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Questa valutazione serve a informarti dei potenziali rischi connessi alla pratica 

dell’attività subacquea e del comportamento richiesto durante l’addestramento 

preparatorio. 

Devi completare questa relazione medica, che include una sezione con la tua storia 

clinica, per poterti iscrivere a un corso di addestramento subacqueo o per effettuare 

una immersione. 

 

Per il partecipante: 

L’obiettivo di questa scheda informativa delle condizioni mediche è informarti se hai la 

necessità di consultare un medico prima di intraprendere un corso di addestramento 

subacqueo o di effettuare una immersione. Se sei affetto da una o da alcune delle 

condizioni descritte non significa necessariamente che tu non sia idoneo all’attività 

subacquea. Significa solo che devi consultare un medico prima di cominciare l’attività in 

acqua. 

Per favore, assicurati di aver letto bene e compreso le indicazioni citate in ognuno dei 

seguenti punti. 

Tieni presente che se rispondi affermativamente, apponendo la firma, anche a un solo 

punto è importante, per la tua sicurezza, che consulti un medico prima di cominciare 

l’attività in acqua. 

 

SEZIONE 1 - DEVI CONSULTARE UN MEDICO SE: FIRMA 

Sei in stato di gravidanza o sospetti di esserlo  

Assumi regolarmente medicinali (escluse pillole anticoncezionali)  

Hai più di 45 anni e una o più delle seguenti condizioni:  

- Sei un fumatore;  

- Hai un livello di colesterolo alto.  
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SEZIONE 2 - DEVI CONSULTARE UN MEDICO SE HAI O HAI AVUTO: FIRMA 

Asma, difficoltà di respiro, difficoltà di respiro durante uno sforzo  

Qualsiasi tipo di patologia polmonare  

Pneumotorace (collasso del polmone)  

Storia di interventi chirurgici al torace  

Claustrofobia o agorafobia (paura degli spazi chiusi o aperti)  

Epilessia, convulsioni o prendi una terapia per prevenirle  

Storia di sincopi (perdita di coscienza parziale o totale)  

Storia di incidenti o patologie da decompressione  

Storia di diabete  

Storia di ipertensione arteriosa o assumi terapia antiipertensiva  

Storia di una qualsiasi patologia cardiaca  

Storia di patologie dell’orecchio, perdita udito o problemi di equilibrio  

Storia di trombosi o di patologie della coagulazione  

Patologie psichiatriche  

 

 

SEZIONE 3 - SONO CONSAPEVOLE CHE POTREI NON ESSERE 

IDONEO/A A IMMERGERMI SE SONO AFFETTO O SVILUPPO 

DURANTE IL CORSO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

FIRMA 

Raffreddore, sinusite, problemi respiratori (bronchite, etc.)  

Emicrania acuta o cefalea  

Qualsiasi tipo di intervento chirurgico nelle ultime 6 settimane  

Assunzione di alcool, droghe o medicamenti che influiscono sullo 

stato di attenzione e sulle capacità di reazione 
 

Febbre, vertigini, nausea, vomito e diarrea   

Problemi di compensazione (orecchio che schiocca)  

Ulcera gastrica acuta  

Gravidanza  

 

 

Nome, Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     

 

 

Data…………………………………………       Firma………………………………………………………………………………………………………………..…        


