
Attestato medico   
Documentazione relativa al danno e al vaccino 
Da compilare a cura del medico curante

01. Richiedente (persona danneggiata)

Cognome
Nome
Data di nascita

02. Informazioni sulla vaccinazione in questione, sul vaccino e sul danno

Nome del vaccino
N. lotto
Data della vaccinazione
Modalità e luogo della somministrazione

In quale ambito si è data indicazione per la vaccinazione (vaccinazione di routine, vaccinazione per 
motivi di viaggio, professione)?

Altri vaccini somministrati in contemporanea o a breve distanza 
(eventualmente una copia del certificato di vaccinazione):

 
Medicamenti che sono stati impiegati nell’arco di tempo subito precedente/successivo alla 
vaccinazione / al manifestarsi dei disturbi:
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Esistevano i segni di una patologia acuta nel periodo precedente alla vaccinazione?

     Sì               No

Data della manifestazione dei primi disturbi

Descrizione dei disturbi (sintomi, segni clinici, diagnosi, decorso clinico): 
Se necessario, utilizzare un foglio supplementare. 

Quali visite sono state effettuate (ev. copie dei risultati rilevanti)?
Se necessario, utilizzare un foglio supplementare.

Conseguenze del danno

     Decesso

     Situazione che mette in pericolo la vita           

     Ricovero in ospedale      Durata:

     Danno permanente o disabilità

     Grave incapacità transitoria  

     Ristabilimento senza danni

     Ristabilimento non ancora avvenuto

     Altro:  
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03. Vaccinazioni precedenti ed eventuali reazioni alle vaccinazioni

Quali sono le vaccinazioni che la persona ha fatto finora 
(o copia del certificato di vaccinazione)?

Nome del vaccino Data della vaccinazione

La persona ha già avuto manifestazioni indesiderate a seguito di precedenti vaccinazioni? 
Se sì, quali?

04. Ulteriori informazioni cliniche

Anamnesi prima del danno da vaccinazione (se nota): 
Se necessario, utilizzare un foglio supplementare.
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Ha indicato alla/al paziente in questione di consultare un ulteriore parere medico?

     No 
     Sì (cortesemente indicare tutti gli altri medici che hanno effettuato una consulenza):

Cognome Indirizzo

Altri commenti (valutazione, feedback, documenti allegati)
Se necessario, utilizzare un foglio supplementare.

05. Medico curante

     Signor            Signora

Cognome

Nome

Istituzione

Via / n.

NPA, località

Telefono  

E-mail 

Luogo e data:

Firma del medico che ha compilato il modulo:

Il presente attestato deve essere consegnato dal richiedente congiuntamente al modulo 
della domanda.

Stato: dicembre 2016
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