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Case Report Form 220-RISK – Valutazione del rischio (04.23) 
(a cura del personale di accoglienza)

1 Dati generali

1.1 Identificativo paziente

1.2 Indichi le seguenti informazioni di carattere generale Altezza in cm. Peso in Kg. 

1.3 Quale titolo di studio ha conseguito per ultimo? 
(scegliere solo una opzione)

Non ho mai studiato ° Licenza elementare °

Licenza media ° Diploma profess./tecnico (2/3 anni) °

Diploma scuola superiore (4/5 anni) ° Laurea breve (3 anni) °

Laurea magistrale (4/5 anni) ° Dottorato/master post laurea °

2 Storia personale

2.1. Quante fra madre, figlie e sorelle hanno avuto 
un tumore della mammella? 

Nessuna Una Due o più Non so /
non ricordo

° ° ° °

2.2. E' stata sottoposta a biopsie alla mammella in 
precedenza (incluso ago aspirato)?

Si No

S N

2.3. (Se si) A quante biopsie mammarie (incluso ago 
aspirato) è stata sottoposta?

1 2 3 4 Più di 4

° ° ° ° °

3 Storia ormonale e riproduttiva

3.1. A che età è iniziato il ciclo mestruale? 11 anni
o meno

12 o 13 
anni

14 anni
o più

Non so /
non ricordo

° ° ° °

3.2. Ha ancora il ciclo? Si No

S N

3.3. (Se ha ancora il ciclo) Quanti cicli ha avuto negli 
ultimi 12 mesi?

1-3 4-5 6-9 10+ Non so /
non ricordo

° ° ° ° °
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3.4. (Se non ha più il ciclo) A che età ha avuto l'ultima mestruazione?
(lasciare vuoto per non so / non ricordo)

3.5. Quanti figli ha avuto? (nati vivi) Non ho
figli

1 2 3 Più di 3

° ° ° ° °

3.6. (Se ha figli)  A che età ha avuto il  suo primo
figlio (nato vivo)?

19 anni o
meno

20-24
anni

25-29
anni

30 
anni o più

° ° ° °

3.7. Assume attualmente terapia ormonale sostitutiva? Si No

S N

4 Abitudini

4.1. Quando aveva 30-39 anni qual era il suo livello di attività fisica prevalente al lavoro o in casa (se 
casalinga)?

MOLTO FATICOSA
(esempi: edilizia, demolizioni, atleta o ballerina professionista, ecc.) °

FATICOSA
(esempi: agricoltore, operaia di industria metalmeccanica, ecc.) °

MEDIA
(esempi: rappresentante, cameriera, cuoca, maestra d'asilo, casalinga con lavori pesanti o bambini piccoli,

ecc.)
°

IN PIEDI
(esempi: commessa, insegnante, laboratorista, casalinga, lavori leggeri, ecc.) °

ESCLUSIVAMENTE O PRINCIPALMENTE SEDUTA
(esempi: impiegata d'ufficio,  meccanica di precisione, studente, ecc.) °

4.2. Quando aveva 30-39 anni con quale intensità mediamente praticava attività fisica nel tempo libero?

 Più di 7 ore alla settimana di attività fisica °

 5-7 ore alla settimana di attività fisica °

 2-4 ore alla settimana di attività fisica °

Meno di 2 ore alla settimana di attività fisica °

4.3. Consuma o consumava alcolici? Si 
(anche

occasio-
nalmente)

No 
(sono

astemia da
sempre)

In passato
(ora sono
astemia)

S N °

4.4. (Se consumava alcolici in passato, ma ora è astemia) 
Da quanto tempo è astemia?

Da meno di
un anno

Da più di un
anno

° °
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