
DICHIARAZIONE MEDICA

REGISTRAZIONE DEL PAZIENTE - INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Leggi attentamente prima di firmare

Questa è una dichiarazione tramite la quale tu vieni informato su alcuni rischi coinvolti nella pratica del Freediving e dell'immersione Scuba, nonché del comportamento 
che ti viene richiesto all'interno dei corsi Freediving o Scuba. La tua firma sotto questa dichiarazione è obbligatoria per poter partecipare all'addestramento Freediving 
o Scuba, offerto da:

Leggi e discuti questa dichiarazione, prima di 
firmarla. Devi completare la Dichiarazione Medica, 
che comprende la sezione della storia medica, per 
poterti iscrivere a corsi Freediving o Scuba. Se sei un 
minore, la Dichiarazione deve essere firmata da un 
genitore.

L'immersione è un'attività eccitante e faticosa. Se 
fatta correttamente, con l'applicazione delle giuste 
tecniche, è molto sicura. Ci sono comunque rischi se 
non sono seguite le procedure di sicurezza stabilite.

Per immergersi con sicurezza in Freediving o con 

Scuba, non devi essere in eccessivo sovrappeso 
o fuori forma. L'immersione può rivelarsi faticosa 
in certe situazioni. Il tuo sistema respiratorio e 
cardiocircolatorio deve essere in buone condizioni. 
Tutti gli spazi aerei devono essere nella norma e sani. 
Una persona con problemi di cuore, un raffreddore 
o una congestione in atto, epilettica, asmatica 
con problemi gravi di salute, o sotto influenza di 
alcool o droghe,, non si deve immergere. Se stai 
prendendo dei medicinali, consulta il tuo medico ed 
il tuo istruttore prima di iscriverti al corso. Bisogna 
anche che tu apprenda dall'istruttore le importanti 

regole di sicurezza, relative alla respirazione ed alla 
compensazione, mentre fai Freediving o ti immergi 
con uno Scuba. Un uso improprio di attrezzatura da 
Freediving o per l'immersione Scuba può portare a 
lesioni molto serie. Per l'uso sicuro dell'attrezzatura 
devi essere addestrato dettagliatamente, sotto 
supervisione diretta di un istruttore qualificato.

Se hai ulteriori richieste per questa Dichiarazione 
Medica, o relativamente alla sezione di storia medica, 
rivedile con il tuo istruttore, prima di apporre la tua 
firma.

STORIA MEDICA
TO THE PARTICIPANT:

Lo scopo del presente questionario medico è di valutare se devi fare una visita dal tuo dottore, prima di partecipare ad un addestramento ricreativo per subacquei 
Freediving o Scuba. Una risposta positiva ad una domanda non significa necessariamente che non sei idoneo alla subacquea. Una risposta positiva significa che 
esiste una condizione pregressa che potrebbe mettere a rischio la tua sicurezza in immersione e che devi cercare di conseguenza il consiglio del tuo medico.

Per favore, rispondi alle seguenti domande, sulla tua storia medica passata e presente, con un Sì o con un No. Se non sei sicuro, rispondi con un Sì. Se qualcuno dei 
seguenti punti ti riguarda, ti chiediamo di consultare un medico, prima di partecipare ad immersioni Freediving o Scuba. Il tuo Istruttore ti fornirà una Dichiarazione 
Medica e delle Linee Guida per la visita di idoneità all'attività Freediving e/o con Scuba, che dovrai portare al tuo medico.

HATTEN SIE IN DER VERGANGENHEIT EINE DER NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN KRANKHEITEN ODER LEIDEN SIE MOMENTAN AN …

  _ Asma, affanno respiratorio o affanno sotto sforzo? 
  _ Frequenti o severi attacchi febbrili o allergie? 
  _ Raffreddori, sinusiti o bronchiti frequenti? 
  _ Qualche malattia polmonare? 
  _ Pneumotorace (polmone collassato)? 
  _ Altre malattie toraciche o chirurgia toracica? 
  _ Disturbi del comportamento, problemi mentali o 
psicologici (attacchi di panico, paura degli spazi chiusi o 
aperti)? 
  _ Epilessia, tremori, convulsioni, o prendi medicinali per 
curarli?
  _ Emicrania ricorrente o prendi medicinali per evitarla?
  _ Blackout o svenimenti (perdita di coscienza, totale o 
parziale)?

  _ Frequenti episodi di Cinetosi (mal di mare, mal d'auto, 
ecc. ecc.)? 
  _ Dissenteria o disidratazione, che richiedano cure 
mediche? 
  _ Un incidente subacqueo o patologie da 
decompressione?
  _ Incapacità a sostenere sforzi moderati, come per 
esempio camminare per 1,6 km in meno di 12 minuti? 
  _ Traumi cranici con perdita di coscienza negli ultimi 5 
anni? 
  _ Problemi alla schiena ricorrenti? 
  _ Chirurgia spinale, o alla schiena in generale?
  _ Diabete? 
  _ Problemi alla schiena, alle braccia, alle gambe, derivanti 
da chirurgia, lesioni o fratture? 

  _ Pressione alta o medicinali per abbassarla? 
  _ Malattie cardiache? 
  _ Attacchi cardiaci? 
  _ Angina o chirurgia vascolare o cardiaca?
  _ Chirurgia ai seni? 
  _ Problemi o chirurgia auricolare, problemi di udito o di 
equilibrio? 
  _ Problemi ricorrenti alle orecchie? 
  _ Emorragie o altri problemi ematici? 
  _ Ernia? 
  _ Ulcera o chirurgia gastrica? 
  _ Colostomia o ileostomia? 
  _ Uso di droghe per motivi personali o medici, o episodi 
di alcolismo, negli ultimi 5 anni?

Le informazioni mediche fornite sulla mia storia medica sono accurate, almeno per quanto di mia conoscenza. Sono d'accordo di accettare la responsabilità per le omissioni 
nella dichiarazione delle mie condizioni passate e presenti.

Firma Data (GG/MM/AA) Firma del genitore o tutore Data (GG/MM/AA)

INFORMAZIONI SUL CONTATTO DI EMERGENZA

Nome: Parentela: Telefono abitazione: Telefono ufficio:

(Istruttore) e (Centro) Città Stato

  _ Potresti essere incinta, o stai cercando di esserlo?
  _ Stai prendendo in questo momento dei medicinali 
prescritti? (Con l'eccezione di quelli per il controllo delle 
nascite o antimalarici)

  _ Hai più di 45 anni e devi rispondere Sì a uno o più dei 
seguenti punti?
  _ Fumo di pipa, sigarette, sigari
  _ Livelli alti di colesterolo
  _ Storia famigliare di attacchi cardiaci o di ictus

  _ Terapie mediche in corso
  _ Pressione sanguigna alta
  _ Diabete mellito, anche se solo controllato attraverso 

la dieta?

Cognome Nome Titolo Via

Città Stato C.A.P. Telefono abitazione:Data di nascita


