
 
Checklist per la domanda di esenzione a fini terapeutici (TUE): 

Sinusite/Rinosinusite 

Sostenze proibite: Pseudoefedrina, glucocorticoidi 

 

Questa Checklist è una guida per l’atleta e il proprio medico, che fornisce tutte le informazioni necessarie per 

la presentazione di una domanda di Esenzione a Fini Terapeutici (TUE), consentendo al Comitato Esenzioni 

a Fini Terapeutici (CEFT) di stabilire se sono soddisfatti i criteri dello Standard Internazionale per le Esenzioni 

a Fini Terapeutici.   

Si evidenzia che il solo modulo TUE, anche completo, non è sufficiente; DEVE essere, altresì, fornita la 

documentazione di supporto. La presentazione di una domanda di TUE completa e il rispetto della checklist 

non garantiscono la concessione di una TUE. In alcuni casi, al contrario, potrebbe essere ritenuta valida una 

richiesta di TUE che non include tutti gli elementi previsti nella checklist. 

  Il modulo TUE deve:  

  essere compilato in ogni sua sezione, con scrittura leggibile;  

  contenere informazioni in lingua inglese; 

  essere sottoscritto dal medico che compila il modulo; 

  essere sottoscritto dall’atleta, oppure dal genitore del minore o dall’affidatario dell’atleta. 

  La relazione medica dovrebbe includere i seguenti dettagli: 

  anamnesi: sintomi esatti (> 2 dei seguenti: dolore facciale, occlusione nasale, purulenza/ 
secrezione nasale, iposmia/anosmia), intensità (incluso miglioramento o peggioramento) 

e durata dei sintomi in giorni/settimane; 

  risultati degli esami: congestione/ostruzione, pressione, dolore, secrezione, odore; 

  diagnosi; 

  dosaggio di pseudoefedrina e/o glucocorticoidi, frequenza, via di somministrazione (entrambi  

sono vietati in competizione; i glucocorticoidi solo se somministrati per via sistemica e la 
pseudoefedrina se viene superato il dosaggio terapeutico di 240 mg al giorno o se somministrati  

in una forma a rilascio prolungato); 

  motivare perché il trattamento con farmaci contenenti principi attivi non proibiti, non è stato 
utilizzato o è stato inefficace, dichiarando la durata prevista del trattamento. 

  I referti degli esami diagostici dovrebbero includere copia di: 

  esami di laboratorio non sono obbligatori (ad es. coltura della secrezione nasale); 

  risultati della diagnostica per immagini o di altre indagini: soltanto nel caso di condizioni croniche 

è richiesta la conferma con TC o endoscopia. 

  Ulteriori informazioni: 

  su specifica richiesta di NADO Italia. 

 

 

 

 
 

 


