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Convenzione RC Professionale Odontoiatri ANDI /Cattolica n. 763.32.000001 

Gentile Cliente, il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporLe un 

contratto adeguato alle Sue esigente assicurative. Al riguardo desideriamo sottolinearLe che la mancanza di tali 

informazioni ostacola la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo e dell’adeguatezza della copertura 

assicurativa alle Sue esigenze assicurative. 

Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la “Dichiarazione di rifiuto a 

fornire le informazioni richieste” sotto riportata*. 
 

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO 
 

Aderente        Cognome nome:____________________________________ 

        

          Codice fiscale: ________________________________________ 

 

     Sesso: ________ Data di nascita:________________ Età:________ 

  

     Provincia di residenza: ___________________ 

 

1) Esigenze assicurative      Quali sono le Sue esigenze assicurative? 

o protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a 

terzi 

o protezione dei beni per il rischio incendio e/o eventi naturali 

o protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina 

o protezione all risk 

o protezione della persona per il rischio infortunio 

o protezione della persona per il rischio malattia 

o protezione degli animali per il rischio infortuni e/o malattia 

o patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio 
 

2) Attuali coperture      Con riferimento alle Sue esigenze assicurative, possiede altre polizze danni? 

o no 

o si, per la protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni 

cagionati a terzi 

o si, per la protezione dei beni per il rischio incendio e/o eventi naturali 

o si, per la protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina 

o si, polizza all risk 

o si, per la protezione della persona per il rischio infortunio 

o si, per la protezione della persona per il rischio malattia 

o si, per il patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio 
 

3) Tipo di prestazione      Quale tipo di prestazione preferisce percepire nel caso si verifichi l’evento 

assicurato? 

o con scopertura o franchigia 

o totale 
 

4) Tipo di attività svolta         L’attività odontoiatrica da Lei esercitata è svolta:  

o senza interventi di implantologia o attività parificate ad essa 

o con interventi di implantologia osteointegrata e/o le attività parificate 

E’ considerata innanzitutto “implantologia osteointegrata” anche la protesizzazione su 

impianti, nonché le seguenti attività: rialzo del seno mascellare per via laterale 

vestibolare, rialzo del seno mascellare per via crestale, intervento di aumento di 

spessore della cresta mascellare (c.d. split crest mascellare), intervento di aumento di 

spessore della cresta mandibolare (c.d. split crest mandibolare), innesto di osso 

eterologo (e cioè prelevato da altro essere vivente – in genere bovino) o di biomateriale 

di sintesi, innesto di osso autologo, intervento di prelievo osseo autologo in sede 

intraorale (escluso intervento di prelievo extraorale, in quanto non annoverabile tra le 

garanzie previste dalla Polizza), intervento di aumento di cresta tramite 

osteodistrazione progressiva, inserimento di membrane sia riassorbibili che non 

riassorbibili, germectomie, avulsione di denti in inclusione osteomucosa totale, 

interventi funzionali alla disinclusione di denti in inclusione osteomucosa totale. 
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o con interventi di implantologia in genere 

E’ considerata innanzitutto “implantologia in genere” anche la protesizzazione su 

impianti, nonché le seguenti attività: inserimento di impianti zigomatici,; implantologia 

con carico immediato, con l’avvertenza che si ha carico immediato quando la 

protesizzazione avviene prima dell’osteointegrazione e quindi entro i due mesi 

successivi alla collocazione dell’impianto. Non si considera inoltre carico immediato 

l’inserimento di mini impianti osteointegrabili realizzati in monoblocco di titanio 

chirurgico, di diametro inferiore a tre millimetri e la cui parte destinata all’ancoraggio 

della protesi mobile fa parte del corpo stesso dell’impianto o è sovrapplicabile. 

 

4A)   In relazione all’attività odontoiatrica, svolge anche trattamenti estetici? 

o si 

se si, con quali metodologie? 

   filler a base di acido ialuronico        apparecchi elettromedicali         altro 

o no 

 

4B)   Si avvale della collaborazione di altri odontoiatri? 

o no 

o si   

se si, i collaboratori sono tutti assicurati con una polizza RC Professionale? 

    si     no  

 

4C)   Riveste la carica di Direttore Sanitario? 

o no 

o si 

 

 

5) Durata               Quale è la durata per la quale è interessato alla copertura dei Suoi rischi? 

o fino a 1 anno con tacito rinnovo annuale 

o fino a 1 anno senza tacito rinnovo annuale 

o più di 1 anno con tacito rinnovo annuale 

o più di 1 anno senza tacito rinnovo annuale 

 

 

Il sottoscritto aderente dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione 

dell’adeguatezza del contratto. 

 

            Luogo e data          L’aderente 

 

 

_____________________________        _____________________________________ 

 

      

*DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIU’ INFORMAZIONI RICHIESTE 

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione 

dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative. 

 

 

Luogo e data          L’aderente 

 

 

_____________________________        _____________________________________ 

 

 
 

Ed. 27/11/2017 
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Mod. per estensione ai trattamenti sui tessuti periorali Questionario Ed. 14/10/2015 

  RICHIESTA DI ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AI TRATTAMENTI PERIORALI (*) 

DATI COMPILATI DA ORIS BROKER  

DATA DI INIZIO DELLA COPERTURA BASE __________________________________________________________________ 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE ____________________________________________________________________________ 

N. SINISTRI DENUNCIATI SULLA COPERTURA BASE _________________________________________________________ 

INDICARE IL NUMERO E LE PARTI DI CIASCUN SINISTRO ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

SE LA DOMANDA VIENE COMPILATA MANUALMENTE, SI PREGA DI UTILIZZARE LO STAMPATELLO  

AVVERTENZA: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese nella compilazione del modulo di adesione possono 

compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. 

ADERENTE/ASSICURATO (si evidenzia che la copertura è riservata agli associati ANDI aderenti alla polizza RC 
Professionale Odontoiatra) 

cognome e nome                                                                                                           Tel. preferenziale 

luogo e data di nascita                     

codice fiscale (obbligatorio) e partita IVA 

 

iscritto alla sezione provinciale ANDI dì ………………………………………..……codice ANDI N. ……………………….. 
 

DECORRENZA ADESIONE  ore 24.00 del   ____  / ____  /__________  /       (giorno/mese/anno) 
 

QUESTIONARIO PER L’ASSICURATO 

PRESO ATTO CHE LA GARANZIA ASSICURATIVA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE I FILLER A BASE DI ACIDO 

IALURONICO E L’USO DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI, L’ASSICURATO: 

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO ALL’USO DI FILLER?           NO         SI       

SE SI RISPONDA ALLE DOMANDE CHE SEGUONO: 

1) HA ACQUISITO UNA SPECIFICA FORMAZIONE PER LE SUMMENZIONTE PRESTAZIONI?            NO        SI      

    IN CASO AFFERMATIVO INDICHI LA DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE PRECISANDO I SOGGETTI      

  GIURIDICI CHE L’HANNO EROGATA (si prega di allegare l’attestazione relativa alla formazione) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) HA GIA’ UN’ESPERIENZA PRATICA NELL’USO DEI FILLER?            NO        SI       

  SE SI INDICHI A QUALE ANNO RISALGONO LE SUE PRIME ESPERIENZE E FINO A QUANDO SONO 

  PROSEGUITE 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3) HA RICEVUTO RICHIESTE RISARCITORIE O COMUNQUE CONTESTAZIONI DA PARTE DI PAZIENTI A SEGUITO 

    DELL’USO DI FILLER?             NO        SI       

SE SI INDICARE I PRODOTTI UTILIZZATI E IL TIPO DI DANNO PROVOCATO 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4) DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO ALL’UTILIZZO DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI?            NO        SI       

    SE SI INDICARE LA TIPOLOGIA DELLE APPARECCHIATURE E LA FUNZIONE DI OGNUNA  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5) HA ACQUISITO UNA SPECIFICA FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE DA LEI  

    INDICATE?           NO        SI       

    IN CASO AFFERMATIVO INDICHI LA DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE E DEI SOGGETTI GIURIDICI   

    CHE L’HANNO EROGATA (si prega di allegare l’attestazione relativa alla formazione) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6) HA GIA’ ACQUISITO UN’ESPERIENZA PRATICA NELL’USO DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI?  

         NO        SI       

    SE SI INDICHI A QUALI ANNI RISALGONO LE SUE PRIME ESPERIENZE E FINO A QUALE ANNO SONO PROSEGUITE  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7) HA MAI RICEVUTO RICHIESTE RISARCITORIE O COMUNQUE CONTESTAZIONI DA PARTE DI PAZIENTI A  

    SEGUITO DI TRATTAMENTI ELETTROMEDICALI?             NO        SI       

    SE SI INDICARE IL TIPO DI APPARECCHIATURA E I DANNI PROVOCATI 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

SE GLI SPAZI PREDISPOSTI PER LE RISPOSTE NON FOSSERO SUFFICIENTI PUO’ UTILIZZARE FOGLI SEPARATI 
RICHIAMANDO IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELLE DOMANDE. 

 

DICHIARO DI CONOSCERE IL TESTO ASSICURATIVO, COMPRESE LE SPECIFICHE DELL’ACIDO IALURONICO, 
CUI SI RIFERISCE IL QUESTIONARIO E DI AVER RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE AVENDO PRESENTE 
QUANTO PREVISTO DAGLI ART. 1892 E 1893 C.C.        
                         In fede 

________________________________________             _________________________________________ 

 luogo e data                                                                                               L'aderente/assicurato 

 

(*) SI PRECISA CHE ANCHE IN FUNZIONE DELLE DIVERSE LEGISLAZIONI NAZIONALI E QUINDI A TUTELA SIA 

DEL PAZIENTE CHE DELL’ASSICURATO L’ESTENSIONE VALE ESCLUSIVAMENTE PER LE PRESTAZIONI 

EFFETTUATE NEL TERRITORIO ITALIANO.  

 In fede 

_______________________________________             _________________________________________        

 luogo e data                                                                                            L'aderente/assicurato 


