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Gentile utente,
il  TEST DA SFORZO che  dovrà'  eseguire  prevede  un esercizio  su  ciloergometro,  per  tale 
motivo la preghiamo di leggere e di osservare alcune regole qui sotto elencate:

- assumere regolarmente la terapia quotidiana a meno che il medico/cardiologo curante   
abbia dato indicazione alla sospensione temporanea.

in questo caso si rammenta che:

- i Beta-bloccanti (atenololo, metoprololo,bisoprololo, carvedilolo) vanno sospesi 72 ore prima;
- i Calcioantagonisti (diltialzem, verapamil nifedipina, amlodipina) vanno sospesi 48 ore prima;
- i  Nitroderivati  (triniplas,  venitrin,  monoket)  non  devono  essere  applicati  nel  giorno 

dell'esame.

Se rimangono dubbi per la sospensione della terapia rivolgersi al medico curante.

- Osservare il DIGIUNO ALIMENTARE per almeno 4 ore prima dell'esecuzione del test;
- Portare tutta la documentazione clinica inerente alle precedenti visite ed esami;
- Presentarsi con abbigliamento adeguato e scarpe comode;
- Non bere alcolici e astenersi dal fumo.

PRENDERE  VISIONE,  FIRMARE  IL  CONSENSO  AL  TEST  ERGOMETRICO 
ALLEGATO AL PRESENTE FOGLIO E CONSEGNARLO ALL'INFERMIERA PRIMA 
DELL'ESAME.

Nel caso le sia impossibile presentarsi all'esame, si prega di comunicare la disdetta al CUP o 
telefonare al numero 0125/414010.

056 – Preparazione e consenso ECG da sforzo ASL 9 pag. 1

A.S.L. TO4
Azienda Sanitaria Locale

Sede legale: Via Po, 11 – 10034 CHIVASSO (TO)
Tel 011 9176666 Partita I.V.A. 
09736160012

 Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 – 10015 IVREA (TO)



UOA Cardiologia
Direttore Dott. Gaetano Senatore
Tel. 0125/414284 (Rep. Ivrea) – 0125/414254 (Amb. Ivrea)
Fax 0125/414843

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

Leggere attentamente e firmare il modulo qui di seguito riportato.

Gentile Signora, Gentile Signore,
prima dell'esecuzione di una procedura diagnostica o terapeutica si richiede il consenso da parte del 
paziente interessato. La firma che le viene richiesta testimonia che Lei è stato informato circa le 
modalità di esecuzione dell'esame della sua utilità, dei disagi da esso provocati, eventuali pericoli 
connessi.  La  Sua  firma  non  solleva  il  personale  che  eseguirà  la  procedura  dalle  proprie 
responsabilità riguardo ad errori, superficialità od ignoranza.

IN CHE COSA CONSISTE LA PROVA DA SFORZO
La prova da sforzo  è  un esame durante  il  quale  il  Paziente  eseguirà  uno sforzo fisico:  dovrà 
pedalare  su  di  una  cyclette  contro  resistenze  progressivamente  crescenti,  mentre  viene 
costantemente  osservato  l'elettrocardiogramma  e  misurata  la  pressione  arteriosa.  Del  personale 
appositamente addestrato sarà sempre presente, pronto a rilevare eventuali segni di pericolo e la 
comparsa di sintomi. L'esame terminerà quando il paziente non sarà più in grado di compiere lo 
sforzo  richiesto o compariranno segni o sintomi che  consiglino l'interruzione del test.

A COSA SERVE LA PROVA DA SFORZO
Durante uno sforzo fisico anche il cuore, lavorando  ad una maggiore frequenza e con una pressione 
arteriosa più elevata,  si  troverà in  condizioni  di  stress.  Ciò permetterà  al  cardiologo di rilevare 
eventuali  anomalie  non   presenti  in  condizioni  di  base  e  quindi  diagnosticare  con  maggiore 
accuratezza la presenza o l'assenza di una malattia.
In pazienti con cardiopatia accertata, la prova da sforzo sarà utile  nello  stabilire  la   gravità della  
malattia, o l'utilità di una terapia medica o chirurgica.

QUALI RISCHI SI CORRONO DURANTE UNA PROVA DA SFORZO
Mettere sotto stress un cuore che forse è malato o è sicuramente malato presenta dei rischi. Tali  
rischi  sono costituiti dalla comparsa di battiti irregolari, di scompenso, di sofferenza del cuore fino 
all'infarto. Tali  complicazioni possono essere mortali in una ridotta percentuale di casi, circa uno su 
ventimila  esami.  Tali  rischi  sono  tuttavia  molto  ridotti  dall'osservazione  costante  del  paziente, 
dell'elettrocardiogramma e dalla  misurazione della  pressione arteriosa  e dal fatto  che l'esame si 
svolge in un ambiente ospedaliero pronto a fronteggiare qualunque evenienza.

    Data Firma del paziente
     
     ……………………………… …........................…................…………………
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