
Data di nascita

X i Miei SINTOMI VISIVI PRIORITA' VAS PUNTI Verifica Finale
Fotofobia  (fastidio alla luce)

Arrossamento Oculare

Bruciore Oculare

Affaticamento Visivo

Ipolacrimazione

Sindrome dell'Occhio Secco

Dolore Orbitale

Dolore Frontale

Dolore alle Tempie

Mal di Testa

Dolori Cervicali

L'occhiale nuovo mi da fastidio

Spesso devo togliere l'Occhiale

Non tollero l'Occhiale

Non tollero le Lenti Progressive

Le Lenti a Contatto mi infastidiscono

Non tollero le Lenti a Contatto

Visione Sfocata 

Visione Sfuocata dopo la Lettura

Vedo male da Vicino

Lavorare al Computer mi affatica

Temo di essere peggiorato

Non vedo alla Lavagna

Vedo male la Televisione

Difficoltà nella Guida

Difficoltà nella Guida Notturna

Difficoltà nelle Attività Sportive

Miopizzazione Progressiva

Astigmatismo

Strabismo

Diplopia (sdoppimento immagine)

Ambliopia (visione buona con occhio singolo)
Nistagmo

Cheratocono

Glaucoma

Maculopatia

Non riesco a leggere il carattere del giornale

Non riesco a vedere la TV

Non vedo i volti delle persone

Difficoltà di Concentrazione

Iperattività

Dislessia

Demenza Senile

Nausea

Vertigini

Cervicalgia

Dolore al sacro/coccige
TOTALE

Cognome e nome

ISTRUZIONI per la compilazione sul RETRO della presente



Può essere compilato correttamente oppure solo con il NOME o con un NOME di fantasia

Data di nascita
Può essere compilata correttamente oppure indicato solo l'anno

Colonna di sinistra  X
Indicare con una   X   solo i SINTOMI rilevati e pertinenti alle proprie problematiche 

Priorità
Nella colonna PRIORITA' indicare con 1 - 2 - 3 l'ordine d'importanza dei 3 sintomi più fastidiosi

Le altre colonne = ( VAS - PUNTI - Verifica Finale ) sono di pertinenza dell'Operatore

Completata la compilazione, inviare il modulo tramite : 

* E-MAIL : giorgia@tecnologievisione.it

* FAX : 041-5100858

* A MANO previo appuntamento, telefonando allo 041-959844

oppure NON INVIARE e richiedere una consulenza telefonica su appuntamento 041-959844

L'OPERATORE
1° - Procederà alla valutazione delle 3 colonne verdi, evidenziando le correlazioni fra le problematiche VISIVE

2° - Fornirà tramite uno dei tre canali da Lei scelto per l'invio, una valutazione di massima delle SINDROMI 

principali, con l'indicazione del protocollo ritenuto ottimale per quantificare strumentalmente le stesse

unitamente alla indicazione della gratuità o meno di ogni esame.

OBIETTIVI :
1° - OffrirLe uno strumento utile per una presa di coscienza dell'esistenza delle correlazioni VISIVE

2° - AiutarLa a definire quali siano le possibili soluzioni

3° - IndicarLe quali sono a nostro avviso le priorità per una valutazione oggettiva e strumentale : 

(semplici esami strumentali atti a valutare se i problemi accusati dipendono e meno da un utilizzo  

improprio delle funzioni Visive e Posturali, correlate o meno agli occhiali e alle lac in uso.   

Test semplici, non invasivi, a costo ZERO o al massimo al costo di un Ticket)

4° - IndicarLe la gratuità o il costo di ogni singolo esame proposto.

5° - Nel caso della evidenza di eventuali patologie, consigliarLe il ricorso al Medico di fiducia.

NOTE :
Quanto esposto nella presente risponde unicamente agli OBIETTIVI su citati, ed in nessun modo intende 

affrontare problematiche a livello patologico e/o clinico e tanto meno diagnostico, in quanto tali valutazioni

competono unicamente ai Medici specialisti di settore.

UTILITA' della compilazione

ISTRUZIONI per la compilazione

Cognome e nome


