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Swiss Olympic Association, Berna 

   sportmed 
 
Questionario per atlete di sesso femminile 
(P.F. compilare in stampatello) 
 
 
Cognome, nome:  Data di Nascita:   

Disciplina sportiva:   

 
 
Dichiarazione di consenso: 
Mi dichiaro d'accordo di sottomettermi ad una visita medico sportiva e che le informazioni concernenti 
i miei problemi di salute vengano memorizzati. I dati memorizzati possono essere utilizzati 
esclusivamente per fini strettamente scientifici. In questo caso, i miei dati devono venir modificati in 
modo tale che nessun legame possa venir stabilito tra essi e la mia persona. L'uso dei miei dati 
personali è riservato unicamente al personale medico dello Swiss Olympic medical Center così come 
al medico sociale rispettivamente al medico sportivo responsabile. Qualsiasi informazione utile per la 
pianificazione dell'allenamento o delle competizioni potrà essere trasmesso all' allenatore della 
federazione o della mia società o a terze persone unicamente con il mio consenso scritto. La stessa 
cosa vale per qualsiasi informazione che mi concerne destinata ad un altro gruppo di persone. 
 
Si necessita la firma del rappresentante legale per le persone minorenni.  
 
Luogo e data: .......................................................... 
Firma dell'atleta e/o del rappresentante legale: ...................................................... 
 
 

Crociare ciò che fa al caso e completare dove necessario. 
1. Come si svolge il suo ciclo mestruale?  
 
Ο normale  
Ο abbondante 

Ο non ho ancora il ciclo  
Ο non ho più il ciclo 

Ο doloroso 
Ο sanguinamento intermedio 

Ο dura più di 7 giorni 
 
2. Quanto dura l'intervallo tra due cicli mestruali (dal primo giorno del ciclo          
all'ultimo giorno prima dell'arrivo del nuovo ciclo)?      
 
O irregolare 
O 5 settimane 

O 3 settimane 
O 6 settimane 

O 4 settimane 
O > 6 settimane 

 
3. Quando ha avuto le sue ultime mestruazioni?       
 
O meno di 1 mese fa 
O più di 6 mesi fa 

O 1-2 mesi fa 
O Più di 1 anno fa 

O 3-6 mesi fa 

 
4. A che età ha avuto il suo primo ciclo mestruale (menarca)?     
 
    anni 
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5. Ritarda o anticipa il ciclo in vista di una gara importante?     
 
 Ο si Ο no 
In caso affermativo, come? 
  
 
6. Prende la pillola anticoncezionale o altri preparati ormonali?    
 
 Ο si Ο no 
In caso affermativo, quale? 
  
 
7. In questo momento è incinta?         
 
O Sì O No O Non sono sicura 
 
8. È mai stata incinta?           
 
 Ο si Ο no 
In caso affermativo, quanti parti? Aborti? Interruzioni di gravidanza 
  
  
 
9. Quando ha fatto l'ultimo controllo ginecologico?      
 
  
 
10. Ha mai avuto problemi ginecologici?        
 
 Ο si Ο no 
In caso affermativo, di che tipo? 
  
 
11. Particolarità           
 
 Ο si Ο no 
  
  
  
  


