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Progetto condiviso con le strutture di: 

 SC Anestesiologia e rianimazione 
 SC Dermatologia 
 SC Laboratorio (Immunologia) 
 SC Medico competente 
 SC Medicina di Rapallo (Ambulatorio di 

Allergologia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome ____________________________________________________ 
 
Nome_______________________________________________________ 
 
Data di nascita________________________________________________ 
 
Attività lavorativa_____________________________________________ 
 
 

 
Intervento programmato ________________________________________ 
 
_______________________________________Data _________________ 
 
 

 
Compilato il __________________________________________________ 
 
 

 
Da compilare al momento della visita e restituire al medico. 
Questa scheda, una volta compilata, entrerà a far parte della 
cartella clinica. 
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La presenza anche di una sola risposta positiva alle domande 
impone la necessità di richiedere la consulenza allergologica 
con eventuale approfondimento diagnostico compreso il prelievo 
per gli allergeni ricombinanti o in caso di urgenza, 
l’applicazione delle procedure latex-free e dei percorsi latex 
safe. 

 

Domanda 1. 
Lei è allergico alla gomma (o Lattice)? 
SI  NO  
 

 

Se ha risposto SI alla Domanda 1 
Risponda alla seguente domanda: 
L’allergia al Lattice è stata confermata da un servizio di 
Allergologia? 
                                        SI ; NO  
 
 

 

Se ha risposto SI 
Indichi quale servizio:________________________________ 
 
 

E non prosegua nella compilazione del questionario 
Se ha risposto NO 
Prosegua con le altre 5 domande 
 
 

Domanda 2. Ha mai avuto: 
Gonfiore o prurito alle labbra gonfiando palloncini?  SI ; NO  
Gonfiore o prurito alla mani se impiega guanti di gomma?  SI ; NO  
Ha mai avuto reazioni allergiche a preservativi?   SI ; NO  
Ha mai avuto reazioni allergiche al diaframma?   SI ; NO  
 
 

 

Domanda 3. Ha mai presentato reazioni abnormi (gonfiore o prurito locali 
a livello cutaneo o delle mucose associati o no a sintomi a livello delle vie 
respiratorie quali naso che gocciola e/o starnuti e/o tosse stizzosa con sibili 
respiratori o affanno, shock anafilattico) in occasione di prestazioni mediche 
e in particolare: 
                 visita ginecologica  SI ; NO  
                 visita odontoiatrica  SI ; NO  
                 esplorazione rettale  SI ; NO  
                 visita urologica    SI ; NO  
 
 

 

Domanda 5. Lei è stato mai sottoposto a interventi chirurgici importanti e 
ripetuti da bambino (es. spina bifida, o altre malattie e/o malformazioni)? 
 

                              SI ; NO  
 
 

Domanda 6. Lei ha un’Allergia alla frutta e/o vegetali?  SI ; NO  

se SI, indicare a cosa: 
 
 Ananas   Avocado   Banana   Castagna 
 Fico   Kiwi   Mango 


