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Test da sforzo (Test Ergometrico)  

Nota informativa e consenso informato 

Il test da sforzo (o test ergometrico) ha lo scopo di valutare la funzionalità del cuore in relazione ad uno 

sforzo fisico massimale. Il risultato da indicazioni per il giudizio sull’idoneità all’ attività sportiva agonistica, 

o, qualora si ravvisasse la necessità, da indicazione sull’approfondimento con ulteriori accertamenti per la 

valutazione dello stato di salute. 

Il test da sforzo (o test ergometrico) consiste nel pedalare su una cyclette dedicata con carichi 

successivi a step o a rampa (secondo protocolli standardizzati) per poter raggiungere una frequenza 

cardiaca definita massimale per età sottoporre l’apparato cardiocircolatorio ad un carico massimale  

Il test da sforzo (o test ergometrico) verrà interrotto nei seguenti casi: 

• Completamento per raggiungimento della frequenza cardiaca massimale 

• Comparsa di esaurimento muscolare 

• Comparsa di qualsiasi sintomo dell’atleta: dolore toracico - affanno - palpitazioni - senso di 

svenimento - vertigini - stanchezza 

• decisione del medico  

Il test da sforzo (o test ergometrico) presenta alcuni rischi (eventi avversi) in quanto sollecita in modo 

importante l’apparato cardiocircolatorio; tra gli eventi avversi che potrebbero verificarsi, vi sono sintomi 

come il semplice dolore toracico fino all’arresto cardiaco e la morte. L’arresto e la morte sono rarissimi 

(dati della letteratura parlano di meno di 1 caso ogni 10.000 esami). Proprio per evitare e/o limitare gli 

eventi avversi il test è condotto in costante presenza del medico e dell’infermiere, esperti in manovre di 

rianimazione cardiopolmonare e dei presidi necessari a fronteggiare l’emergenza. 

Il sottoscritto _______________________________ nato il ________________ 

Confermo di essere stato informato sull’esame, sui rischi di eventuali eventi avversi e sulle 

garanzie necessarie a fronteggiare l’emergenza e porrò la massima cura nell’informare sulle mie 

condizioni per ridurre i rischi e potrò chiedere di interrompere il test in qualsiasi momento. 

Sottoscrivo il mio consenso a svolgere l’esame test da sforzo (o test ergometrico). 

Data _____________               Firma per consenso ______________________________ 

 

Firma del medico _____________________ 

 


