L’ORECCHIO OPERATO E L’ IMMERSIONE
QUESTIONARIO CONOSCITIVO
Sezione1
1.1 Dati Anagrafici
Nome_________________________________ Cognome_________________________________
Residente In Via __________________________________________________________ N _____
Citta’________________________________________________________CAP _______________
E-mail_________________________________ Nazione__________________________________
1.2 Dati Biometrici
1.2.1 Eta’ _________________
1.2.2 Sesso:		

M

F

1.2.3 Altezza Cm ___________
1.2.4 Peso Kg _____________
1.2.5 Pratichi Altri Sport ?

Si

No

Se Si Quali?_________________________________________________________________
1.2.6 Sei un Fumatore/Fumatrice?
Se si quante sigarette al giorno:

Si
✔

No

0-10		

1.2.7 Soffri di asma?		

Si

No

1.2.8 Soffri di allergie?

Si

No

1.2.9 Soffri di altre patologie croniche?

Si

10-15		

15-20		

>20

No

Se si quali?______________________________________________________________________
1.2.10 Fai uso di farmaci quotidianamente?		

Si

No

Se si quali? _____________________________________________________________________

Sezione 2
2.1 Informazioni sull’intervento chirurgico:
Che tipo di patologia ha richiesto l’intervento chirurgico?
1) Perforazione semplice della membrana timpanica (MT) da causa traumatica:
a) occasionale (per es. maldestri tentativi di pulizia del condotto uditivo, trauma impulsivo tipo
schiaffo, bacio ecc, barotauma timpanico unico da immersione subacquea)
b) ricorrente: ripetuti barotraumi timpanici con perforazione della MT
2) Perforazione della MT da esiti di processi infiammatori acuti poi risoltisi: otiti medie, perforate, otiti
fungine
3) Otite media perforata:
a) senza colesteatoma
b) con colesteatoma
4) Neoplasia dell’orecchio:
a) benigna: glomo timpanico, neurinoma
b) maligna: carcinoma
5) Non so.
3.2 Che tipo di intervento è stato eseguito?
1) Miringoplastica
2) Timpanoplastica semplice senza mastoidectomia
3) Timpanoplastica con ossiculoplastica con conservazione della parete posteriore del condotto uditivo
esterno (CWU)
4)Timpanoplastica aperta senza conservazione della parete posteriore del c.u.e. (CWD)
5) Cosiddetta “radicale” classica
6) Petrosectomia
7) Stapedioplastica:
a) con conservazione del tendine del muscolo stapedio
b) senza conservazione del tendine del m. stapedio
8) altro
9. non so
2.3 In quale tipo di struttura è stato eseguito l’intervento?:
a) Specializzata in chirurgia dell’orecchio
b) Non specializzata in chirurgia dell’orecchio
c) Non so.
2.4 Secondo te, il chirurgo che ti ha operato che livello di competenza aveva circa le problematiche relative
all’attività subacquea?
a) Buono
b) Discreto
c) Scarso

d) Nullo
e) Non so
2.5 Ti sei sottoposto a controlli dopo l’intervento?
a) Si, e tuttora lo faccio
b) Si, solo subito dopo l’intervento, adesso non più
c) Mai.
2.6 Secondo te, l’intervento chirurgico ha ottenuto il risultato che si era prefisso?
a) Si, completamente
b) Si, parzialmente: residua ancora la patologia sia pure in forma ridotta
c) No, per niente.
2.7 Complessivamente, sei soddisfatto del risultato?
a) Si, completamente
b) Si, però speravo di avere maggiori benefici
c) No, per niente.
2.8 Che tipo di indicazioni ti sono state date circa la possibilità di riprendere/intraprendere un’attività
subacquea?
a) Sconsigliata categoricamente
b) Consigliata con molta prudenza
c) Consigliata senza limitazioni
d) Nessuna indicazione
e) Non ho chiesto un parere.
2.9 Hai ripreso ad immergerti dopo aver subito l’intervento?
a) Si, dopo aver avuto l’approvazione del chirurgo
b) Si, dopo aver avuto l’approvazione da parte di un altro medico nonostante mi fosse stato sconsi
gliato dal chirurgo che mi ha operato
c) Si, nonostante tutti i medici me lo avessero sconsigliato
d) Si, all’inizio, adesso non più
e) Non all’inizio, adesso si
f) No,mai più.
2.10 Dopo quanto tempo dall’intervento hai ripreso ad immergerti?
a) Dopo mesi, indica quanti…..
b) Dopo anni, indica quanti…..
2.11 Che tipo di attività subacquea svolgi dopo aver subito l’intervento?
a) Con autorespiratore
b) Snorkelling
c) Pesca subacquea
d) Apnea pura.

2.12 Lo fai per:
a) Professione
b) Agonismo
c) A scopo ricreativo
2.13 Con che frequenza ti immergi dopo aver subito l’intervento?
a) Con la stessa frequenza di prima dell’intervento
b) Un po’ meno
c) Decisamente meno.
2.14 Come consideri la tua attività subacquea dopo aver subito l’intervento?
a) Intensa ( almeno una volta alla settimana tutto l’anno)
b) Buona, durante la bella stagione
c) Saltuaria
d) Occasionale.
2.15 Dopo aver subito l’intervento e aver ripreso l’attività subacquea hai avuto altre manifestazioni della
patologia di base?
a) Se si quali:
1. il timpano si è riperforato
2. il timpano è ancora integro ma l’udito si è abbassato significativamente
3. ho perso completamente l’udito nell’orecchio operato.
b) No.
2.16 Se si, pensi ci sia stata una relazione tra questa e la ripresa dell’attività subacquea?
a) Si, sicuramente
b) Forse
c) No, sicuramente
d) Non so.
Ad alcune domande si può dare più di una risposta
Autorizzo che le informazioni ottenute possono essere utilizzate e pubblicate, in modo anonimo, per fini
statistici e scientifici nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla legge 675/76 sul diritto alla privacy.

