
Certificato medico per: No di polizza:

Domande sull’evento

1. Data del primo trattamento in relazione con l’evento: Ora: 

2. Indicare la diagnosi precisa (nessuna abbreviazione):

3. Sono stati prescritti altri trattamenti o controlli successivi? m si m no 

4. Quando si è ammalato/a o ferito/a il/la paziente? Data:

5. Questi disturbi erano già stati trattati una o più volte in passato? m si m no 

In caso affermativo, in quale periodo di tempo? Date: 

6. Anamnesi:

7. Si è verificato un peggioramento grave imprevedibile? m si m no 

In caso affermativo, quando?

8. Il/La paziente era inabile al lavoro? m si m no 

In caso affermativo – dal: al: 

9. È seguito un ricovero? m si m no 

In caso affermativo, da quando a quando? (Si prega di inviare anche una copia del referto di dimissione)

10.  È stato/a sottoposto/a a un intervento chirurgico? m si m no

In caso affermativo, data dell’intervento:

11. Quando esattamente è stato concordato l’intervento chirurgico?  Data:

Domande sulla capacità di viaggiare

12.  Qual era lo stato di salute del paziente al momento della prenotazione del viaggio?

Si prega di specificare: 

13.  Quando si è riconosciuto per la prima volta che non sarebbe stato possibile iniziare il viaggio per motivi di salute e per quale ragione precisa?

 Data: 

 Motivazione: 

14. Il/La paziente l’ha informata dei suoi progetti di viaggio? m si m no

In caso affermativo, quando? Data: 

15. A partire da quando ha ritenuto che il/la paziente fosse di nuovo in grado di viaggiare? Data: 

Altre osservazioni 

Luogo e data Timbro e firma
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