
SETTIMANA MONDIALE della 
PREVENZIONE delle MALATTIE 

TIROIDEE (18-25 maggio 2013) 

Questionario per screening di prevenzione della tiroide 

a cura della dott.ssa Dominique Van Doorne 

mercoledì 22 maggio 2013  (ore 14,00 – 19,00) 

presso Associazione "La VIA del FARE":  Via dei Colombi, 163/A , Roma  

_________________________________________________________________________________________________ 

Questo questionario da compilare preventivamente alla visita o esame medico è indirizzato prioritariamente a 
tutte le persone che non hanno mai fatto in precedenza controlli clinici e strumentali a livello tiroi deo, in modo da 
effettuare un servizio screening preventivo della patologie tiroidee di vario tipo ed entità. 

Nome del paziente:_____________________________________________________Ordine di arrivo:_____________ 

tel.:___________________________________mail:_______________________________________________________ 

Negli ultimi 3 mesi ha notato la comparsa di:  

1. Stanchezza insolita non presente 3 mesi fa      Si  No 
2. Palpitazioni frequenti non presente 3 mesi fa      Si  No 
3. Insonnia non presente 3 mesi fa       Si  No 
4. Sonnolenza non presente 3 mesi fa       Si  No 
5. Eccessivo senso di freddo o di caldo       Si  No 
6. Irritabilità non presente 3 mesi fa       Si  No 
7. Aumento di volume del collo          Si  No 
8. Cute secca, fragilità dei capelli e /o delle unghie         Si  No 
9. Fastidio agli occhi, arrossamento con sporgenza oculare     Si  No 
 

Se ha risposto di si ad almeno 3 domande suggeriamo di fare un controllo tiroideo.                  Inoltre: 

10. Soffre o ha una storia familiare di patologia tiroidea e/o di  patologie autoimmuni? Si  No  
              Non so 

11. Ha una storia di ridotta fertilità o di aborti ripetuti?       Si  No 
12. Ha avuto trattamenti radianti della regione capo-collo      Si  No 
13. Ha fatto indagini recenti con mezzi di contrasto iodati (TC o esami radiografici)? Si  No 
 

Se ha risposto di si ad una sola di queste domande suggeriamo di fare un controllo tiroideo. 
_________________________________________________________________________________________________ 

Aderisco all’iniziativa dello screening delle malattie tiroidee in oggetto ed in base alla legge sulla privacy d.lgs.30 giugno 2003 n° 196 “Codice in 
materia dei dati personali” (Legge sulla Privacy), autorizzo l’ATTA-Lazio e l’Associazione “La VIA del FARE” al trattamento dei miei dati 
personali e sensibili per i fini e gli usi consentiti dalla legge. 

Firma paziente: …………………………………………………………………………………………………  

_______________________________________________________________________________________ 

Associazione “La VIA del FARE” 
Infoline: 328 5644094 mail: viadelfare@gmail.com   

pagina web su  FACEBOOK  nel gruppo aperto:  VIA DEL FARE (sito in costruzione  www.laviadelfare.org )  


