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CONSULENZA MEDICA ON

 

La nostra Associazione mette a disposizione 
gratuito di Consulenza Medica on

Coloro che intendono utilizzare questo servizio dovranno 
compilando il seguente   

1. Nome - cognome 
2. Età 
3. Sesso 
4. Altezza e peso (anche stimati a occhio)
5. Temperatura corporea (febbre, massima di…
6. Descrizione dei sintomi (es.: tosse con espettorato o dolore e sua sede, non

loro durata) o le eventuali lesioni cutanee e delle mucose visibili. 
completare con frequenza cardiaca (polso) e pressione arteriosa.

7. Formulare quesito 
8. Se si dispongono di alcuni referti di esami bioumorali quali emocromo, glicemia etc. 

e di precedenti diagnosi, inviare breve riassunto 
9. Se possibile inviare fotografia (da foto digitale) di malattie epidermiche o altro

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ MISSIONARIA 

Piazza S. Bonaventura 2 - 35010 CADONEGHE 

 

fraternitamissio@hotmail.com       tel.- fax  +39 049 701003

CONSULENZA MEDICA ON-LINE

La nostra Associazione mette a disposizione dei Missionari  un servizio completamente 
Consulenza Medica on-line con la collaborazione gratuita di medici specialisti.

Coloro che intendono utilizzare questo servizio dovranno contattare la nostra 

QUESTIONARIO 

 

Altezza e peso (anche stimati a occhio) 
Temperatura corporea (febbre, massima di…… e da quanti giorni)
Descrizione dei sintomi (es.: tosse con espettorato o dolore e sua sede, non
loro durata) o le eventuali lesioni cutanee e delle mucose visibili. 

con frequenza cardiaca (polso) e pressione arteriosa.

Se si dispongono di alcuni referti di esami bioumorali quali emocromo, glicemia etc. 
di precedenti diagnosi, inviare breve riassunto  

Se possibile inviare fotografia (da foto digitale) di malattie epidermiche o altro

ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ MISSIONARIA ONLUS 

35010 CADONEGHE - PD (ITALY) 

fax  +39 049 701003 

LINE 

Missionari  un servizio completamente 
con la collaborazione gratuita di medici specialisti. 

contattare la nostra associazione 

e da quanti giorni) 
Descrizione dei sintomi (es.: tosse con espettorato o dolore e sua sede, nonché 
loro durata) o le eventuali lesioni cutanee e delle mucose visibili.  Se possibile 

con frequenza cardiaca (polso) e pressione arteriosa. 

Se si dispongono di alcuni referti di esami bioumorali quali emocromo, glicemia etc. 

Se possibile inviare fotografia (da foto digitale) di malattie epidermiche o altro 


