
Scheda di valutazione medico-sportiva 

Praticanti sport Tabella “B” 

DATA…………………….. 

COGNOME…………………………………………………..NOME………………………………………………………… 

NAT…A………………………………………………………IL………………………………………………………………………… 

RESIDENZA…………………………………………………..VIA/PIAZZA…………………………………………………………... 

TEL…………………………………E-MAIL……………………………………………………………………………...................... 

DOCUMENTO DI IDENTITA’………………………………………………………………………………………………………….. 

SPORT PER IL QUALE VIENE RICHIESTA LA VISITA  ………………………………………………………………………….. 

SOCIETA’ DI APPARTENENZA ……………………………………………………………………………………………………… 

ANAMNESI (barrare la voce di interesse) 

Malattie importanti in Famiglia                        NO            SI                Se SI quale parente/quale malattia ……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fumo         NO               SI         se   SI :  N° sigarette die …………..da quanto tempo………………………………… 

Alcol          NO               SI         se  SI :               qualche volta             1-2 bicchieri al dì             più di 5 bicchieri al dì 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Malattie dell’infanzia      NO     SI           se      SI    quali …………………………………………………………………….. 

Ricoveri ospedali            NO     SI               se Si quando/motivo ……………………………………………................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fratture/distorsioni/lussazioni            NO             SI      se Si dove/quando ………………………………………………….. 

Altre malattie significative: …...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Eventuali farmaci assunti abitualmente        NO        SI   se SI quali …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Non idoneità a precedenti visite per idoneità sportiva agonistica      NO         SI      se  SI quando/motivo ……........ 

Storia familiare (genitori, fratelli, nonni, zii diretti: 

1)C'è qualche tuo familiare morto per problemi cardiaci o morto improvvisamente di morte inspiegabile prima dell'età di 50 anni?     

  NO          SI         NON SO  

2) Storia nei familiari di svenimenti inspiegabili?          NO       SI      NON SO  

3) Problemi cardiaci invalidanti, pacemaker, defibrillatori impiantiabili, trapianto cardiaco, chirurgia cardiaca, o trattato per aritmie? 

         NO       SI      NON SO 

4) Cardiopatia ipertrofica, cardiopatia dilatativa, Sindrome di Marfan, Cardiopatia aritmogiena del ventricolo dx, sindrome del QT lungo, 

sindrome di Brugada, infarto o angina prima dei 55 anni (uomo) prima dei 65 (donna)?      NO       SI      NON SO 

5) ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia?          NO       SI      NON SO 

Storia personale  

1) ha mai avuto perdite di sensi?           NO       SI       

e se si                Quando? 

Durante esercizio, sforzo fisico?               NO       SI       

dopo esercizio, sforzo fisico?                   NO       SI       



non correlato ad esercizio, sforzo fisico?             NO       SI       

2) Hai mai avuto malessere, dolore al torace, pressione o costrizione toracica?           NO      SI    

e se si                                   Quando? 

Durante esercizio, sforzo fisico?               NO       SI       

dopo esercizio, sforzo fisico?                  NO       SI       

non correlato ad esercizio, sforzo fisico?                         NO       SI       

3) hai mai avuto capogiri? Vertigini?                          NO       SI       

e se si                                   Quando? 

Durante esercizio, sforzo fisico?                                 NO       SI       

dopo esercizio, sforzo fisico?                                            NO       SI       

non correlato ad esercizio, sforzo fisico?                         NO       SI       

4) hai mai avuto fiato corto?                                                    NO       SI       

e se si                                   Quando? 

Durante esercizio, sforzo fisico?               NO       SI       

dopo esercizio, sforzo fisico?                  NO       SI         

non correlato ad esercizio, sforzo fisico?              NO       SI       

5) hai mai avuto battito cardiaco troppo accelerato o irregolare?                        NO       SI       

e se si                                   Quando? 

Durante esercizio, sforzo fisico?                               NO       SI       

dopo esercizio, sforzo fisico?                    NO       SI       

non correlato ad esercizio, sforzo fisico?                                       NO       SI       

6) un medico ti ha mai detto che hai un  problema  cardiaco?                             NO       SI       

e se si                                   Quando? 

Durante esercizio, sforzo fisico?                              NO       SI       

dopo esercizio, sforzo fisico?                    NO       SI       

non correlato ad esercizio, sforzo fisico?                NO       SI       

7) un medico ti ha mai chiesto un holter o un  ecocardiogramma?                      NO       SI       

e se si                                   Quando? 

Durante esercizio, sforzo fisico?                    NO       SI       

dopo esercizio, sforzo fisico?                   NO       SI       

non correlato ad esercizio, sforzo fisico?                       NO       SI       

Io sottoscritto dichiaro di avere informato correttamente il medico delle mie attuali condizioni psicofisiche, e delle affezioni precedenti. Mi 

impegno a non fare uso di droghe riconosciute illegali e do atto di essere stato informato dei pericoli derivanti dal fumo di tabacco e dall’uso di 

alcool. Allo scopo di accertare lo stato del sistema cardiovascolare, acconsento volontariamente di sottopormi al test da sforzo previsto dal 

protocollo per la valutazione degli atleti. Esprimo, ai sensi della attuale sulla privacy, ( D.Lgs. 196/05) il consenso a trattare i miei dati, personali 

e sensibili, per le finalità connesse alla mia richiesta di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo le modalità e per le procedure previste 

dalle leggi sulla tutela sanitaria delle attività sportive. Autorizzo, inoltre, l’inclusione del mio indirizzo di posta elettronica nella vostra mail list. 

Firma del dichiarante o ( per i minori) dell’esercente la patria potestà   …………………....................... 

Firma e Timbro del medico   ……………………………………… 


