
Cartella Clinica

Nome _____________________________________ Cognome ______________________________________ 

Data di Nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  Luogo di Nascita ______________________________ Prov.  |__|__|

Città di Residenza ______________________________________________     Prov.  |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__||

Indirizzo  ______________________________________________________________________ n. |__|__|__|__|__||

Coniugato/a a ____________________________________ Professione  ____________________________________

Tel. Cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|| Tel. Abitazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||

Tel. Ufficio |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|| Tel. Fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E - Mail  ________________________________________________________________________________________

Intestazione Fattura _____________________________________________________________________

In quale modo e’ venuto a conoscenza dello studio ?

Internet  o      Quotidiani / Riviste  o      Passaparola  o      Altro (specificare)  ________________________

Premessa 

Gentile Paziente,
il presente questionario ha come obiettivo principale quello di informare il Dottore sulla Sua salute complessiva.

È importante mettere al corrente il Dottore di tutte quelle patologie che potrebbero influenzare le Sue scelte 
terapeutiche, come allergie, malattie croniche come il diabete, malattie infettive, trattamenti odontoiatrici eseguiti in 
passato ed eventuali ricoveri.

Pertanto, anche se alcune domande possono  non sembrarvi direttamente correlate con la condizione del Vostro cavo 
orale, sono tutte importanti per una corretta diagnosi ed un adeguato trattamento.

Si precisa che tutte le informazioni contenute nel presente modulo saranno trattate nel rispetto della legge sulla privacy 
D.Lgs. 196/2003.

Se reputa necessario chiedere alcuni chiarimenti, lo studio è a sua completa disposizione.



Questionario

1. Siete al momento in cura da un medico ? Sì o  No  o

2. Se, sì per quale motivo ? ___________________________________________________________________

3. State prendendo medicine o ne avete prese di recente (tranquillanti, aspirina, cortisone) ?    Sì  o     No  o

4. Se, sì quali ? _____________________________________________________________________________

Per quel che ne sapete soffrite o avete sofferto dei seguenti problemi?

5. Malattie dei reni                  Sì  o        No o
6. Malattie del fegato                  Sì  o        No o
7. Malattie dell’apparato digerente    Sì  o        No o
8. Malattie del sistema nervoso    Sì  o        No o
9. Malattie del cuore                  Sì  o        No o
10. Soffio al cuore                  Sì  o        No o
11. Pressione alta                  Sì  o        No o
12. Pressione bassa                  Sì  o        No o
13. Febbre reumatica                  Sì  o        No o
14. Emorragie dal naso    Sì  o        No o
15. Malattie del sangue                 Sì  o        No o
16. Malattie delle pelle                 Sì  o        No o
17. Gonfiore alle caviglie                 Sì  o        No o
18. Malattie veneree                                   Sì  o        No o
19. Cancro                                                    Sì  o        No o   

20. Enfisema                                            Sì  o        No o
21. Glaucoma                                            Sì  o        No o
22. Prostata                                            Sì  o        No o

23. Terapia con radiazioni                  Sì  o        No o
24. Altro _____________________________________

25. Mal di testa  frequenti                  Sì  o        No o
26. Epilessia                  Sì  o        No o
27. Svenimenti frequenti                  Sì  o        No o
28. Gastrite o ulcera                  Sì  o        No o
29. Ansia                  Sì  o        No o
30. Malattie psichiche                  Sì  o        No o
31. Tubercolosi                  Sì  o        No o
32. Asma                  Sì  o        No o
33. Anemia                  Sì  o        No o
34. Diabete                  Sì  o        No o
35. Parenti con diabete     Sì  o        No o
36. Malattie alla tiroide    Sì  o        No o
37. Malattie emorragiche                           Sì  o        No o
38. Soffre di cefalea / vertigini                  Sì  o        No o
39. Soffre di dolore al collo / schiena      Sì  o        No o



Siete allergici a:

40. Anestesia dentale Sì  o        No o
41. Penicillina               Sì  o        No o
42. Altri antibiotici Sì  o        No o
43. Aspirina Sì  o        No o
44. Calmanti Sì  o        No o
45. Lattice Sì  o        No o
46. Altro _________________________________

47. Epatite virale ? Sì  o        No o            Specificare il tipo |__|  |__|  |__|

48. Recentemente si sono verificati episodi itterici ( casi di epatite ) nel familiari ?  Sì  o        No o
49. Qualche membro della Vostra famiglia è portatore a sintomatico di virus epatite?              Sì  o        No o
50. Siete un portatore di pacemaker ?                Sì  o        No o
51. Avete avuto emorragie esagerate in seguito ad estrazioni di denti o altre ferite ?  Sì  o        No o
52. Siete un fumatore ( se sì, quante sigarette al giorno |__|__| ) ?                                                Sì  o        No o
53. Bevete alcoolici d’abitudine ?                Sì  o        No o
54. Quanto e cosa ? _____________________________________________________________________

55. Utilizzate sostanze stupefacenti, anche per motivi terapeutici ?                  Sì  o        No o
56. Quanto e cosa ? _____________________________________________________________________

57. Siete in stato interessante (solo per pazienti di sesso femminile) ?         Sì  o       No o       A che mese ? |__|

58. Siete in menopausa (solo per pazienti di sesso femminile) ?                        Sì  o        No o
59. Prendete la pillola (solo per pazienti di sesso femminile) ?            Sì  o        No o
60. Il ciclo mestruale è irregolare (solo per pazienti di sesso femminile) ?                                   Sì  o        No o     

61. Ha i denti sensibili al freddo ?                   Sì  o        No o
62. Dati relativi alla pressione arteriosa:      max: ____________________    min: _________________________

63. Ha subito incidenti in corso di anestesia generale ?    Sì  o        No o �

64. Ha subito incidenti in corso di anestesia locale dal dentista ?    Sì  o        No o �

65. Ha sofferto o soffre di patologie non citate ( specificare ) ? _________________________________________

66. Quanto tempo è trascorso dall’ultima Sua visita odontoiatrica ? _____________________________________



67. Di solito prova ansia o paura prima di un appuntamento per cure odontoiatriche ?                 Sì  o       No o 

68. Al risveglio avverte dolore o senso di tensione ai muscoli del viso?                                            Sì  o       No o 

69. Le capita di serrare / stringere i denti durante la giornata o mentre dorme?      Sì  o       No o
70. Le capita di non dormire la notte precedente l’appuntamento?                              Sì  o       No o
71. Altro non menzionato ?   _____________________________________________________________ 

A cura del medico Pressione: Polso:

Motivo della Sua visita: Problemi estetici    Sì  o    No o     Problemi funzionali     Sì  o    No o    Dolore    Sì  o   No o
Altro______________________________________________________________________________________

Note

• La preghiamo gentilmente di comunicarci quanto prima possibile eventuali cambiamenti del Suo stato di 
salute;

• Avvertiamo che la normale capacità di guida può essere compromessa dopo un intervento dentistico. 

Firma Leggibile del Dichiarante    __________________________________________________                                    

       Luogo:  Milano   -   Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 



Premessa: 
Informativa Sintetica ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Titolo V (Codice sulla Privacy)

Gentile paziente, 
l’attuale legge in materia di privacy e protezione dei dati personali richiede che Lei esprima il suo consenso al 
trattamento dei dati che riguardano la sua salute ed ai suoi dati personali.
Il suo Medico dovrà prendere visione, per poter effettuare la diagnosi delle sue malattie e per procedere alle 
necessarie cure, di analisi, referti specialistici, e comunque per espletare al suo compito, alle informazioni fornite 
da Lei o da altri medici che la seguono.  

Potrà essere necessario, inoltre, che il suo medico renda accessibili dati che la riguardano alle Autorità Sanitarie o 
ad altri medici che effettueranno consulenze specialistiche, o al personale medico-odontoiatrico che frequenta, che
collabora o che dovesse sostituire il titolare dello studio, nella figura del Dott. Matteo Pietro Invernizzi.
Questi dati saranno conservati in un archivio magnetico, protetti da sottrazione o alterazione mediante appositi 
sistemi di gestione e di archiviazione, ed ove necessario su materiale cartaceo adeguatamente protetto e 
conservato.

 Il Suo medico, il personale dipendente e gli altri eventuali sanitari tratteranno i Suoi dati solo nei limiti 
strettamente necessari allo svolgimento dei Loro compiti, e ne proteggeranno la riservatezza, nel rispetto delle 
norme vigenti. E' perciò indispensabile un suo esplicito consenso, da fornire una sola volta e ritirabile in qualsiasi 
momento qualora decidesse di interrompere il rapporto di fiducia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, inoltre, La informiamo che:

• i dati da Lei forniti sono raccolti ed utilizzati dalla Dental Studio Invernizzi al solo fine di eseguire le attività 

da Lei richieste: in difetto di tali dati non potremmo fornire quanto domandato;

• il Titolare del Trattamento dei Dati è il Dott. Matteo Pietro Invernizzi.

Riportiamo qui sotto una sintesi delle norme attuali, che saranno integrate oralmente dal Medico, al quale può 
inoltre chiedere qualsiasi chiarimento.

Diritti dell'interessato
Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 

del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi dei titolare, dei responsabili e dei rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 50 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 



essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati;

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati;

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano.

Consenso al Trattamento dei Dati Personali

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________   prov. |__|__| il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
residente a _____________________________________________________   prov.  |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__||
indirizzo  _____________________________________________________________________________n. |__|__|__|
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||  recapito tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|| 
assistito dal Dott. ___________________________________________ da me scelto come Medico di Fiducia, e dallo 
stesso informato sui diritti e sui limiti di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, dichiarando di aver letto e riletto, 
quanto riportato nel presente modulo.

Esprimo il mio consenso ed autorizzo

1. al trattamento dei miei dati personali e sensibili, esclusivamente ai fini di prevenzione, diagnosi, cura, e 
prestazioni connesse, il suddetto Dottore, direttamente o tramite personale operante sotto la sua 
responsabilità.             

Sì  o No o
2. il personale medico dello studio in caso di puntura accidentale dell’operatore al prelievo nella stessa seduta

di un campione di sangue da poter analizzare in giornata. 

Sì  o        No o
3. ad essere fotografato (utilizzo delle foto in pubblicazioni scientifiche, proiezioni o presentazione durante 

corsi e/o convegni): 

Sì  o        No o

Firma Leggibile del Paziente    ______________________________________                    
                                                      
Luogo: Milano   -   Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 


