
Questionario di sanità 
 
 
La Giovenca risponda in modo chiaro ed inequivocabile al questionario sotto riportato; se Ella 
riporterà un punteggio superiore ai 69 punti, verrà considerata idonea e sana. Se malauguratamente 
dovesse ottenere un punteggio inferiore a 69 punti, sarà inutile ogni muggito di protesta: dovrà 
sottoporsi alle cure ritenute appropriate dal personale esaminatore. 
 
 

Domanda SI’ NO 
A 

volte 
E’ sicura di star bene?    
Ha mai indossato biancheria lilla (Milka®: il lilla che invoglia)?    
Ritiene che il rincaro del prezzo del fieno incida sulla condizione femminile?    
Il suo vaccaro è stata una figura di riferimento per Lei?    
Le piace il vitello tonnato?    
Ha dei pregiudizi contro i vegetariani?     
Prova attrazione sessuale verso i toreri?    
Ha da accendere?    
Ha mai fermato un treno in alta montagna per una reclàme di telefonini?    
Le è mai capitato di ruminare subito dopo la fellatio al suo torello preferito?    
Con che contorno o salsa vorrebbe che La cucinassero?  
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