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Da compilare a cura del personale della ST ed inviare a: 
Banca delle Cornee della Regione Piemonte – SSD Banche Tessuti e Bioconservatorio 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Via Genova 3 – 10126 Torino  

Tel. 011.6336519  -  Fax 011.6334363 – 335 1328330 

 
STRUTTURA DI TRAPIANTO: …………………………………………………………………………………... 

(Ospedale/casa di cura) 

DATI ANAGRAFICI DEL RICEVENTE  
 
Cognome e Nome …………………………………………………………………Data di nascita ……………… 

Data trapianto ……………………….   Trapianto eseguito su:       Occhio Destro         Occhio Sinistro 

Pregressi trapianti:     su OD: n°…...... su OS: n°......... 

 

1. Sutura presente:   SI   NO 
 

2. Allineamento dell’innesto:   Buono   Presenza di scalinatura 
 

3. Condizioni dell’innesto: 
a. Stato epitelio   Presente con difetti puntiformi   Presente con difetti ad area 
b. Condizioni dello stroma   Trasparente   Opaco 
c. Irregolarità della faccia posteriore   Assenti   Presenti 
d. Precipitati  

  Assenti   Presenti da patologia dell’innesto  Presenti da patologia non pertinente l’innesto 
 

4. Tono oculare:   ≤ 20   >20 
 

5. Neovascolarizzazione:   Assente   Presente 
 

6. Curvatura corneale: 
a. Diottrie:   0-3  3-6   >6 

 
7. Visus (frazione di Snellen, tabella ETDRS):  Senza lenti: ……/…...  Con lenti: ……/…... 

 
8. Giudizio anatomico: 
  Ottimo   Buono  Mediocre  Scadente 

 
9. Giudizio funzionale in condizioni di integrità di tutte le altre strutture: 
  Ottimo   Buono  Mediocre  Scadente 

 
10. Giudizio funzionale in condizioni di patologie oculari concomitanti: 
  Ottimo   Buono  Mediocre  Scadente 

 
11. Patologie oculari concomitanti: 

a. Neovasi 
  NO   SI –1 quadrante   SI –2 quadranti   SI –3 quadranti   SI –4 quadranti 

b. Glaucoma in trattamento 
  NO   SI danno funz. lieve   SI danno funz. medio   SI danno funz. grave 

c. Occhio 
  Fachico   Fachico con cataratta  Afachico  Pseudofachico 

d. Ambliopia   NO   SI 
e. Maculopatia   NO   SI 

12. Conta endoteliale: …………………..cellule/mm2 
 

 

Data visita: …………………………. 
Firma del medico:…….……………………………… 

 


	nome: 
	ospedale: 
	nascita: 
	data tx: 
	os: 
	od: 
	l2: 
	l3: 
	l4: 
	conta: 
	l1: 
	visita: 
	Casella di controllo1: Off
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off
	Casella di controllo11: Off
	Casella di controllo12: Off
	Casella di controllo13: Off
	Casella di controllo14: Off
	Casella di controllo15: Off
	Casella di controllo16: Off
	Casella di controllo17: Off
	Casella di controllo18: Off
	Casella di controllo19: Off
	Casella di controllo20: Off
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo21: Off
	Casella di controllo22: Off
	Casella di controllo23: Off
	Casella di controllo24: Off
	Casella di controllo25: Off
	Casella di controllo27: Off
	Casella di controllo28: Off
	Casella di controllo29: Off
	Casella di controllo30: Off
	Casella di controllo31: Off
	Casella di controllo32: Off
	Casella di controllo33: Off
	Casella di controllo34: Off
	Casella di controllo35: Off
	Casella di controllo36: Off
	Casella di controllo37: Off
	Casella di controllo38: Off
	Casella di controllo39: Off
	Casella di controllo40: Off
	Casella di controllo41: Off
	Casella di controllo42: Off
	Casella di controllo43: Off
	Casella di controllo44: Off
	Casella di controllo45: Off
	Casella di controllo46: Off
	Casella di controllo26: Off
	Casella di controllo47: Off
	Casella di controllo48: Off
	Casella di controllo50: Off
	Casella di controllo49: Off
	Casella di controllo51: Off
	d: Off
	s: Off


