
Riservato – contiene dati sensibili

Questionario Medico Semplificato

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

Assicurato __________________________________________________________________________

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

DA COMPLETARE, DATARE, FIRMARE E RISPEDIRE

   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:  _______________________________________________________________________________________________________

La sua professione la espone a rischi particolari?   sì   no  

 Se sì, quali?  ________________________________________________________________________________________________________________________  

Esercita questa professione:  ___________________________________________________________________________________________________________

       in modalità stagionale             in modalità occasionale            All'estero – Paese:___________________________________________________________ 

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

 SI  NOIn questo momento si trova in stato di sospensione dal lavoro o sta seguendo una terapia regolare salvo che per patologie
stagionali?

Nel corso degli ultimi cinque anni è stato colpito da una patologia o incidente che ha necessitato una sospensione dal lavoro
o una terapia di durata superiore a 3 settimane consecutive?

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

Ha subito un intervento chirurgico (eccetto appendicite, tonsille, adenoidi, parto cesareo, chirurgia odontoiatrica) o è stato
ricoverato per più di 24 ore?

È  stato  sottoposto  al  test  di  screening  per  la  sieropositività  ai  virus  dell'epatite  (HBV,  HCV)  o  a  uno  dei  virus
dell'immunodeficienza umana (HIV) il cui risultato si sia rivelato positivo?

Presenta un handicap (congenito o meno) o un'infermità o sequele di incidente?

È titolare, o in corso di attribuzione, di una presa in carico al 100% da parte del suo regime previdenziale obbligatorio per
una patologia di lunga durata, di una rendita per incapacità al lavoro o di una pensione d'invalidità?

È sottoposto o è stato in passato sottoposto a chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia o terapia con Interferone?

Deve essere ricoverato, essere sottoposto a esami medici o è in attesa dei risultati di esami medici?

Nel corso degli ultimi 5 anni, è stato sottoposto a esami medici i cui risultati presentavano delle anomalie?

N.B. In caso di risposta positiva a una delle domande qui sopra, compilare il questionario medico.

Salute _____________________________________________________________________________

 Risiede, soggiorna o è indotto a viaggiare, a titolo professionale o con obiettivi  umanitari, in paesi diversi da quelli 
dell'Unione Europea e di Svizzera, Stati Uniti, Giappone, Canada, Norvegia, Islanda, Australia e Nuova Zelanda?

N.B. In caso di risposta positiva alla domanda qui sopra, compilare il questionario rischio di soggiorno.

Soggiorno all’estero _________________________________________________________________

 SI  NO
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 SI  NOPratica uno sport o un'attività aerea?
(In caso di risposta negativa è inutile rispondere alle domande da 2 a 11 qui di seguito).
N.B. Non dimentichi tuttavia di datare e firmare il documento.

Pratica uno sport a titolo professionale?

Pratica uno sport automobilistico?

Pratica l'alpinismo o uno sport invernale (eccetto trekking ed escursioni a piedi fino a 5.000 m, sci alpino e sci di 
fondo amatoriale su piste segnalate)?

Pratica l'equitazione (eccetto in maneggio e passeggiate)?

Pratica uno sport legato al motociclismo (eccetto l'utilizzo come mezzo di trasporto o turismo)?

Pratica:

- uno sport nautico (eccetto canottaggio, carro a vela e windsurf, sci nautico, surf non competitivo)?

- la vela (eccetto navigazione entro le 12 Miglia Nautiche senza competizione)?

- uno sport motonautico (eccetto navigazione entro le 12 Miglia Nautiche con barca a motore e fuoribordo senza 
competizione)?

Pratica immersioni subacquee o la speleologia?

Pratica l'aviazione o un'attività aerea?

Pratica uno sport di combattimento o un'arte marziale (eccetto la pratica amatoriale senza competizione)?

Pratica la MTB (Velo Cross) in competizione o come sport estremo?

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

Sport _____________________________________________________________________________
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

 SI  NO

N.B. : In caso di risposta positiva a una delle domande da 2 a 11, compilare i relativi questionari sportivi.

Luogo e data          Firma della persona da assicurare   

Trasmettere il presente questionario a mezzo di plico sigillato all’Ufficio Gestione di AFI ESCA, Via Vittor Pisani, 5 - 20124 Milano. Se si desidera accelerare il 
trattamento  della  propria  pratica  e  se  tutte  le  proprie  risposte  sono  negative,  è  possibile  inviarlo  al  proprio  intermediario  assicurativo  autorizzandolo  a 
trasmetterci il documento per posta elettronica; in questo caso, la preghiamo di completare e firmare la frase che segue:

"Il sottoscritto, Sig./Sig.ra,     
autorizza l’intermediario:   
a trasmettere le mie risposte al presente questionario per via elettronica ad AFI ESCA ai fini di emettere il mio contratto conformemente ai dati figuranti nella 
proposta in allegato.”

Luogo e data   

Firma della persona da assicurare (preceduta dalla menzione "letto e approvato")    ◄

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

Certifico che le presenti dichiarazioni, di cui mi prendo la responsabilità, sono esatte e sincere, e riconosco che qualsiasi reticenza 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. 
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