VALUTAZIONE MEDICO SPORTIVA
NOME_______________________________________
COGNOME________________________________________________
DATA DI NASCITA____________________________________
LUOGO DI NASCITA____________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA: VIA ___________________________________________
COMUNE_____________________________________TEL_________________________
QUESTIONARIO ANAMNESTICO VALUTAZIONE MEDICO SPORTIVA

Da compilare prima della visita medica.
Nel caso di dubbio non risponda, ma ne parli con il medico al momento della
visita.
Barrare la casella corrispondente alla risposta corretta.

1. E’ la prima volta che esegue la visita di idoneità per lo sport? SI NO
2. Al di fuori delle visite per lo sport, ha mai fatto un
elettrocardiogramma? Se sì, perché?
SI NO
3. Al di fuori delle visite per lo sport, ha mai fatto una
spirometria? Se sì, perché?
4. Ha mai fatto un ecocardiogramma? Se sì, perché?
5. Ha mai fatto le analisi del sangue? Se sì, perché?

SI NO
SI NO
SI NO

6. E’ mai risultato/a non idoneo/a all’attività sportiva in una
precedente visita medica? Se sì, perché?

SI NO

7. E’ mai stato/a sospeso/a dall’attività sportiva per motivi di
salute o in una precedente visita? Se sì,perché?

SI NO

8. Ha mai avuto malori a riposo e/o durante la pratica sportiva?
(es. dolore al torace, vertigini,svenimenti, palpitazioni,
SI NO
tachicardie, afanno, ecc.) Se sì, lo/li descriva
9. Per ottenere il certifcato sportivo, ha mai dovuto eseguire
accertamenti in più rispetto a quelli che normalmente si
eseguono? Se sì, perché?
10. Sofre, o ha soferto in passato, di qualche malattia di un
certo rilievo? (es. malattie cardiache, epilessia, pressione alta,
asma bronchiale, ecc.) Se sì, quale?

SI NO

SI NO

11. Ha mai subito traumi o lesioni accidentali di un certo
rilievo? Se sì, lo/li descriva.

SI NO

12. Si è mai sottoposto a interventi chirurgici? Se sì, quali?
13. Attualmente, prende qualche farmaco? Se sì, quali?

SI NO
SI NO

14. Fa o ha fatto uso di tabacco?
15. Fa o ha fatto abuso di alcolici?
16. Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti?
18. Tra i suoi parenti ci sono stati casi di “morte improvvisa”
prima dei 40 anni? Se sì, lo/li descriva.
19. Tra i suoi parenti ci sono o ci sono stati casi di malattie
quali diabete, malattie di cuore, ipertensione, malattie
respiratorie, malattie neurologiche, ictus, malattie del sangue,
ecc.? Se sì, la/le descriva

SI NO
SI NO
SI NO
SI NO

SI NO

Il sottoscritto dichiara di aver informato esattamente il medico sulle notizie
richieste.
Il sottoscritto acconsente inoltre di sottoporsi alla visita medica proposta.

Luogo e data della visita

____________________________________________________________________
Firma del dichiarante (se maggiorenne)
o del genitore / esercente patria potestà (se minorenne)

_____________________________________________________
PARTE RISERVATA AL MEDICO ESAMINATORE:
Esame obiettivo alla visita odierna:
Altezza (cm):
Peso (kg):
Pressione Arteriosa
(mmHg):
Apparato locomotore:
Apparato respiratorio:
Esame obiettivo addome:
apparato
cardiocircolatorio:
Informazioni aggiuntive:

nella
nella
nella
nella

norma
norma
norma
norma

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

note:
note:
note:
note:

REFERTO ECG BASALE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

TIMBRO E FIRMA

