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Estratto di scheda medica № 1399

Nome e cognome Verkhulevska Olena  
Data di nascita  l’ 8.04.1994  
Gruppo sanguigno:  O(I) RH: positivo  
Indirizzo:  Ucraina, regione di Chernighiv, città di Horodnya, 

 via  Stroityelyey, 39  
Controdata  il 10.12.2009  
Data della dimensione  il 18.12.2009  
La diagnosi:     scoliosi  idiopatica  toracolombare  destra  del  IV grado,    

bronchite  cronica bilaterale.

Forma  breve  di  decorso  della  malattia,  gemito  per  la  colonna  vertebrale.  La 
deformazione della colonna vertebrale si è stata accorta quando la bambina aveva 12 anni. 
Faceva la cura dai terapevti manuali,  faceva ginnastica medica,  massagio.  Non portava 
busto ortopedico. Ha fatto la visita medica dall’ortopedico dell’ospedale “Okhmatdet”, è 
stata raccomandata la cura nell’ospedale. E stata evidenziata la deformazione manifestata 
della parte toracico-lombare della colonna vertebrale nel piano frontale con il  fistiggio 
nella parte vertebretorachiche, orientata a destra, la deformazione secondaria del torace. 
Disallianamento del bacino non è stato evidenziato le dita della piedi e delle mani sono 
calde, sensibili e locomotori.

Esami medici fatti: 

1. Ultrasonografia di: reni, ghiandola pancreatica, milza, fegato sono in norma 
senza transformazioni. Veschica biliare è econegativa con introflessione nella 
prossimale 1/3.

2.  Ecografia: cavita a, valvole non sono deformati conttranilita del miocardio è 
buono. Le patologie non è stati registrati.

3.  Ritmo sinusale, accelerato. Intervallo breve PQ.

4. Predisposizione genetica per la diagnosi non c’è.

5. Neuropatologo: Controindicazioni per il trattamento chirurgico non ci sono.

6. Toragochirurgo: Controindicazioni per il trattamento chirurgico non ci sono.

7. Radiografia dei polmoni: indici di polmonite cronico bilaterale.



8. Radiografia della colonna vertebrale scoliosi  idiopatica  toracolombare  del 
IV grado.

9. Pediatra: polmonite cronico sono indicati raccomandazioni.

10.  Consiglio  del  ortopedico-traumatologo,  professore  Levitskyy  A.F.: 
trattamento chirurgico della deformazione.

11. Idici di sangue sono in norma.

Medico curante Firma Plyatsek V.A.

Capo riparto Firma Bebeshko A.V.


