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INFORMATIVA AL PAZIENTE PRE-VISITA MEDICA 
 
Gentile paziente, 
 
desideriamo informarti dell’aggiornamento specifico studiato per garantire le migliori condizioni di sicurezza al paziente e allo sportivo 
frequentante. Le seguenti raccomandazioni sono state predisposte sulla base del documento elaborato e proposto dalla Federazione 
Medico Sportiva Italiana. 
 
Per i pazienti che hanno contratto il Covid-19 è obbligatorio fornire tutta la documentazione clinica al medico 
per una valutazione ottimale dello stato di salute. 
 
In caso di riscontrata positività al Covid-19, aldilà della categoria individuata, eventuali approfondimenti possono essere richiesti non 
prima di 30 giorni trascorsi dall’avvenuta guarigione (come da normativa vigente): 
 

COD. STADIO CARATTERISTICHE Modalità OPERATIVE 

 A1 

Infezione 
asintomatica o 
presintomatica 

 

Diagnosi di SARS-CoV-2 in 
completa assenza di sintomi 

Nel gruppo A1, è necessario integrare la visita medica con i seguenti 
approfondimenti diagnostici, eseguibili IN FASE DI VISITA MEDICA: 
 
• VALUTAZIONE DELLA SATURAZIONE DI O2 A RIPOSO (NON DEVE 
RISULTARE INFERIORE A 95%) VALUTATA CON TRE MISURAZIONI 
DURANTE LA VISITA. 
  

A2 Malattia lieve 

Presenza di sintomatologia lieve 
(es. febbre, tosse, alterazione dei 
gusti, malessere, cefalea, mialgie), 

ma in assenza di dispnea e 
alterazioni radiologiche 

Nel gruppo A2, oltre alla visita medica, è necessario procedere con i 
seguenti approfondimenti diagnostici, eseguibili IN FASE DI VISITA 
MEDICA: 
 
• VALUTAZIONE DELLA SATURAZIONE DI O2 A RIPOSO (NON DEVE 
RISULTARE INFERIORE A 95%) 
• TEST DEL CAMMINO (WALKING TEST) PER COVID-19. 
  

A2 
Malattia 

moderata 
SpO2 ≥ 94% ed evidenza clinica o 

radiologica di polmonite 

Oltre alla visita medica, è necessario procedere con i seguenti 
approfondimenti diagnostici, eseguibili IN FASE DI VISITA MEDICA: 
 
• VALUTAZIONE DELLA SATURAZIONE DI O2 A RIPOSO (NON DEVE 
RISULTARE INFERIORE A 95%) 
• TEST DEL CAMMINO (WALKING TEST) PER COVID-19. 
  

A3 Malattia severa 

SpO2 < 94%, PaO2/FiO2 < 300, 
frequenza respiratoria > 30 

atti/min (nell’adulto), o infiltrati 
polmonari > 50% 

Nel gruppo a3, è necessario integrare la visita medica con 
approfondimenti diagnostici di II Livello, a giudizio del medico 
certificatore  

A3 Malattia critica 
Insufficienza respiratoria, shock 

settico e/o insufficienza 
multiorgano 

Nel gruppo a3, è necessario integrare la visita medica con 
approfondimenti diagnostici di II Livello, a giudizio del medico 
certificatore  

 
Qualora il Medico Certificatore riscontrasse problematiche derivanti dalla pregressa storia di Covid-19 che possano compromettere 
la pratica dell’idoneità non agonistica, potrà richiedere come da tabella allegata eventuali ulteriori accertamenti in caso di verificata 
necessità prima di concedere il nulla osta di idoneità. 
 
Per ogni informazione potete consultare www.hctsolutions.net o  inviare un’e-mail a info@sanitarycard.com.


