
Dott. Fabrizio Centonze 

Specialista in Cardiologia 

Specialista in Medicina dello Sport 

 

Data:_______________Cognome/Nome dell’ATLETA______________________________________________________ 

 
Nato/a il _______________         a ( Comune – Provincia etc)___________________________________________________ 

Residenza e/o domicilio  ________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale dell’atleta (OBBLIGATORIO PER FATTURAZIONE)  ______________________________________________ 

Sport  per cui è stata richiesta la visita___________________________________________________________________ 

Società sportiva ______________________________________________________________________________________ 

Anamnesi 

In famiglia (genitori, fratelli, nonni del ragazzo/a) qualcuno ha mai sofferto di: 

1) Malattie cardiovascolari  (infarti, angina pectoris, valvulopatie)   SI   NO  
Se SI, quali ? chi è stato colpito?: _________________________________________________________________________ 

 

2) Diabete Mellito        SI   NO  

Chi è stato colpito?_____________________________________________________________________________________ 
 

3) Colesterolo alto? Sovrappeso, Obesità?     SI   NO  
Chi è stato colpito?_____________________________________________________________________________________ 

 

L’atleta soffre di : 

- allergie          SI   NO  

a che cosa?___________________________________________________________________________________________ 
 

- asma         SI   NO  
 

L’atleta utilizza sempre dei farmaci      SI   NO  
Se SI, quali e per quale 

motivo:__________________________________________________________________________________________ 

 

Fumo         SI   NO  

 

Alcool         SI   NO 

 
L’atleta ha mai eseguito accertamenti inerenti il rilascio dell’idoneità sportiva (se sì specificare quali e per quale motivo):  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
L’atleta ha mai avuto patologie cardiovascolari ?        

Se SI, quali:__________________________________________________________________________________________ 

 

È mai stato ricoverato       SI   NO  

Se SI, per quale motivo? ________________________________________________________________________________ 

 

Ha subito  interventi chirurgici      SI   NO  
Se SI, quale?__________________________________________________________________________________________ 

 

L’atleta  ha mai subito traumi, infortuni, fratture etc    SI   NO 
 

Se SI, quali?__________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE 
Io sottoscritto (OPPURE IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI IN CASO DI MINORE) dichiaro di aver informato il medico delle mie attuali condizioni psico-

fisiche e delle affezioni precedenti e di non essere mai stato dichiarato non idoneo in precedenti visite medico-sportive di legge. Dichiaro inoltre di non aver 

richiesto questa stessa visita di idoneità ad altri Medici o strutture autorizzate. Mi impegno infine a non far  uso di droghe riconosciute illegali e do atto di 

essere stato informato dei pericoli derivanti dal fumo di tabacco e dall‘uso di alcool.  Il sottoscritto  ai fini della Legge sulla Privacy 675/96 poi sostituita 

da D.LGs 196/2003- autorizza il medico certificante al trattamento dei propri dati personali.  

 

Data……………................... Cognome  e Nome ……………………………………….............................................................. 

 

Nato/a  a …………………………………………………il………………       Cod. Fisc. ……………………………………  

 

 

 

Firma del dichiarante  

(o del genitore o di chi ne fa le veci) 


