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CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DEL TEST DA SFORZO 

 
Egregio Signore/a, 
il suo medico ha posto per Lei l’indicazione all’esecuzione di un test da sforzo diretto alla 
valutazione della sua situazione cardiaca e della capacità funzionale del suo apparato cardio-
circolatorio. 
I risultati ottenuti dal test da sforzo saranno importanti per definire dal punto di vista della 
diagnosi le sue condizioni di salute, nel decidere il tipo più appropriato di trattamento e nel 
fornire informazioni relative all’intensità di attività fisica che potrà svolgere nella sua vita 
quotidiana in assenza di rischi. 
Il test da sforzo è uno degli strumenti di maggior importanza e diffusione nella valutazione 
diagnostica e prognostica dei pazienti con malattia nota o sospetta dell’apparato cardio-
vascolare, in particolare della cardiopatia ischemica. E’ un’utile procedura di screening per 
soggetti sani a rischio elevato di patologia coronaria o sottoposti ad attività lavorativa ad 
elevato impegno psico-fisico o praticanti attività sportiva intensa. 
 
INDICAZIONI 
 
DIAGNOSTICHE 

 
- Cardiopatia ischemica sospetta 
- Diagnosi differenziale di sintomi 

da sforzo 
- Aritmie sintomatiche e ricorrenti 

durante sforzo 
- Diagnosi precoce di ipertensione 

PROGNOSTICHE-VALUTATIVE 
 

- Dopo IMA 
- Pz con angina cronica stabile 
- Dopo rivascolarizzazione 

miocardiaca 
- Nell’angina variante 
- Nell’insufficienza cardiaca 

cronica 
- Valutazione efficacia terapia 

antianginosa e antiaritmica 
- Programmazione riabilitazione 
- In pz selezionati con cardiopatie 

valvolari 

SCREENING 
 

- Follow-up di pz > 40 aa: con 2 
o più FDR coronario maggiori 

- Con attività lavorativa ad 
elevata responsabilità sociale 

- Che svolgono attività fisica 
intensa 

 
CONTROINDICAZIONI 
 
ASSOLUTE 

 
- Ima 
- Angina instabile 
- Aritmie maggiori non controllate della terapia 
- Storia clinica di sincope o aritmie gravi indotti 

dallo sforzo 
- Sospetto di tumori cardiaci 
- Miocardite, Pericardite, Endocardite 
- Stenosi aortica serrata 
- Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva 
- Ipertensione arteriosa non controllata 
- Scompenso cardiaco 
- Sospetta embolia polmonare 
- Malattie non cardiache in fase acuta 
- Disabilità fisiche invalidanti 

RELATIVE 
 

- Condizioni associate ad incapacità a compiere 
sforzo fisico (obesità grave, malattie polmonari, 
ortopetiche o neurologiche e psichiatriche 
invalidanti arteriopatie periferiche, malattie 
extracardiache invalidanti) 

- Anemia o febbre elevata 
- Ipertensione arteriosa di grado medio-severo 
- Ipertensione polmonare 
- Bradiaritmia marcata 
- Presenza di PMK a frequenza fissa 
- Azione di farmaci o sostanze interferenti con le 

capacità critiche del pz (traquillanti, alcool, 
droghe) 

- Squilibri elettrolitici 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL TEST 
 
Durante l’esecuzione del test verrà controllato l’andamento della frequenza cardiaca e della 
pressione arteriosa e un medico seguirà il suo elettrocardiogramma. Il test potrà essere 
eseguito sul tappeto rotante (pedana mobile o treadmil) o sul cicloergometrico (Cyclette). 
Talora, durante il test, si provvede alla misurazione dell’ossigeno consumato dall’organismo 
durante lo sforzo (test cardiopolmonare da sforzo); tale informazione può essere importante 
per meglio valutare la funzione dell’apparato cardiocircolatorio e/o meglio definire il 
programma di riabilitazione; in questo caso le verrà chiesto di respirare un boccaglio collegato 
ad un analizzatore di gas respiratori. 
L’intensità dello sforzo verrà gradualmente incrementata in relazione alle sue capacità 
muscolari, cardiocircolatorie e respiratorie, fino a quando i sintomi quali: fatica, mancanza di 
respiro, dolore del torace, capogiri o altri disturbi (che dovrà comunicare) indichino a lei o al 
medico che esegue il test l’interruzione dello sforzo. 
Esiste la possibilità che si verifichino durante il test da sforzo, anche se eseguito secondo arte, 
degli eventi avversi non prevedibili che comprendono variazioni abnormi della pressione 
arteriosa, disturbi del ritmo cardiaco (troppo veloce, troppo lento o inefficace), anomalie 
dell’elettrocardiogramma, svenimenti o in circostanza rarissime attacchi cardiaci, ictu o morte. 
Comunque l’incidenza di complicanze è continuamente diminuita negli ultimi decenni a fronte 
di un costante aumento dell’utilizzo del test da sforzo. 
 
RISCHI 
 
Su 170.000 pz in 73 centri diversi (Rochimis P.et al JAMA 1971) 
- Mortalità 1:10.000           - Morbilità 3:10.000 
Anche a breve distanza da evento ischemico acuto il test da sforzo ha mostrato un buon profilo di 
sicurezza. 
Dopo 15 giorni da un IMA (HAMM L.F. et al Am J Cardiol 1989) 

- Mortalità = 0,03% 
- Incidenza complicanze maggiori (reinfarto non fatale o arresto cardiaco)=0,09% 

In uno studio di piccole dimensioni ma eseguito 3 giorni dopo IMA trattao con trombolisi farmacologica o 
PTCA primaria, non sono state osservate complicazioni rilevanti (Topol E.J. al Am J Cardiol 1987). 
Risultati analoghi per test da sforzo limitati da sintomi eseguiti 11 giorni dopo BPCA (ROD J.L et al J. 
Cardiac Rehabil 1982); in pz clinicamente a basso rischio giunti in ospedale per sospetto IMA ma con ECG 
ed enzimi negativi (Lewis W.R. er al Am J. Cardiol 1994); in pz con scompenso cardiaco cronico in fase di 
compenso (Tristan F. et al Circuì 1987). 
Mobilità pià elevata (2,2%) è stata riportata in corso di testa sforzo in pz con aritmie ventricolari 
minacciose (Young D.Z. et al Circuì 1984). 
 
Nel proporle il test da sforzo il suo medico ritiene che questi rischi siano comunque per il suo 
stato di salute di gran lunga inferiori rispetto ai rischi e alle conseguenze derivanti dalla 
mancata esecuzione del test. I possibili rischi connessi all’esecuzione del test da sforzo sono 
minimizzati sia dalla valutazione medica preliminare del test da sforzo che dalla presenza di 
figure mediche e infermieristiche addestrate all’esecuzione del test e alla gestione delle 
emergenze mediche che dovessero verificarsi. La richiesta del consenso informato è una prassi 
comune nella maggior parte dei paesi europei e negli USA, ed è stata adottata dalla nostra 
struttura come procedura normale di espressione della adesione di ogni paziente alle proposte 
diagnostiche o terapeutiche del suo medico. 
Il personale sarà lieto di fornirle ulteriori informazioni rispondendo a ogni altra tipo di domanda 
volesse porre a proposito di questa procedura. 
 
Nome e Cognome del paziente 
 
 

Firma del paziente 

Firma del Medico 
 

Data 

 


