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Dati Generali

Raccolta dati clinici (scheda anamnestica)

Tessera Sanitaria:

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Luogo di nascita: 

Medico Curante: Cod. Fiscale:

Residenza: 

Telefono: Cellulare: 

E-mail: 

Coniugata con:

Professione dell’interessata:

Ha già fatto indagini precedentemente? 

NO SI

quando: dove:

perchè: 

Come ha conosciuto ESA? 

internet amici medico altro:  

Ha figli?

NO SI quanti:

Familiarità per tumore mammario:

NO SI se si:           mamma nonna paterna zia paterna

sorella nonna materna zia materna

Anamnesi fisiologica:

età prima mestruazione: età prima gravidenza:

numero totale gravidenza: mesi totali allattamento:

età menopausa:

Uso di ormoni e/o contraccettivi:

terapia ormonale sostitutiva per menopausa: NO SI per mesi: per anni:

contraccettivi: NO SI per mesi: per anni:
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Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali, il/la sottoscritto/a autorizza espressamente l’associazione ESA (Educazione alla Salute Attiva) 
a trattare, inserire e conservare nella banca dati elettronica tutti i dati contenuti nel modulo sopra riportato;
Il/la sottoscritto/a assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nel modello sopra riportato.

No Si

Data: Firma:

E.S.A. 
Educazione alla Salute Attiva
Sede operativa
“Il Ronchettino”
Via del Medolo, 2
25100 Brescia - Italia

Tel: 030-3385027
E-mail: info@esa-salutedonna.org
www.esa-salutedonna.org

Sede legale
Via A. Aleardi, 1/b
25121 Brescia - Italia
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Ultimo esame mammografico eseguito:

un anno due anni più di due anni mai

Ultimo esame ecografico eseguito:

un anno meno di un anno più di un anno

Esegue l’autopalpazione?

NO SI regolarmente SI saltuariamente

Presenta sintomi?

NO SI dolore bruciore tensione

nodulo/tumefazione secrezione del capezzolo retrazione capezzolo

alterazione della cute tumefazione ascellari altro:

Interventi chirurgici sulla mammella:

NO SI mammella destra SI mammella sinistra

Data: Firma:
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