Sig./Sign.ra __________________________________
Data di nascita ____/____/____
Tessera sanitaria _______________________________ Es. Ticket ____________
C.F __________________________________________
RESIDENZA:
Comune _______________________________________________Prov _______
Via_______________________________________________________N______
Medico Curante _________________________ Tel _______________________
Persona di riferimento ___________________Grado di parentela ____________
Tel _____________________________ Cell. _____________________________

VALUTAZIONE SANITARIA
CENNI ANAMNESTICI - PROBLEMI CRONICI IN ATTO:

TRATTAMENTO IN ATTO

ALLERGIE

SENSORIO E COMUNICAZIONE
LINGUAGGIO (COMPRENSIONE)
0 = normale

2 = comprensione non valutabile

1 = comprende solo frasi semplici

3 = non comprende

LINGUAGGIO (PRODUZIONE)
0 = parla normalmente

2 = si comprendono solo parole isolate

1 = linguaggio menomato, ma esprime comunque il suo
pensiero

3 = non si esprime

UDITO (eventualmente con protesi)
0 = normale

2 = grave deficit non correggibile

1 = deficit, ma udito adeguato alle necessità personali

3 = sordità completa

VISTA (eventualmente con occhiali)
0 = normale

2 = grave deficit non correggibile

1 = deficit, ma vista adeguata alle necessità personali

3 = cecità e bisogno di assistenza

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
SI

NO

Diabete insulinodipendente
Scompenso cardiaco in classe 3-4 NYHA con necessità di monitoraggio frequente del bilancio idrico (≥75 mg.
Furosemide pro die), alimentare e parametri vitali (polso, pressione, frequenza cardiaca)
Cirrosi scompensata e altre forme di ascite con necessità come sopra elencate
Tracheostomia
Ossigenoterapia continuativa a lungo termine (>3 h al dì)
Sondino naso-gastrico, gastrostomia (PEG)
Catetere venoso centrale o nutrizione parenterale totale o terapia infusionale quotidiana
Catetere vescicale
Ano artificiale e/o ureterostomia
Nefrostomia o terapia peridurale a lungo termine o terapia antalgica con oppioidi o con elastomero che richiede
adeguamento della posologia
Ulcere distrofiche agli arti e/o altre lesione della cute chirurgiche, traumatiche, oncologiche
Respiratore/Ventilazione assistita
Dialisi o dialisi peritoneale
Presenza di dolore (neoplastico o non neoplastico)
Dipendenza da apparecchiature elettromedicali
Paziente neoplastico allettato

SI CERTIFICA CHE LA PERSONA :
E’
NON E’
esente da malattia psichiatrica acuta e da malattie infettive e/o contagiose che ne controindichino la
vita in comunità

DATA e LUOGO

__________________

FIRMA DEL MEDICO

__________________________

