si no
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In questi giorni hai accusato qualcuno dei seguenti sintomi ?In questi giorni hai accusato qualcuno dei seguenti sintomi ?In questi giorni hai accusato qualcuno dei seguenti sintomi ?

Nausea si no

Vomito si no

Affaticamento si no

Mancanza di appetito si no

Sei cambiato di peso negli ultimi mesi ? si no

Alterazioni delle abitudini intestinali si no

Alterazioni delle abitudini urinarie si no

Palpitazioni si no

Edemi delle estremità si no

Mancanza di fiato si no

Vertigini si no

Problemi di udito si no

Dolori notturni si no

Sudorazioni notturne si no

Brividi si no

Febbre si no

Malessere si no

Stordimento si no

Rialzi febbrili si no

Alterazioni della pressione arteriosa si no

Altri sintomi, nuovi o comunque che ritieni strani o 
anomali ?
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Segna con la penna se tu o un qualche membro della tua famiglia, consanguineo, soffrite o avete 
sofferto le seguenti condizioni. Avrai modo, in seguito, di discuterne con il tuo sanitario.

Segna con la penna se tu o un qualche membro della tua famiglia, consanguineo, soffrite o avete 
sofferto le seguenti condizioni. Avrai modo, in seguito, di discuterne con il tuo sanitario.

Segna con la penna se tu o un qualche membro della tua famiglia, consanguineo, soffrite o avete 
sofferto le seguenti condizioni. Avrai modo, in seguito, di discuterne con il tuo sanitario.

Allergie si no

Anemia si no

Angina o dolore toracico si no

Artriti si no

Asma si no

Bronchite cronica si no

Cancro si no

Cefalee si no

Epatopatie si no

Depressione si no

Diabete si no

Emofilia si no

Enfisema si no

Epatiti si no

Fratture si no

Dispnea si no

Ictus si no

Ipertensione si no

Ipoglicemia si no

Malattie cardiache si no

Malattie urinarie/renali si no

Problemi polmonari si no

Problemi di tiroide si no

Malattie neurologiche si no

Malattie ortopediche si no

Problemi di stomaco si no

Problemi intestinali si no

Altro (si prega di descrivere qui sotto)Altro (si prega di descrivere qui sotto)Altro (si prega di descrivere qui sotto)

!  Moduli specifici per lo screening©                                    http://www.simonepatuzzo.it!      5

Deposito SIAE 
 Versione 1.0. Scarica i nuovi moduli aggiornati su www.simonepatuzzo.it

http://www.simonepatuzzo.it


http://www.simonepatuzzo.it
http://www.simonepatuzzo.it
http://www.simonepatuzzo.it

