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Desenzano,   

Consenso informato per l'esecuzione della prova da da sforzo 

Il test da sforzo (TDS) è serve per evidenziare la risposta cardiovascolare allo sforzo ed eventuali sue alterazioni. Il TDS viene eseguito 

mettendo il paziente su un cicloergometro, facendolo pedalare contro una resistenza fissa o progressivamente crescente 

collegandolo a un elettrocardiografo e a uno sfigmomanometro per la rilevazione pressoria.  

 

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI ALLA PROCEDURA 

1 - Indicazioni. L'ECG da sforzo è il test più indicato nella diagnosi e valutazione di aritmie e delle coronaropatie indotte dallo sforzo.  

2 -  Le controindicazioni assolute al test da sforzo sono: scompenso cardiaco in atto, infarto miocardico acuto, miocardite/pericardite 

acuta, embolia polmonare o sistemica recente, aneurisma dissecante dell’aorta, malattie infettive acute, aritmie gravi non controllate 

dalla terapia, stenosi aortica severa, gravi ostruzioni all’efflusso ventricolare. 

RISCHI E ALTERNATIVE 

1 - I rischi connessi a questo test sono essenzialmente legati allo scatenamento di crisi ischemiche acute e aritmie minacciose. Per 

questo motivo il TDS è eseguito in ambiente protetto, da personale qualificato in grado di prestare assistenza cardiorespiratoria 

(respirazione assistita, defibrillazione, terapia farmacologia, ecc.).  

2 - Le alternative sono rappresentate da specifici test farmacologici, che sono però meno attendibili. 

Allo scopo di: 1) definire la natura dei disturbi cardiaci da me accusati; 2) accertare lo stato del sistema cardiovascolare; 3) decidere 

sull’ulteriore iter clinico e terapeutico grazie alle specifiche cognizioni che derivano da questa indagine; 

 

Con la presente il paziente ______________________  , 

(compilare questa parte solo se si compila per un minore) 

Il cui Genitore o tutore ______________________________________________ 

Nato/a a _________________________ il giorno _______________________ 

 

acconsente volontariamente a essere sottoposto al test da sforzo. Prima di sottoporsi alla procedura ha avuto un colloquio con il 

medico del poliambulatorio, il quale ha illustrato le specifiche modalità di esecuzione della prova. E' stato perciò messo al corrente 

che l’esame consta di uno sforzo fisico praticato su una cyclette, che lo sforzo verrà protratto fino al raggiungimento di specifici criteri 

per cui la prova verrà interrotta. E' stato altresì messo al corrente: - dei disturbi che eventualmente potranno insorgere durante 

l'indagine (dolore al petto, difficoltà nella respirazione, palpitazione, senso di mancamento); - della necessità di avvertire 

tempestivamente il personale medico non appena tali sintomi dovessero manifestarsi; - dei rischi insiti nell'indagine, pure se prescritta e 

condotta secondo arte e secondo le più moderne conoscenze mediche; - delle eventuali alternative diagnostiche; Le 

apparecchiature. necessarie e il personale addestrato per fronteggiare qualsiasi urgenza/emergenza saranno prontamente 

disponibili. 

Nel rispetto della privacy, i miei dati personali saranno utilizzati solo per quanto attiene alla  salute secondo quanto previsto dal 

Regolamento Europeo 2016/679. Ha letto e compreso quanto sopra e ha ottenuto risposta a ogni  richiesta o chiarimento. 

 

Firma del paziente o di chi ne fa le veci           Timbro e firma del medico specialista  

 

 

________________________________________              ____________________________________  


