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INFORMAZIONI MEDICHE  PER L'ESECUZIONE  
DELL’ECO-STRESS CON SFORZO FISICO 

 

Lo scopo della presente è d’informare il paziente sul rischio-beneficio relativo all’esame diagnostico 

proposto e decidere conseguentemente per orientare consapevolmente le scelte procedurali successive. 

Qualsiasi dubbio va chiarito dopo un’attenta lettura. 

 

 
Come si svolge l’esame?  
Il paziente è invitato a sedersi su una speciale poltrona collegata a un cicloergometro. Con questo 

sistema il paziente può rimanere seduto permettendo al Cardiologo di eseguire l’ecocardiogramma 

mentre la resistenza applicata ai pedali è progressivamente aumentata. Al paziente è applicato un 

bracciale per controllare la pressione arteriosa e degli elettrodi che consentono di registrare 

contemporaneamente l’elettrocardiogramma.  

 

Quando viene interrotto l’esame? 

Quando il paziente si sente molto affaticato, deve avvertire il Cardiologo che interromperà gradualmente 

l’esame; può anche essere interrotto dal Cardiologo anche se il paziente non avverte ancora particolare 

stanchezza, questo può avvenire per la comparsa di alterazioni elettrocardiografiche o per modificazioni 

del movimento delle pareti cardiache o per variazione anomala dei parametri della pressione o per 

comparsa di sintomi che il Cardiologo giudica significativi.  

 

Quando dobbiamo avvertire il Cardiologo? 

E’ importante che il paziente avverta il Cardiologo se durante l’esame compaiono i seguenti sintomi:  

• Oppressione, peso, senso di schiacciamento o dolore al torace. • Malessere generale anomalo • 

Improvvisa palpitazione • Fatica a respirare • Senso di svenimento • Cefalea • Calore al volto 

 

 

Non dimentichi di informarci sui farmaci di cui fa uso, su eventuali allergie e di portarci in visione, la 

sua documentazione clinica. 

Speriamo, con quanto sopra riportato, di essere stati esaurienti.  

Non esiti comunque a porci tutti i quesiti e le domande che riterrà opportune. 

L’informazione è il vero e proprio inizio dell’atto medico e parte integrante della nostra professione 

per questo anche il più piccolo dubbio o la più sottile incertezza debbono essere risolti con le 

spiegazioni necessarie che saremo lieti di fornirLe. 

 

Grazie per la collaborazione. 
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Il Signor /Signora: _____________________________Firma ___________________________________ 
                                                       Stampatello 

 
 
ha personalmente ricevuto le informazioni per l’esame  (CAR .A3 – ECO-STRESS FISICO) 
 
 
dal Dott.: _______________________________________ Firma  ______________________________________________ 
                                                       Stampatello 

                                       

Data  _____/ _____/ ________/                      


