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Generalità
Cognome e Nome   

Via   NPA / Luogo  

N. tel.   E-mail  

Data di nascita   Professione  

Motivo del trattamento    

Cassa malati 
Assicurazione di base LAMal   Assicurazione complementare LCA  

Medico di famiglia   

Si sta sottoponendo a un trattamento medico? Se sì, per quale motivo? 
  

Assume farmaci? Se sì, quali? 
  

Ha subito operazioni? Se sì, quali? 
  

Soffre di  Sì No
Diabete ☐☐ ☐☐
Epilessia ☐☐ ☐☐
Malattie dell’apparato cardiocircolatorio ☐☐ quali  ☐☐
Malattie vascolari ☐☐ quali  ☐☐
Trombosi / Embolia ☐☐ ☐☐
Allergie / Allergie cutanee ☐☐ quali  ☐☐
Cancro ☐☐ tipologia  ☐☐
Malattie infettive ☐☐ quali  ☐☐
Asma ☐☐ ☐☐
Disturbi psichici ☐☐ quali  ☐☐
Altre malattie ☐☐ quali  ☐☐
È in corso una gravidanza? ☐☐ ☐☐
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Si rammenta che il ricorso a un massaggio terapeutico ricade sotto la responsabilità del paziente. Si prega di comu-
nicare se lo stato di salute è cambiato. Si raccomanda inoltre di chiarire prima del trattamento se la propria cassa 
malati si assume le spese del trattamento e a quanto ammonta tale partecipazione. 

In caso di impedimento, si prega di avvisare 24 ore prima dell’orario previsto dell’appuntamento.

Invio delle fatture tramite e-mail per fattura/ricevuta/giustificativo per la richiesta di rimborso alla cassa malati:

Sì ☐☐     No ☐☐
☐☐  Io sottoscritto/sottoscritta   (nome, cognome del paziente/della 

paziente) autorizzo all’invio elettronico delle mie fatture tramite e-mail al mio indirizzo di posta elettronica o 
direttamente all’assicurazione sanitaria competente. 
Con la presente prendo atto del fatto che le mie fatture possono contenere dati particolarmente sensibili.  
Sono consapevole che la trasmissione elettronica delle fatture tramite e-mail non avviene in modo criptato,  
per cui non è possibile escludere che terzi non autorizzati possano accedere o alterare le informazioni ivi conte-
nute in modo indisturbato. Confermo infine che le fatture saranno trasmesse per via elettronica su mia esplicita 
richiesta e che sono consapevole e accetto gli eventuali rischi per la mia persona.

Data   Firma  

Tutte le informazioni fornite sono trattate in maniera confidenziale.

mailto:info@knetkur.ch
https://knetkur.ch

	Grundversicherung: 
	Zusatzversicherung: 
	Hausarzt: 
	ärztliche Behandlung?: 
	Medikamente?: 
	Operationen?: 
	Optionsfeld 2: Off
	Optionsfeld 3: Off
	Optionsfeld 4: Off
	Optionsfeld 5: Off
	Optionsfeld 6: Off
	Optionsfeld 7: Off
	Optionsfeld 8: Off
	Optionsfeld 9: Off
	Optionsfeld 10 : Off
	Optionsfeld 11: Off
	Optionsfeld 12: Off
	Optionsfeld 13: Off
	Textfeld 2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 6: 
	Textfeld 7: 
	Textfeld 8: 
	NameVorname 3: 
	Strasse 3: 
	PLZ/Ort 3: 
	TelNr 3: 
	email 3: 
	GebDatum 3: 
	Beruf 3: 
	Grundversicherung 4: 
	Optionsfeld 14: Off
	Textfeld 9: 
	Textfeld 10: 
	Textfeld 13: 
	Kontrollkästchen 12: Off


