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DUAL PROactivity 

 
QUESTIONARIO SANITARIO 

 

Contratto di Assicurazione per la Protezione della Interruzione Anticipata  
della Carriera Lavorativa del Libero Professionista  

a seguito di Invalidità da Infortunio o Malattia 
 

Il presente questionario deve essere redatto personalmente dal medico curante dell’assicurato e sottoscritto da 
quest'ultimo e forma parte integrante della Polizza. 

 
 

SEZIONE A - DATI RELATIVI ALL’ASSICURATO 

 
Nome e cognome dell’assicurato: ……………. 
 
Indirizzo: ……………. n°: ……………. 
 
CAP: ……………. Località: ……………. Provincia: ……………. 
 
Telefono: ……………. Cell.: ……………. 
 
Indirizzo e-mail: ……………. 
  
Indirizzo legal e-mail: ……………. 
 
Data di nascita: ……………. Luogo di nascita: ……………. 
 
Codice fiscale: ……………. 
 
Titolo di studio: ……………. 
 
Iscrizione presso: ……………. 
 

 Albo dei/degli ……………..  Ordine dei/degli ……………. 

 

 Associazione di categoria di/degli ………..  Registro di/degli ………………. 

 

 Ruolo di/degli ………….  Associazione professionale e o studio  

   associato di/degli …………………. 
 
Numero di iscrizione: ……………. Della Provincia di: ……………. Data iscrizione: …./…./…….. 
 
Peso: ……………. Altezza: ……………. 
 
Pressione arteriosa: 
Min: ……………. Max: ……………. Indice Massa Corporea (IMC): ……………. 
 

Fumatore:  Si Da quanti anni? …. Quante sigarette al giorno? …. 

 

   No 
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SEZIONE B - NOTIZIE SUI FAMIGLIARI DELL’ASSICURATO 

 
 

VIVENTI 
EVENTUALI 

PATOLOGIE IN ATTO 
DECEDUTI ETA’ DECESSO CAUSA DECESSO 

Padre:   Padre:  

Madre:   Madre:  

Fratelli / Sorelle n°:   Fratelli / Sorelle n°:  

Figli n°:   Figli n°:  

Ad esempio: diabete, cancro o tumori, malattie 
cardiocircolatorie, ictus, malattie nervose e 
mentali, malattia di Alzheimer, malattia di 

Parkinson, malattie ereditarie, malattie renali. 

   

 
 
 

SEZIONE C - NOTIZIE SULLO STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO 

 
1.  Ha sottoscritto in passato una polizza infortuni per la quale Le è stata riconosciuta un’Invalidità 

Permanente o un’Inabilità Temporanea? 

  Si  No 

 
Se si, specificare quando e perché. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.  Le è mai stata riconosciuta un’Invalidità Permanente o un’Inabilità Temporanea a seguito di un incidente 
stradale o per responsabilità di terzi? 

  Si  No 

 
Se si, specificare: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.  Fruisce di pensione di Invalidità o ha presentato domanda per ottenerla? 

  Si  No 

 
Se si, specificare: 

  Per infortuni sul lavoro  Per malattie professionali  Altro, specificare:  

      ……………. 
 
E’ stato riconosciuto invalido civile? 

  Si  No 

 
Se si, specificare: 

  % di Invalidità   Ente erogatore 

     

  Da che anno  Motivo 
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4.  Le è mai stata rifiutata od accettata a condizioni speciali da parte di un’altra Compagnia di assicurazione 

una sua richiesta di polizza malattia? 

  Si  No 

 
Se si, specificare perché: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5.  Le è mai stata disdettata una polizza malattia da parte di un'altra Compagnia di assicurazione? 

  Si  No 

 
Se si, specificare la Compagnia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6.  Ha imperfezioni fisiche o disturbi funzionali? 

  Si  No 

 
Se si, specificare: quali, da quando e di che grado. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7.  E' portatore / trice di protesi o mezzi di sintesi ossea, endoprotesi vascolari (stent coronarici, valvole 
cardiache sintetiche, sostituzioni di tratti venosi e arteriosi con materiali sintetici ecc.)? 

  Si  No 

 
Se si: specificare: 

  dell’udito  degli arti  Altro, specificare: 

      ……………. 
Se si, specificare: 

  mezzi di sintesi ossea   protesi mammarie  endoprotesi di ginocchio 

  (viti/placche)     
       

  endoprotesi di anca  Altro, specificare   

 
8.  Ha mai subito ricoveri o interventi chirurgici negli ultimi 5 anni o è in attesa di ricovero/intervento (salvo 

per i seguenti casi: appendicite, ernie addominali/inguinali, adenoidi, tonsille, deviazione del setto nasale, 
meniscectomia o rottura legamenti del ginocchio, parto senza complicanze, estrazione dentale o chirurgia 
estetica)?  

  Si  No 

 
Se si, specificare quali: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9.  Ha consultato un medico, ricevuto una diagnosi o prescrizione di esami, cure o trattamenti in merito ad 
una o più delle seguenti malattie/disturbi: 

 

  Cancro o qualsiasi tipo di tumore maligno  

   

  Disturbi cardiaci o della circolazione, infarto, ischemia cardiaca o angina, aneurisma dell’aorta o dei  

  vasi cerebrali 
   

  Ipertensione non controllata dai farmaci 

   

  Ictus o attacco ischemico cerebrale transitorio, emorragia cerebrale, Parkinson, Alzheimer 

   

  Bronchite cronica con necessità di terapia continua o con asma, enfisema, fibrosi polmonare 
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  Insufficienza respiratoria 

   

  Epatite cronica o cirrosi epatica, pancreatite cronica, malattie croniche intestinali come il morbo di  

  Crohn o la rettocolite ulcerosa 
   

  Nefrite cronica, insufficienza renale, rene policistico, malattie della vescica che richiedono terapie  

  continuative o l’uso di catetere 
   

  Obesità 

   

  Diabete con necessità di trattamento con antiglicemizzanti orali o con insulina 

   

  Infezione da HIV con o senza AIDS 

 
 

10.  Ha praticato, negli ultimi 5 anni, esami e/o accertamenti diagnostici dai quali sia emersa qualche 
alterazione che necessiti tuttora di essere monitorata o tenuta sotto osservazione medica?    

  Si  No 

 
Se si, specificare quali: 

  HBsAG (epatite)  esami del sangue  radiografie 

       

  elettroencefalogramma  Anti-HIV  biopsie 

       

  T.A.C.  esami urine  Elettrocardiogramma 

       

  Altro, specificare:     

  …………….     
 

11.  Assume farmaci a scopo terapeutico in modo continuativo? 

  Si  No 

 
Se si, specificare quale/i e per quale/i motivo/i: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12.  Si è mai sottoposto a terapie radianti, chemioterapia, terapie radianti ormonali, trattamenti con cellule 
staminali, emotrasfusioni e/o terapie a base di emoderivati? 

  Si  No 

  
Se si, specificare anno, tipo, durata, motivo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13.  Ha mai fatto uso in passato o usa attualmente sostanze stupefacenti?  

  Si  No 

  
Se si, specificare anno, tipo, durata, motivo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

14.  Ha mai fatto in passato o attualmente abuso di alcol? 

  Si  No 

  
Se si, specificare durata e motivo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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15.  Ha in programma ricoveri, day-hospital, interventi chirurgici, accertamenti diagnostici, cicli di terapia 
farmacologica o fisico riabilitativa? 

  Si  No 

  

Se si, specificare: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SEZIONE D - NOTIZIE GENERALI SULLO STATO DI AUTOSUFFICIENZA  
DELL’ASSICURATO 

  
16.  Necessita di ausili (quali sedia a rotelle, bastone, stampelle) o assistenza di una terza persona nello 

svolgimento delle attività quotidiane quali alzarsi dal letto e coricarsi, lavarsi, vestirsi, muoversi all’interno 
della casa, alimentarsi, andare in bagno, sedersi o alzarsi da una sedia, uscire a passeggio o fare la 
spesa? 

  Si  No  

 
Se si, specificare da quando e per quale motivo:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
L’Assicurato dichiara ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte a tutte le domande del 
presente questionario sono veritiere e che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in 
rapporto al questionario stesso. 
L’Assicurato inoltre: 

- è consapevole che il presente questionario sanitario è parte integrante della Polizza; 
- riconosce che le notizie ed i dati richiesti sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da 

parte degli Assicuratori; 
- proscioglie dal segreto professionale medici ed Enti che possono o potranno averlo curato e le altre persone alle 

quali  gli Assicuratori ritenessero in ogni tempo di rivolgersi per informazioni; 
- si impegna altresì a fornire, a richiesta degli Assicuratori o da chi per essi, ulteriori notizie e/o documentazioni 

cliniche necessarie ad una corretta valutazione del rischio. 
 
 
FIRMA DEL MEDICO CURANTE: 

 
……………. 

 
Luogo: ……………. Data: ……………. 
 
 
 
FIRMA DELL’ASSICURATO: 

 
……………. 

 
Luogo: ……………. Data: ……………. 
 

 


