OSTOMY TRAVEL CERTIFICATE
ITALIAN
Please complete in BLOCK CAPITALS
Name: …………………………………………………..……

Doctor/Nurse Name: ………………………………………………

Address: ………………………………………………..……

Surgery Address: ………………………………….…………………

……………………………………………………….……..……

…………………………………………………,……………………………

……………………………………………………….……..……

…………………………,…………………………………………………..

Passport No: …………….…………………..……………
Signature: ……….…………………………,,…………….

Signature: …………………………………………..…………………

Date: …………………………………………………………

Date: ……………………………………………………………………..

To whom it may concern
This is to certify that the certificate holder named has had a surgical operation which makes it necessary for
him/her to wear a bag attached to their abdomen. This bag is to collect excretion from the bowel or bladder
and must be worn at all times. Do not examine or remove this bag unless a qualified medical practitioner is
present. Unqualified interference with the bag may cause leakage, and great discomfort and embarrassment
to the wearer. The bag may be supported by a belt; if so, this may have metal parts that register on a metal
detector.
NB: Should there be need to examine the appliance, a qualified medical practitioner must be present – please
assist the certificate holder if this is necessary.
The certificate holder will be carrying medical supplies in hand luggage – this includes extra appliances. It is
essential that these remain intact and within the possession of the certificate holder at all times.
Please be sympathetic to the card holder and allow him/her speedy progress. Thank you for your assistance.
Per chi è coinvolto
Questo per certificare che il titolare del certificato nominato ha subito un'operazione chirurgica che gli rende
necessario indossare una borsa attaccata all'addome. Questa borsa deve raccogliere l'escrezione dall'intestino
o dalla vescica e deve essere sempre indossata. Non esaminare o rimuovere questa borsa a meno che non sia
presente un medico qualificato. Interferenze non qualificate con la borsa possono causare perdite e grande
disagio e imbarazzo per chi lo indossa. La borsa può essere sostenuta da una cintura; in tal caso, potrebbero
esserci parti metalliche che si registrano su un metal detector.
NB: Nel caso in cui sia necessario esaminare l'apparecchio, è necessario che sia presente un medico qualificato
- si prega di assistere il titolare del certificato, se necessario.
Il detentore del certificato trasporterà le forniture mediche nel bagaglio a mano - questo include
elettrodomestici extra. È essenziale che questi rimangano intatti e sempre in possesso del titolare del
certificato.
Si prega di essere solidali con il titolare della carta e consentirgli rapidi progressi. Grazie per il vostro aiuto.
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