
 

 

 
      

SSI GmbH • Johann-Höllfritsch-Str. 47 • D-90530 Wendelstein • eMail: info@SSIeu.com • Fax: +49 (0)9129 90993850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.diveSSI.com 

SCUBA SCHOOLS
INTERNATIONAL

MEDICAL HISTORY

DICHIARAZIONE 
MEDICA

_________ REGISTRAZIONE PERSONALE - DATI CONFIDENZIALI _

Leggere con attenzione prima di firmare 

 dichiarazione prima di partecipare al corso Scuba proposto da:

Questa  è  una  dichiarazione,  all'interno  della  quale  tu  sei  informato  di 
alcuni  potenziali  rischi,  che  possono  derivare  dall'attività  subacquea, 
nonchè del comportamento che devi obbligatoriamente tenere durante i 
corsi  di  addestramento  Scuba.. E  richiesto  che  tu  firmi  questa

(ISTRUTTORE) _

(DEALER) _

Località _

Nazione

Leggi  e  discuti  questa  dichiarazione  prima  di  firmarla.  Prima  di 
iscriverti  ad  una  qualsiasi  attività  di  addestramento,  devi  completare  la 
Dichiarazione medica, che comprende la sezione della tua storia medica. Se
 sei un minore, la dichiarazione deve essere firmata da un genitore. 
L'immersione è una esperienza eccitante ed impegnativa. E' molto sicura 
se la si pratica nel modo giusto, applicando le tecniche corrette. Se le

Se  hai  qualsiasi  altra  domanda  su  questa  dichiarazione  medica  o 
specificamente  sulla  sezione  di  storia  medica,  rivedi  tutto  con  il  tuo 
Istruttore, prima di firmare. 

       procedure  di  sicurezza  non  sono  applicate,  si  possono  verificare  dei 
rischi.  Per  immergerti  in  sicurezza, non  devi  essere esageratamente  
sovrappeso  o  fuori  forma.  L'immersione  può  essere faticosa, in certe
condizioni.  Il  tuo  sistema  respiratorio  e  circolatorio  devono  essere  in 
buone  condizioni.  Tutti  gli  spazi  aerei  devono  essere  normali  e  sani.  Una 
persona  con  problemi  cardiaci,  con  un  raffreddore  o  congestione, 
epilessia, asma, seri problemi di salute, o che è sotto l'influenza di alcool o
droghe  non  deve  immergersi.  Se  stai  prendendo  delle  medicine, 
consulta il tuo medico ed il tuo Istruttore, prima di iscriverti a questo corso.  
Devi  anche  sapere  dall'istruttore  le  regole  principali  di  sicurezza, 
rispetto alla  respirazione ed alla  compensazione,  quando ti  immergi.  Un uso 
improprio dell'attrezzatura subacquea può esitare in lesioni serie.
 Devi essere addestrato in maniera approfondita al suo uso sicuro, sotto la 
diretta supervisione di un istruttore qualificato. 

Per chi si iscrive al corso
L'obiettivo di questa dichiarazione medica e di capire se tu devi sottoporti ad una visita di idoneità dal tuo medico,  prima di iscriverti a questo corso di

       subacquea ricreativa. Una risposta positiva ad uno dei punti non ti esclude automaticamente dalla possibilità di immergerti. Una risposta positiva          
       significa che c'è una condizione pregressa che può costituire un pericolo per la tua sicurezza in immersione, e che pertanto devi cercare suggerimenti   

       una o più delle voci sottoriportate ti riguarda, devi consultare un medico prima di partecipare ad un corso d'immersione. Il tuo istruttore ti fornirà la     
       dichiarazione medica e le linee guida per una visita di idoneità all'attività subacquea, che tu dovrai inoltrare al tuo medico di fiducia. 

       dal tuo medico. 
Rispondi alle domande seguenti con un SI' o un NO, facendo riferimento alla tua storia medica passata e presente. Se non sei sicuro, rispondi SI'. Se      

HAI MAI AVUTO O HAI ATTUALMENTE:

Firma Data

Firma del genitore o di chi ne fa le veci Data

____Qualche malattia polmonare?

____Pneumotorace?

____Altre malttie o chirurgia al torace?

____Disturbi del comportamento o problemi mentali
        o psicologici (attacchi di panico, claustrofobia)?
____Epilessia, tremori, convulsioni, o prendi            
        medicinali per curarli?

____Emicrania ricorrente o prendi medicinali per     
         evitarla?

____Blackout o svenimenti (perdita di coscienza)?

____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 (per       

____Traumi cranici con perdita di coscienza 
        negli ultimi 5 anni?

____Problemi alla schiena ricorrenti?

____Chirurgia spinale o alla schiena in         
        generale?

____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 alle orecchie?

____Sanguinamenti o altri problemi ematici?

____Ernia?

____Ulcere o chirurgia inerente?

____Colostomia o ileostomia?

____Uso di droghe per motivi personali o 
         medici, o episodi di alcolismo, negli    
         ultimi 5 anni?

       
____ Potresti essere incinta o stai      
           provando ad esserlo?

____ Hai più di 45 anni e puoi rispondere SI' ad
        una o più delle seguenti domande?         

____ Stai prendendo delle medicine ( a parte    
         anticoncezionali ed antimalarici)?

____Fumi la pipa, sigari o sigarette?
____Hai un alto livello di Colesterolo?
____Hai una storia familiare di infarto o ictus?
____Sei attualmente sotto cura per qualche      
        malattia?                                                     
____Hai la pressione alta?
____Sei diabetico (anche se curato con una   
       dieta)?

____ Asma, o affanno respiratorio, o affanno   
         sotto sforzo?
____ Attacchi frequenti o severi di febbre alta o
        allergie?  

____Raffreddori, sinusiti o bronchiti  frequenti?           esempio camminare per 1,6 km in meno di 12 
        minuti?  

Nanni
Testo digitato
Le informazioni fornite sulla mia storia medica sono le più accurate possibili, in base alle mie conoscenze: Concordo di accettare la responsabilità per eventuali omissioni, relative al non aver comunicato correttamente patologie attualmente esistenti o passate.


