
              

 

 DICHIARAZIONE MEDICA / COVID-19 per le immersioni 

Leggi attentamente prima di firmare. Ti è richiesto di compilare questa ulteriore dichiarazione medica per partecipare ad un programma di 

addestramento subacqueo o a qualsiasi attività subacquea. Se sei minorenne, devi far firmare questa dichiarazione ad un genitore o tutor. 
QUESTIONARIO MEDICO PER SUBACQUEI 
Lo scopo di questo questionario medico è di assicurarsi che tu sia idoneo all’immersione. Rispondi con un SÌ o un NO. Se non sei sicuro, 
rispondi SÌ. Una risposta affermativa indica una probabile condizione preesistente che potrebbe influire sulla tua sicurezza in immersione. Se 
uno o più aspetti indicati sotto si applicano a te, ti chiederemo di consultare un medico, preferibilmente uno specialista in medicina subacquea, 
prima di partecipare alle attività subacquee.  

1. Ti è stato diagnosticato il COVID-19? 

SI                                                     NO  

Se la risposta è "SI":     Ricovero in ospedale?        Moderatamente sintomatico?         Oligosintomatico?          Asintomatico?  

2. Quando ti sei vaccinato per COVID-19? 

DATA :  

 
Le informazioni che ho fornito sulla mia anamnesi sono accurate al massimo delle mie conoscenze. Accetto che ogni eventuale omissione nel 
comunicare dettagli relativi al mio stato di salute attuale o passato ricade nella mia responsabilità. 
Accetto anche di informare Liamis Dive Centre riguardo ad eventuali sintomi che dovessi riscontrare anche dopo aver completato questa 
dichiarazione e/o dopo esser entrato in contatto con qualcuno che è risultato positivo al COVID-19 dopo la firma di questa dichiarazione. 

ADDITIONAL DECLARATIONS / COVID-19 
• ACCONSENTO, se mi viene richiesto, ad indossare una mascherina protettiva durante la partecipazione a tutte le attività 

organizzate da Liamis Dive Centre, e ad adottare tutte le ragionevoli misure di prevenzione che mi potrebbero essere 
richieste da Liamis Dive Centre, o da qualsiasi autorità pubblica competente. 

• ACCONSENTO ad osservare tutte le istruzioni fornite da Liamis Dive Centre con lo scopo di ottemperare alle norme vigenti 
sulla prevenzione della trasmissione del virus, inclusa la necessità di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, 
qualora mi fosse richiesto, prima di partecipare alle attività subacquee. 

• RICONOSCO e ACCONSENTO che questo questionario venga condiviso da Liamis Dive Centre con le autorità o fornitori di 
servizi competenti, con lo scopo di garantire la sicurezza di qualsiasi terza parte che possa essere stata a contatto con me 
prima, durante o dopo le svolgimento delle attività subacquee.            

  Nome Completo                                    Data                      Nome Completo del                                 Data  
                                                                                                 Genitore/Tutore (se applicabile) 

  

             Firma                                                                                                            Firma 
 
 
 
RACCOMANDAZIONI MEDICHE : 

• I subacquei che sono risultati positivi al COVID-19, ma che sono rimasti completamente asintomatici, dovrebbero aspettare almeno UN 
mese prima di riprendere l’immersione. 

• I subacquei che sono stati affetti da COVID-19 sintomatico, dovrebbero attendere almeno TRE mesi, prima di richiedere una valutazione 
medica di idoneità all’immersione da parte di uno specialista in medicina subacquea. 

• I subacquei che sono stati ospedalizzati a causa di sintomi polmonari correlati a COVID-19, dovrebbero attendere almeno SEI mesi 
prima di richiedere una valutazione medica di idoneità all’immersione da parte di uno specialista in medicina subacquea, che includa una 
completa valutazione della funzionalità respiratoria (almeno FVC, FEV1, PEF25-50-75, RV, FEV1/FVC, test da sforzo con misura della 

         saturazione di ossigeno periferica), cosi come una TAC polmonare ad alta risoluzione. 

• I subacquei che sono stati ospedalizzati a causa di sintomi cardiaci correlati a COVID-19, dovrebbero attendere almeno SEI mesi prima 
di richiedere una valutazione medica di idoneità all’immersione da parte di uno specialista in medicina subacquea, con valutazione 
cardiologica che includa ecocardiografia e test da sforzo (ECG da sforzo). 

• Si raccomanda un periodo di attesa di almeno 7 giorni dopo ogni dose di vaccino COVID-19 prima di riprendere le immersioni con gas 
compresso o in apnea. 
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