Questionario ICTUS

REGIONE LIGURIA
A.S.L. 4 Chiavarese

fattori di rischio, sintomi e terapie

COMPILATO DA:
ASL1 

ASL2 

ASL3 

ASL4 

ASL5

____ 6 

_____ 7 

___ 8 

___ 9 

___10 



ANNERIRE BENE I QUADRATINI (NO CROCETTA)
Dati
personali

Maschio

Femmina

¨

¨

Età:

Fino a 45

46-55

56-65

66-75

76-85

Più di 85

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Qual è la sua cittadinanza?

Quale è il suo titolo di studio?

 Italiana
 Straniera
 Doppia (italiana e straniera)

 Nessun titolo / Licenza elementare o scuola media
 Diploma o qualifica di scuola media superiore o
universitaria

Con le risorse finanziarie a sua disposizione (da reddito proprio o
familiare) come arriva a fine mese?
 Molto facilmente / Abbastanza facilmente
 Con qualche difficoltà / Con molte difficoltà

1. Quali, tra le caratteristiche e problemi qui elencati, sono fattori di
rischio per l’ictus? (sono possibili più risposte)


Età maggiore o uguale a 65 anni



Ipertensione Arteriosa



Improvviso stress emotivo



Esposizione eccessiva al calore o al freddo



Fumo di sigaretta



Colesterolo alto



Sforzi fisici eccessivi



Male al capo e al collo perdurante da molti anni



Malattie del cuore (Fibrillazione atriale e Infarto miocardio)



Familiarità e fattori ereditari



Vita sedentaria



Diabete
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2. Secondo lei quali, tra questi sintomi, fanno pensare ad un ictus?

(sono

possibili più risposte)



Senso di costrizione o di oppressione al petto



Improvvisa debolezza a una gamba e/o a un braccio dello stesso lato



Perdita o cambiamenti improvvisi della vista



Difficoltà a respirare e palpitazioni



Improvvisa difficoltà nel parlare o nel comprendere



Mal di testa forte e improvviso



Senso di affaticamento ad entrambe le gambe



Febbre inspiegabile



Improvvisa difficoltà a camminare, perdita di equilibrio e coordinazione



Nausea e dolore allo stomaco accompagnato da mal di testa



Bocca storta

3. E' al corrente che da vari anni esiste una terapia che si chiama trombolisi?
(è possibile solo una risposta)

 Sì

 No

 Non so/non risponde

4. Secondo lei qual è il comportamento migliore da tenere quando si
manifestano i sintomi di un ictus? (è possibile solo una risposta)


Si deve chiamare subito il 118



Si deve andare al pronto soccorso



Si deve avvisare il proprio Medico o la Guardia Medica che, dopo una visita accurata,
possono decidere meglio come procedere



Prima di allarmarsi bisogna mettersi subito a letto a riposo e, cercando di stare calmi,
vedere se i sintomi scompaiono,



Non so/non risponde
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