
Riservato – contiene dati sensibili

Questionario Medico

La preghiamo di indicare di seguito il recapito del suo intermediario assicurativo ______________

Assicurato __________________________________________________________________________

············································································································································································································································································

DA COMPLETARE, DATARE, FIRMARE E RISPEDIRE
Le risposte al presente questionario devono essere obbligatoriamente scritte per mano della persona da assicurare.
Si devono fornire risposte chiare, precise e leggibili all'insieme delle domande. Se desidera, può rispondere da solo; queste informazioni sono coperte da segreto
professionale.
Qualsiasi siano le risposte fornite nel presente questionario, lo deve trasmettere tramite plico sigillato con dicitura “RISERVATO” all’Ufficio Gestione di AFI ESCA,
via Vittor Pisani, 5 - 20124 Milano.

   Sottocodice    Codice Intermediario   

Indirizzo          C.A.P.    Città   

   Sesso:  Maschio  Femmina

   Luogo di nascita       Cod. Fisc.    

Cognome e nome   

Data di nascita   

Peso (Kg)               Altezza (cm)     

Professione attuale:  _________________________________________________________________________________________________________________

Descrizione precisa dell'attività:  _______________________________________________________________________________________________________

N.B. : allegare anche eventuali questionari professionali se previsti.

È in cerca di lavoro?     

In quale ambito professionale esercita la sua professione? 

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO
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Professione ________________________________________________________________________

� Arte 

� Edilizia e Lavori pubblici   

� Commercio e artigianato 

� Comunicazione 

� Legge 

 Esercita questa professione: 

� Finanza � Restauro Alberghiero Turismo 

� Amministrazione pubblica � Sanità 

� Industria � Sicurezza 

� Professioni marittime � Trasporti e logistica 

� Agricoltura � Altro: ______________________________________ 

� In modalità stagionale � Attività occasionale 

� All'estero – paese: _____________________________

 Stato Professionale: è un lavoratore dipendente? 

 La sua attività professionale implica dei periodi di permanenza  fuori dall'Unione Europea? 
 Se sì, completare il questionario rischio di soggiorno  

 La sua attività professionale necessita di lavoro manuale? 

 La sua attività professionale la espone a rischi particolari? 
 Se sì, quali: _______________________________________________________________________________________

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

Sport __________________________________________________________________________

Pratica delle attività sportive, anche occasionalmente?      
(le attività aeree vengono considerate attività sportive) 

Se sì, precisare quali attività e loro frequenza:  ____________________________________________________________________________________________

Partecipa a delle competizioni? 

Pratica questi sport a titolo professionale o con contratto remunerato?  
  N.B. : si vedano i questionari sportivi ove necessario approfondimento

 SI  NO

1. Lei è?  mancino

Domande

 destrimano

Rispondere con sì o no

 ambidestro

Se sì, precisare (motivo, data, risultato, ecc...)

 SI  NO Motivo:  
Da quale data:  

2. In questo momento si trova in stato di sospensione dal lavoro (anche 
parziale)?



Riservato – contiene dati sensibili

Questionario Medico

· ··········································································································································································································································································· . 

Domande  Rispondere con sì o no Se sì, precisare (motivo, data, risultato, ecc...)

 SI  NO Motivo:  
Da quale data:  
Terapia:  

 SI  NO Motivo:  
Periodi:  

 SI  NO Motivo:  
In che data:  
Terapia:  

(allegare copia delle analisi)

 SI  NO Quali:  
In che data:  
Motivo:  

7. È  stato  ricoverato  in  ospedale,  clinica,  casa  di  cura,  altra  struttura
sanitaria o ha subito un intervento chirurgico?

 SI  NO In che data:  
Durata:  
Motivo:  

(indicare se vi è stato un intervento chirurgico, allegare le cartelle cliniche, operatorie e istologiche)

8. Deve essere ricoverato entro i prossimi 12 mesi?  SI  NO In che data:  
Motivo:  

Se intervento chirurgico programmato
precisare il tipo di anestesia:

 locale  generale

9. Nei prossimi 12 mesi deve sottoporsi a degli esami medici?  SI  NO
In che data:  
Quali:  
Motivo:  

10. È stato sottoposto a un test di screening per la sieropositività ai virus
dell'epatite  (HBV,  HCV)  o  a  uno  dei  virus  dell'immunodeficienza
umana (HIV)?

 SI  NO Quale:  HBV  HCV
In che data:  
Risultato:  

11. È  affetto  da  un'infezione  conseguente  a  una  immunodeficienza
acquisita?

 SI  NO
Quale:  
Da quando:  

12. E' affetto da una patologia o riduzione delle capacità fisiche?  SI  NO
Di quale natura:  
Da quando:  

13. Gode o ha goduto di un tasso di incapacità permanente?  SI  NO Motivo:  
data: , percentuale:  
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3. Sta seguendo una terapia medica?

4. Nel corso degli ultimi 10 anni, è stato colpito da una malattia o un
 incidente che ha necessitato una o più sospensioni dal lavoro di durata
superiore a 3 settimane consecutive?

5. Nel corso degli ultimi 10 anni, è stato colpito da una malattia o un
 incidente che ha necessitato una terapia di durata superiore a 3
 settimane consecutive?

6. Nel corso degli ultimi 5 anni, è stato sottoposto a esami medici i cui
 risultati hanno necessitato una sorveglianza medica e/o una terapia di 
durata superiore a 15 giorni? (analisi del sangue, funzionalità epatica, 
analisi delle urine, elettrocardiogramma, radiografia, TAC, ecc)

 SI NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

14. Gode o ha goduto di una pensione d'invalidità?

15. È stata avviata o verrà avviata una procedura di invalidità o 
di riconoscimento d'incapacità permanente?

16. È stato vittima di incidente/i che le hanno lasciato delle sequele?

17. È stato sottoposto a trattamento radioterapico, chemioterapico, 
a cobaltoterapia o con INTERFERONE?

18. È affetto o è stato affetto da una delle patologie o uno dei 
sintomi seguenti:

a) Tubercolosi, asma, bronchite cronica, enfisema, insufficienza 
respiratoria o qualsiasi altra malattia dell'apparato respiratorio?

b) Infarto, ipertensione, arterite, disturbi del ritmo, ictus cere-
brovascolare, angina pectoris, malformazioni, cardiopatie o 
qualsiasi altra malattia dell'apparato cardiovascolare?

c) Emorragia dell'apparato digerente, disturbi esofagei, gastrici, 
intestinali, del colon, del retto, epatici (epatite, cirrosi), della 
colecisti o del pancreas, o qualsiasi altra patologia dell'apparato 
digerente o intestinale?

d) Coliche renali, insufficienza renale, albuminuria, disturbi 
ginecologici e prostatici, malattie sessualmente trasmissibili o 
qualsiasi altra patologia dell'apparato urogenitale?

e) Anemia, leucemia, disturbi della coagulazione, linfoma o 
qualsiasi altra malattia ematica e linfatica? 

Motivo:  
data: , percentuale:  
In che data:  
Motivo:  

Data/e: , lesione/i: , sequele:  

Motivo:  
In che data:  

Quali, data, durata, trattamento e evoluzione: 

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO
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Domande Rispondere con sì o no Se sì, precisare (motivo, data, risultato, ecc...)

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO
Se sì, quantità giornaliera in cl:  

 SI  NO
Quante:       
Eventuali complicazioni  

 SI  NO
Di quanti mesi?  

Eventuali complicazioni   

 SI  NO
In che data:       
Natura della restrizione:  
Motivo:       
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f) Patologie tiroidee e ipofisarie, diabete, gotta, ipercolesterolemia o 
qualsiasi altra patologia del sistema endocrino o del metabolismo?

Meningite, sindrome da immunodeficienza acquisita o qualsiasi 
altra malattia infettiva o virale?

Artrosi, poliartrite, lombaggine, sciatica, ernia discale, coxartrosi, 
osteoporosi o qualsiasi altra malattia ossea o articolare?

Malattia di Parkinson, sclerosi a placche, neuropatia, miopatia, 
fibromialgia, epilessia, vertigini, paralisi o qualsiasi altra malattia 
del sistema nervoso o apparato muscolare?

Sordità, disturbi della vista o qualsiasi altra patologia oculare, delle 
orecchie, della gola o del naso?

Psoriasi, herpes, porpora, lupus, cisti o qualsiasi altra malattia 
cutanea e del tessuto connettivo?

Stress, ansia, sovraffaticamento, nevrosi, depressione, psicosi, 
tentativi di suicidio o qualsiasi altra patologia psichica o 
psichiatrica?

Tumori benigni e/o maligni?

Qualsiasi altra patologia o infermità non citata qui sopra?

g)

h)

i)

l)

k)

j)

m)

n)

19. Consuma bevande alcoliche quotidianamente?

20. Per le persone di SESSO FEMMINILE:

a) Precedenti gravidanze?

b) È in stato di gravidanza?

21. È stato oggetto di restrizioni nel quadro di proposte assicurative in 
caso di morte?

(sovrappremio, clausola di esclusione, rifiuto...)

Certifico che le presenti dichiarazioni, di cui mi prendo la responsabilità, sono esatte e sincere, e riconosco che qualsiasi reticenza o falsa dichiarazione da parte
mia implica la nullità delle garanzie del contratto, la loro rescissione o riduzione in applicazione degli articoli 1439 e 1440 del Codice Civile. Accetto che il
presente questionario venga comunicato all’Ufficio Gestione di AFI ESCA che potrà, se necessario, richiedermi informazioni o documentazione medica integrativa
o visita medica.

Luogo e data          Firma della persona da assicurare       ◄ 

Prima di inviare il presente questionario, verificare:

1. di aver risposto con “SÌ” o “NO” a tutte le domande

2. di aver firmato e datato il questionario

In caso di risposta positiva a una delle domande, la preghiamo di allegare qualsiasi documento medico utile all'analisi della sua sottoscrizione




