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Nome:        Assicuratore:        
 
Evento del:        Numero di paziente:        
 

1 Si riscontrano lesioni al menisco o artrosi in genitori o fratelli e sorelle? [5]1     
          1   0 

 0 Disturbi degenerativi alle articolazioni o lesioni al menisco in genitori o fratelli e sorelle 
 1 Anamnesi familiare non preoccupante per quanto riguarda i disturbi alle articolazioni 
 

2 Nell'anamnesi del paziente c'è qualche particolarità per quanto riguarda 
l'articolazione del ginocchio? [5]     

        2   1   0 

 0 Operazione/i precedente/i a legamenti, menisco, cartilagine con disabilità prolungata per più mesi 
 1 Problemi precedenti alle ginocchia con disabilità prolungata per più settimane 
 2 Mai avuto problemi alle ginocchia in passato 
 

3 In passato durante posizioni accovacciate, rotazioni, stop and go sul lavoro 
o nello sport il ginocchio è stato particolarmente sollecitato? [4]     

        2   1   0 

 0 Per anni sollecitazioni frequenti e regolari per accovacciarsi (lattonieri, posatori di pavimenti, sanitari) 
  Per anni stop and go e carichi durante rotazioni nello sport (discipline sportive con la palla, sport da 

combattimento, tennis) 
 1 Stessi carichi, ma irregolari e moderati 
 2 Nessuna flessione o rotazione di forte entità sul lavoro e nello sport 
 

4 C'è il sospetto di una capacità di reazione limitata? [1]     
          1   0 

 0 Perdita o limitazione del controllo muscolare (problema neurologico, agenti lesivi) 
 1 Capacità di reazione intatta 
 

5 Dal punto di vista clinico o secondo la diagnostica per immagini c'è il 
sospetto di un danno preesistente al ginocchio in questione? [5,6,7]     

        2   1   0 

 0 Dal punto di vista clinico e/o secondo la diagnostica per immagini 
 1 Disturbi noti già esistenti all'articolazione del ginocchio 
 2 Prima dell'evento, ginocchio senza problemi dal punto di vista clinico e secondo la diagnostica per immagini 
 

6 Il meccanismo del trauma è compatibile con una lesione isolata al 
menisco? [1]     

      3    2   1   0 

 0 Nessuna azione di forza straordinaria, attività normale, nessun evento, alzarsi normalmente da una  
 posizione accovacciata 

 1 Forte contusione al ginocchio, scivolamento banale senza caduta, alzarsi da una posizione accovacciata  
  con torsione 
 2 Distorsione con perdita del controllo e caduta senza molta azione di forza 
 3 Distorsione con un'azione di forza fuori dal centro e/o piede bloccato 
 

7 Come è stato avvertito l'evento iniziale? [2]    
  

      3    2   1   0 

 0 Nessuna sensazione di strappo, non percepito o sentito alcun rumore, pochi dolori iniziali 
 1 Sensazione di slogatura, fitta improvvisa, dolori lievi 
 2 Botta, rumore di strappo 
 3 Immediata forte sensazione di strappo e ferimento, dolori subito forti 
 

8 L'evento ha causato una sospensione delle successive attività? [2]     
      3    2   1   0 

 0 Attività continuate senza limitazioni 
 1 Leggera difficoltà motoria, gonfiore il giorno successivo o in seguito 
 2 Immediata forte difficoltà motoria, gonfiore graduale il giorno stesso 
 3 Immediata perdita della funzione, forti difficoltà motorie, ev. aiuto di terzi, gonfiore immediato 
 

9 Il decorso è compatibile con le conseguenze dell'evento? [2,3]     
      3    2   1   0 

 0 Asintomatico dopo pochi giorni e nel corso di alcuni giorni di nuovo abile allo sport, nessuna visita  
 medica immediata 

 1 Per molto tempo ancora problemi a camminare, sintomatologia episodica diversa, piuttosto in miglioramento,  
 tentativi di sport 

 2 Accertamenti medici leggermente ritardati, nessuna tendenza al miglioramento, decorso difficile 
 3 Accertamenti medici immediati anche per l'incapacità al lavoro, disturbi costantemente fastidiosi, non in grado di  

 praticare sport 

 

Totale (massimo 20 punti)       
 

Medico consulente / perito in assicurazione                              Data:       
 
 

      

Nome   Firma 

 
1 Le cifre tra parentesi quadra rinviano alla domanda nel rapporto complementare dettagliato sul ginocchio 


