Dott.s.sa Frances.sea imooncs a

Biologo Nutrizionista
Specializzata negli USA in Counseling Motiazionale e approcci multiisciplinari ii Terapia Meiica Nutrizionale
Iscritta all’Oriine Nazionale iei Biologi (Licenza n AA707673)

Qus.stoncarmo prs-vim.smaa

(ia compilare e speiire a info@alimentazionepersonalizzata com almeno 12h prima iel primo appuntamento)

Parte I - Informazioni generali
Nome e Cognome iel paziente:
Data ii nascita:

Sesso:

Maschio

Femmina

Coiice fscale:
Iniirizzo:
Telefono:

E-mail:

Per i minori: Nome e Cognome iel genitore/tutore legale
Come è ienuto a conoscenza iello stuiio iella iott ssa Simonella?
Qual è il motio generale iella iisita?

Parte II -Informazioni di tio medico
Elencare eientuali problematche ii salute, allergie o intolleranze present
Iniicare quali ielle problematche elencate sopra, è stata accertata ia un meiico
Soffre ii uno o pi ii quest sintomi al momento?
Nausea
Diarrea
Sttchezza
Vomito

Gas

Bruciore ii stomaco

Insonnia

Elencare i farmaci e/o integratori attualmente in uso

Parte III: Stle di vita
Iniicare breiemente la propria occupazione e se si è turnist
Come iescriierebbe il suo appetto in meiia?
Scarso
Normale
Eleiato
Quante iolte mangia al giorno (totale tra past e spuntni)?
Non tengo conto
1-2
2-3
4-5

Pi ii 5

Doie consuma i past pi frequentemente?
Casa

Ufcio

Bar

Mensa o ristorante

Colazione
Spuntno/i iella matna
Pranzo
Spuntno/i iel pomeriggio
Cena
Spuntno/i iella sera
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Quante iolte consuma i seguent aliment o beianie?
Pi iolte al
giorno

1 iolta al
giorno

1-3 iolte a
setmana

1 iolta al mese
o meno

Mai

Pane, gallette e/o crackers
Pasta, riso e/o altri cereali
Biscot e/o mereniine
Veriure
Frutta
Carne bianca
Carne rossa
Pesce
Salumi
Formaggi
Latte e/o yogurt
Legumi
Uoia
Caffè
Acqua
Succo, the freiio o cola
Vino, birra o superalcolico

Ha già un suo stle alimentare (iegetariano, senza glutne )?
Chi cucina a casa sua?

No

Si,

Chi fa la spesa?

Quante iolte iiene fatta la spesa a setmana?
Siolge atiità fsica? Mai
1-2 iolte a setmana
3 o + iolte a setmana
Se siolge atiità fsica, quante ore alla setmana in meiia?
Come ialuta il suo attuale liiello ii .sars.s.s ia 7 a 5 (7 minimo, 5 massimo)?
Come ialuta il suo attuale mvis o dm sncsrgma ia 7 a 5 (7 minimo, 5 massimo)?
Fuma sigarette?

No

Si

Ogni giorno

su 5
su 5

Se si, quante al giorno?

Parte IV: Obietvi e asietatve generali del iaziente
Si è mai riiolto ai un nutrizionista fnora?

No

Si

Qual è il motio principale per cui non è riuscita a raggiungerlo fnora?
Non ne aieio mai aiuto bisogno prima
Mancanza iel supporto ii uno specialista preparato
Mancanza ii tempo e/o motiazione
Scarsi risultat in passato
Altro
Come paziente o genitore/tutore legale ii un paziente minorenne, esprimo il consenso e autorizzo la Dott ssa Francesca
Simonella, iscritta alllOriine Nazionale iei Biologi - Sez A n° iloriine AA_707673, alllesecuzione ielle prestazioni
professionali esclusiiamente a fni nutrizionali e a comunicare, qualora ie ne sia la necessità, iat meiici a laboratori
specialistci e al meiico curante, in fascicolo intestato seconio le normatie iigent
DATA
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