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PROGETTO “BACK FIT” 
ATTIVITA’ MOTORIA ADATTATA IN SOGGETTI CON LOMBALGI A 

 
SCHEDA ANAMNESTICA 
 
Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Numero matricola  

Mansione  

Reparto  

Cellulare  

E mail  

Altezza   

Peso  
 
 

INDICARE  DUE PREFERENZE SPECIFICANDO L’ORDINE DI IMPORTANZA  

(es. prima scelta indicare 1, seconda scelta indicare 2)* 

 

GIORNO ORA PREFERENZA 

Lunedì 14.15-14.45  

Martedì 14.30-15.00  

Mercoledì 8.15-8.45  

Mercoledì 14.30-15.00  

 

*le scelte non assicurano l’inserimento nel gruppo selezionato, ma sono indicative.  

Nella formazione dei gruppi la priorità nella scelta di orario/giorno sarà assegnata sulla base 

dell’ordine cronologico di adesione. 
 
 
 
 



 

 

 
DESCRIZIONE DEI SINTOMI 
 
Descrizione storia di 
lombalgia / protusioni 
discali (senza blocchi o in 
fase acuta) 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANAMNESI SINTOMATOLOGIA 
 
 
PATOLOGIA SI  NO NOTE 

Ernia discale    

Lombalgia acuta in atto    

Pregressa lombalgia con 
blocco articolare 
nell’anno trascorso 

   

Esiti di intervento di 
stabilizzazione vertebrale  

   

Diagnosi di neoplasia con 
metastasi ossee 

   

Spondidolisi    

Spondilolistesi    

Crolli vertebrali    

Fratture vertebrali    

Osteoporosi vertebrale  
(T-score inferiore a -2.5) 

   



 

 

Osteoporosi femorale  
(T-score inferiore a -2.5) 

   

Coxartrosi    

Osteonecrosi della testa 
del femore 

   

Presenza di protesi ossee    

Patologie scheletriche su 
base congenita 

   

Artrite infiammatoria     

Artrite autoimmune    

Patologie neurologiche    

Patologie psichiatriche    

Patologie cardio 
respiratorie (classi NYHA 
3 e 4) 

   

Trattamenti riabilitativi in 
corso 

   

Gravidanza in corso    

 
 
 



 

 

 

Roland and Morris Disability Questionnaire 
Di seguito sono riportate alcune frasi che altri pazienti hanno usato per descrivere le loro sensazioni 

quando hanno mal di schiena. Alcune frasi potrebbero colpirla in maniera particolare perché 

descrivono il suo stato d’animo oggi. Quando legge una frase che descrive la sua situazione segni 

SI. Se la frase non rispecchia il suo stato segni NO. Se oggi non fa l’azione indicata dalla frase per 

motivi diversi dal mal di schiena, passi alla frase successiva. 

 

A causa del mio mal di schiena, oggi: 

SI NO         

□ □ 1. Sto a casa la maggior parte del tempo a causa della mia schiena. 

□ □ 2. Cambio continuamente posizione nel tentativo di trovarne una confortevole per la schiena. 

□ □ 3. Cammino più lentamente del solito a causa della mia schiena. 

□ □ 4. A causa della mia schiena non faccio più nessuno dei lavori che normalmente facevo in       

casa. 

□ □ 5. A causa della mia schiena devo usare il corrimano per salire le scale. 

□ □ 6. A causa della mia schiena devo sdraiarmi più spesso per riposare. 

□ □ 7. A causa della mia schiena devo afferrarmi a qualcosa per alzarmi dalla poltrona. 

□ □ 8. A causa della mia schiena cerco di farmi aiutare dagli altri per determinate azioni.. 

□ □ 9. Mi vesto più lentamente del solito a causa della mia schiena. 

□ □ 10. Posso stare in piedi soltanto per brevi periodi a causa della mia schiena. 

□ □ 11. A causa della mia schiena evito di piegarmi o di inginocchiarmi. 



 

 

□ □ 12. Trovo difficoltà ad alzarmi dalla sedia a causa della mia schiena. 

□ □ 13. La schiena mi fa male quasi sempre. 

□ □ 14. Trovo difficoltà a girarmi nel letto a causa della mia schiena. 

□ □ 15. Non ho un buon appetito a causa del mio mal di schiena. 

□ □ 16. Ho problemi a mettermi le calze a causa del mio mal di schiena. 

□ □ 17. Cammino solo per brevi tratti a causa del mio mal di schiena. 

□ □ 18. Dormo meno bene a causa della mia schiena. 

□ □ 19. A causa del mio mal di schiena ho bisogno dell’aiuto di qualcuno per vestirmi. 

□ □ 20. Sto seduto quasi tutto il giorno a causa della mia schiena. 

□ □ 21. Evito i lavori pesanti in casa a causa della mia schiena. 

□ □ 22. A causa del mio mal di schiena sono più irritabile e intollerante del solito con le persone. 

□ □ 23. A causa della mia schiena salgo più lentamente le scale.  

□ □  24. Sto nel letto la maggior parte del tempo a causa della mia schiena. 

 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DEI DATI ANAMNESTICI 

Io sottoscritto ____________________________________________ dichiaro che tutti i dati 

personali ed anamnestici forniti nel presente questionario e nella scheda anamnestica, inerenti a 

patologie acute o croniche passate e presenti, sono veri e riferiti da me stesso, senza errori od 

omissioni. 

Data e firma: __________________________________________________ 


