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A. Ritiene di soffrire di disturbi intestinali? 

  sì 
  no 

 
B. Se sì, si è mai rivolto al medico per questi disturbi? 

  sì 
  no 

 
C. Si considera stitico? 

  sì 
  no 

 
D. Se sì, nelle ultime due settimane ha fatto qualcosa per questo problema? 

  sì, ho assunto farmaci 

  sì, ho assunto prodotti omeopatici 

  sì, ho assunto prodotti erboristici 

  sì, ho bevuto acqua tiepida il mattino 

  sì, ho mangiato kiwi 

  sì, ho mangiato prugne 

  sì, ho mangiato altri alimenti 

  no 
 
E. Nelle ultime due settimane ha avuto episodi di stitichezza alternati ad episodi di 

diarrea? 

  sì 
  no 
 

F. Durante l’ultima settimana, quella appena trascorsa, con quale frequenza ha avvertito  
 i seguenti sintomi: 
 

Gonfiore addominale   mai      qualche volta     ogni giorno     più volte al giorno 

Crampi addominali   mai      qualche volta     ogni giorno     più volte al giorno 

Dolore addominale   mai      qualche volta     ogni giorno     più volte al giorno 

Mal di testa   mai      qualche volta     ogni giorno     più volte al giorno 

Altro*   mai      qualche volta     ogni giorno     più volte al giorno 
* Specificare quali sintomi: 
__________________________________________________________ 
 
 



 
G. Quali dei sintomi si risolvono andando di corpo? 

Gonfiore addominale   sì      no 

Crampi addominali   sì      no 

Dolore addominale   sì      no 

Mal di testa   sì      no 

Altro   sì      no 
 
H. Quante volte è andato di corpo nell’ultima settimana? 

  mai     5 volte 

  1 volte     6 volte 

  2 volte     ogni giorno 

  3 volte     più volte al giorno 

  4 volte 
 
I. Quando è andato di corpo nell’ultima settimana le è capitato di: 

Avere dolore   mai      qualche volta     spesso     sempre 

Avere difficoltà   mai      qualche volta     spesso     sempre 
Avere la sensazione di 

  non svuotarsi bene   mai      qualche volta     spesso     sempre 
 
L. Durante l’ultima settimana: 

Ha avuto difficoltà ad addormentarsi?     sì      no 

Ritiene di aver riposato bene?      sì      no 
 
M. Durante l’ultima settimana i seguenti sintomi hanno pesato sul buon svolgimento della 

sua giornata? 

Gonfiore addominale   per niente      poco      abbastanza       molto 

Crampi addominali   per niente      poco      abbastanza       molto 

Dolore addominale   per niente      poco      abbastanza       molto 

Mal di testa   per niente      poco      abbastanza       molto 

Altro*   per niente      poco      abbastanza       molto 
* Specificare quali sintomi: 
__________________________________________________________ 
 
N. Durante le ultime due  settimane: 

Ha assunto antibiotici?     sì      no 
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