
 Studio Dentistico 
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Via Cavalletti, 18
55100 Lucca

COGNOME COGNOME DA SPOSATA

NOME STATO CIVILE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO FISCALE

CITTÀ PROV. CAP

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E-MAIL TEL. CELLULARE

COMPAGNIA ASSICURATIVA PER COPERTURA CURE TEL. ABITAZIONE

CHI LE HA SEGNALATO IL NOSTRO STUDIO? PROFESSIONE

MOTIVO DELLA SUA VISITA TEL. UFFICIO

ANAMNESI GENERALE

SÌ NO
Ha avuto ricoveri ospedalieri o malattie importanti negli ultimi 5 anni? Se sì, spiegare

Ha sofferto o soffre di qualcuna delle seguenti malattie?
 allergie
 malattie di cuore 
 alterazioni della pressione arteriosa
 malattie del sangue (se si, quali)
 sieropositività all’AIDS
 ulcera gastrica o duodenale
 epatite virale
 diabete
 disturbi renali
 sindromi neurologiche (se si, quali)
 malattie della prostata
 malattie della tiroide (ipotiroidismo, ipertiroidismo)
 malattie delle ossa ( osteoporosi)
 malattie dell’occhio (glaucoma)
È stato sottoposto a terapia radiante (per tumori)?
È portatore di pace-maker?
Sta prendendo medicinali? Se sì, quali?_________________________________________
Ha mai avuto reazioni allergiche  in seguito all’utilizzo di anestetici, antibiotici o altri farmaci? 
Se sì, quali?
È in stato di gravidanza? Se sì, da quanti mesi?
Fuma? Se sì, quante sigarette al giorno?

SEGUE SUL RETRO



ANAMNESI DENTALE

Ogni quanto tempo si reca mediamente dal dentista?

sei mesi o meno
un anno o più
solo in caso di necessità

Quante volte al giorno spazzola i denti?

tre o più
due
una

SÌ NO
Quando spazzola i denti, le sanguinano le gengive?
Da quanto tempo?

Ha bruciori in bocca?
Soffre di alitosi?
I suoi denti sono mobili o si sono spostati?
È insoddisfatto del suo sorriso?
Ha problemi di masticazione?
Ha disturbi nell’aprire la bocca?
Quando apre la bocca, avverte rumori nella zona dell’orecchio?
Ha dolori davanti o dietro l’orecchio?
Soffre di mal di testa?
Ha dolori cervicali?
Ha mai avuto problemi all’articolazione temporomandibolare?
Digrigna o stringe i denti durante la notte o durante il giorno?
Ha denti sensibili al freddo, al caldo o ai cibi dolci?

IL PAZIENTE SI IMPEGNA A RENDERE NOTI EVENTUALI CAMBIAMENTI NEL SUO STATO
DI SALUTE O NEI MEDICINALI CHE STA PRENDENDO

Data Firma

…………………………………….. ……………………………………..


