Cognome/Nome

Data di nascita

Questionario d’informazione e d’anamnesi (di stato di salute)
Gentile paziente
La preghiamo di leggere e compilare con attenzione il seguente questionario.
Siamo premurosi d’eseguire un’anestesia in modo prudente e nello stesso tempo piu’ sicura possibile.
Per questo é indispensabile avere tutte l’informazioni necessarie sul Vostro stato di salute, che Lei ci può
fornire compilando il seguente questionario.
Se avrà bisogno d’aiuto per rispondere alle seguenti domande, si rivolga al personale infermieristico o
all’anestesista.
Il questionario compilato é un importante preparazione per il colloquio con il Vostro anestesista, prima dell’
operazione.
Colga l’occasione di chiedere tutto ciò che l’interessa riguardante l’anestesia. In quest’occasione, se lo
desidera, l’anestesista l’informerà su eventuali rischi.
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Lo svolgimento del anestesia mi é stato spiegato dal Dr.

Anestesia programmata:

 anestesia totale
 anestesia regionale
 anestesia locale

Basilea, il

Nome del paziente

Domande sullo stato di salute
1. Prende regolarmente delle medicine? Quali, che dosaggio, quando?

☐ no

☐ si

2. Ultimamente ha seguito una cura medica? Per quale motivo?

☐ no

☐ si

3. Che mestiere/lavoro fà?
4. E già stato/a operato/a e quando?

☐ no
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Ha sopportato bene l‘anestesia? Ci sono stati dei problemi? Quali?

☐ si

☐ no

☐ si

5. Soffre di malattie cardiache? (angina pectoris, infarto…)

☐ no

☐ si

6.Soffre di malattie cardio vascolari?
☐ no
(pressione alta/bassa, trombosi, vene varicose...)

☐ si

7. Soffre di malattie respiratorie? (bronchite cronica, asma…)

☐ no

☐ si

8. Soffre di malattie epatiche (del fegato)? (itterizia, cirrosi…)

☐ no

☐ si

9.Soffre di malattie renali? (calcoli, infiammazioni)

☐ no

☐ si

10. Soffre di malattie del metabolismo (diabete…)

☐ no

☐ si

11. Soffre di problemi allo stomaco ? (ulcera, acidità, reflusso…)

☐ no

☐ si

12. Soffre di malattie della tiroide? (gozzo)

☐ no

☐ si

13. Soffre di malattie allo scheletro/delle ossa? (danni alla colonna vertebrale)

☐ no

☐ si

14. Soffre di malattie del sangue o tende a sanguinare molto?
(disfunzione dell’aggregazione delle piastrine, sangue dal naso, ematomi…)

☐ no

☐ si

15. Fuma regolamente? Quanto al giorno?

☐ no

☐ si

16. Soffre di allergie? (rinite del fieno, medicinali, alimenti…)

☐ no

☐ si

17. Beve del’alcool durante i pasti?
☐ no
Cosa e quante volte al giorno/a settimana?

☐ si

18. Portate lenti a contatto?

☐ no

☐ si

19. Ha dei problemi con i denti? (dentiera, denti lenti…)

☐ no

☐ si

20. Soffre di debolezza/atrofia muscolare?
Ci sono delle patologie muscolari tra i suoi parenti?

☐ no
☐ no

☐ si
☐ si

21. Soffre di malattie neurologiche? (epilessia, emicrania...)

☐ no

☐ si

22. Ha già ricevuto delle trasfusioni di sangue? Quando?

☐ no

☐ si

23. Pratica regolarmente dello sport? Quale?

☐ no

☐ si

24. Momentaneamente potrebbe essere incinta?

☐ no

☐ si

25. Particolarità (malattie non menzionate, incidenti…)?

☐ no

☐ si

26. E già stato dal suo medico di famiglia per degli accertamenti preparativi per questa operazione ?
(per esempio prelievo del sangue, elettrocardiogramma…)

☐ no

☐ si

27. età (anni):

peso (kg):

altezza (cm):

