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Questo modulo può essere salvato nella memoria locale ed essere rielaborato o stampato in un secondo tempo.
 
Tutti i campi nel documento che possono essere compilati sono evidenziati in blu chiaro. Tramite il tasto tabulatore si può passare da un campo all'altro e la dimensione del campo può essere adeguata alla lunghezza del testo.
 
Per garantire il funzionamento di queste azioni è necessaria l'installazione di Adobe Reader, almeno nella versione 9.1. Scarichi gratuitamente la versione più attuale dal sito www.adobe.com
Voglia ritornare questo modulo insieme alla versione originale (con il codice a barra) ricevuta dall'Ufficio invalidità. 
Accertamento AI integrazione professionale:
La preghiamo di compilare e di ritornarci il rapporto medico
 
Buongiorno
 
La/il sua/suo paziente presenta delle limitazioni di carattere medico che hanno reso necessaria una richiesta
di prestazioni AI. Per una rapida valutazione necessitiamo il suo competente supporto.
 
Pertanto, le chiediamo gentilmente di compilare il rapporto medico per quanto le sia possibile nell’ambito che
la compete e in base alla sua cartella clinica. Qualora non le fosse possibile fornire tutte le informazioni richieste, avrà comunque tutta la nostra comprensione.
Ulteriori informazioni a riguardo della collaborazione con gli uffici AI la trovate sulla Homepagewww.ai-pro-medico.ch.
 
Il rapporto medico può anche essere scaricato dalla nostra pagina web.
 
Voglia compilare il rapporto medico in forma elettronica o a mano e ritornarcelo il più presto possibile. Per
quanto concerne l’onorario spettante per la compilazione, proceda come finora secondo TARMED.
 
La ringraziamo per la collaborazione e presentiamo distinti saluti.
Rapporto medico per la valutazione del diritto di una persona adulta a
Domande supplementari
La invitiamo a rispondere anche alle domande complementari citate sul foglio allegato
Persona assicurata (nome, cognome)
Data di nascita
Numero d'assicurato
Rapporto
1.
1.1
>
Causa dell’incapacità lavorativa
Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa
Per le patologie della sfera psichica si prega di indicare la classificazione secondo ICD-10 oppure DSM-IV
Da quando sussiste?
Diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa
Da quando sussiste?
1.2
>
Trattamento ambulatoriale da parte sua
dal
al
Data dell’ultimo controllo
Prima di lei da parte di
Dopo di lei da parte di
1.3
>
Cura ospedaliera
Dove?
Data di ammissione
Data di dimissione
1.4
>
Anamnesi (decorso cronologico, terapia, sintomi attuali)
Referto medico
Prognosi
1.5
>
Tipo entità del trattamento attuale
Prescrizione medica attuale (incl. dosi)?
Quale?
Raccomandazioni per la terapia futura
1.6
>
Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, nell’ultima attività esercitata quale:
Professione
%
dal
al
1.7
>
Domande sull’attività professionale svolta finora
Quali impedimenti fisici, mentali e psichici è possibile riscontrare?
Come si ripercuotono sul lavoro?
Dal punto di vista medico è pensabile che la/il paziente prosegual'attività professionale svolta finora?
Entro quali limiti temporali?
La capacità lavorativa può considerarsi ridotta?
Se sì, perché, in che misura?
In quale misura (ore al giorno), da quando e con quale profilo di carico è esibile un'attività adeguata alla
menomazione?
1.8
>
Domande concernenti possibili misure di integrazione
È possibile limitare gli impedimenti grazie all’assunzione di misure mediche?
Se sì, quali?
Che effetto hanno queste misure sulla capacità lavorativa?
1.9
>
Si può contare su di una ripresa dell'attività professionale oppure su di un aumento della capacità d’impiego?
In caso affermativo, a partire da quando e in che misura?
%
da
1.10
>
Contatti con altre assicurazioni (AI/AM/Infortuni/altre)?
Quando?
Quali?
1.11
>
Informazioni complementari, integrazioni e proposte
2.
Firma
Nome, cognome, data e firma del medico
Indirizzo esatto (studio/reparto)
3.
Allegati
Voglia gentilmente allegare copia dei rapporti ospedalieri e/o medico-specialistici oppure fornirci i
dettagli necessari per permetterci di richiederli direttamente. Rapporti originali saranno ritornati
dopo averli visionati.
Persona assicurata (nome, cognome)
Data di nascita
Numero d'assicurato
Considerando l’attuale stato di salute, quale tipo di attività lavorativa si può ancora ragionevolmente
pretendere dalla persona assicurata?
Si giudichi per favore sulla base dei criteri attività/durata/rendimento.
in quale termine di tempo è esigibile?
sì
no
con quale
rendimento?
tutto il giorno
sì/no
Se non fosse esigibile
sull'arco della giornata
intera: numero delle ore al giorno e per quale motivo?
indicazione
in %
svolgere attività esclusivamente in
posizione seduta
svolgere attività esclusivamente in
posizione eretta
svolgere attività dal carico discontinuo
svolgere attività prevalentemente
cammi (su terreni accidentati?)
chinarsi
lavorare con le mani sopra la testa
accovacciarsi
inginocchiarsi
ruotare in posizione seduta/in posizione
eretta
sollevare/trasportare (vicino/lontano dal
corpo?)
salire su scale a pioli/impalcature
salire le scale
Altro (p.es. ambidestro limitato)?
sollevare/trasportare (vicino/lontano dal
corpo)
limite di peso
cap. di concentrazione
illimitata
limitata, come:
cap. di comprensione
illimitata
limitata, come:
cap. di adeguamento
illimitata
limitata, come:
caricabilità
illimitata
limitata, come:
Inidoneità alla guida
sì
no
Le indicazioni sono valide a partire da?
Esistono aspetti particolari di cui va tenuto conto (ad es. incremento graduale della capacità lavorativa, posto
di lavoro tranquillo)?
È il caso di ricorrere ad ausili di sostegno?
Se sì, quali?
4.
Firma
Nome, cognome, data e firma del medico
Indirizzo esatto (studio/reparto)
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