Anamnesi / autodichiarazione
Misure del corpo
Peso

2. Attualmente assumi medicamenti?

kg

Altezza

cm

Sì

No

Se sì: puoi allenarti comunque senza alcun
rischio?

Anamnesi / analisi dei bisogni

Sì

Non lo so

Osservazioni:

Pratichi uno sport?
Sì

No

No

Se sì, che cosa fai e da quanto tempo?
Vie respiratorie
Soffri di problemi alle vie respiratorie?

Hai già usufruito di offerte
fitness o relax?
Sì

Sì

No

Se sì, di quali?

No

Bronchite

Se sì, di quali?

Asma (da sforzo)

Altro:

Trattamento medico /
Assunzione di medicamenti

Puoi allenarti comunque senza alcun rischio

1. Stai seguendo un trattamento medico?



Sì

supplementare?
Sì

No

No

Se sì: puoi allenarti comunque senza alcun
rischio supplementare?
Sì

No

Non lo so

Osservazioni:

scuola-club.ch

Non lo so

Rischio cardiovascolare

In generale

4. Hai problemi cardiaci e puoi fare sport solo
sotto controllo medico?

Sei a conoscenza di un altro motivo (per esperienza personale o consiglio medico) che
potrebbe impedirti di allenarti o fare sport
senza un controllo medico?

Sì

No

5. Hai dolori al petto in caso di sforzo fisico?
Sì

No

6. Negli ultimi 30 giorni hai avuto dolori al
petto?
Sì

No

7. Hai già perso coscienza una o più volte
o sei già caduto/a una o più volte in seguito
a capogiri?
Sì

No

8. Un medico ti ha mai prescritto un medicamento contro l'ipertensione o per problemi
cardiaci?
Sì

Sì

No

Ti preghiamo di consultare il medico in caso
di eventuali disturbi e di informare il tuo
docente sul tuo stato di salute. La Scuola Club
Migros esclude ogni responsabilità in proposito.Affinché anche in relazione al pericolo per la
salute sia possibile sempre un'assistenza adeguata, il/la cliente si impegna a informare
sempre il centro sullo stato di salute e/o su un
trattamento medico in corso, in particolare su
un'eventuale assunzione di medicamenti o
problemi di salute che necessitano di un trattamento medico.

No

Apparato motorio
1. Hai problemi alle articolazioni, alle ossa e/o ai
muscoli che possono peggiorare durante
l'attività fisica?
Sì

No

Se sì, quali?
Schiena

Spalle

Piedi

Altro:

Ginocchia

Puoi allenarti comunque senza alcun rischio
supplementare?
Sì

No

Non lo so
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