PREPARAZIONE ECG DA SFORZO
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
- Portare documentazione esami eseguiti in precedenza.
- Documento di riconoscimento valido
- Portare l’impegnative preparata dal Vostro Medico
Ecg da sforzo
PREPARAZIONE
A tutela del paziente e per una migliore definizione diagnostica, il giorno dell'esame è necessario
presentare:
- regolare impegnativa mutualistica richiesta motivata del medico/cardiologo proponente l'esame.
documentazione sanitaria precedente.
- i seguenti esami ematochimici: Emocromo, Elettroliti plasmatici (Mg, Na e K) non antecedenti a 60giorni.
-informare il medico se si è avuto un infarto perché possa valutare se eseguire il test con tappeto
rotante anziché con cicloergometro. Inoltre, comunicare l’assunzione di farmaci (taluni possono
interferire col risultato del test) o condizioni patologiche sofferte o in atto (es. anomalie
elettrolitiche, iperventilazione, prolasso mitralico, esiti di elettrocardiogrammi con ipertrofia
ventricolare sinistra o con anomalie, sindrome di WolffParkinson-White, ritardo di conduzione
ventricolare sinistra) perché vi sia una valutazione medica circa l’abilitazione ad eseguire tale
esame
-non mangiare (anche se è possibile effettuare uno spuntino 2-3 ore prima)
-non fumare da almeno 2 ore prima
-non compiere grossi sforzi
-non applicare sul torace creme, oli e/o borotalco di alcun genere
Il giorno dell’esame indossare abbigliamento comodo (evitare abiti interi e vestirsi ad es. con tuta,
scarpe da ginnastica, ecc.), portare con sé un paio di asciugamani, le proprie informazioni cliniche
ed anamnestiche (inclusi i referti di precedenti accertamenti od esami di laboratorio) e, se si è
ipermetropi o presbiti, i propri occhiali da vista.
Se la prova è da effettuare in terapia: assumere regolarmente la terapia secondo lo schema
abituale, anche il giorno dell'esecuzione del test.
Se la prova è da effettuare senza terapia: chiedere al medico prescrittore le modalita' di
sospensione della terapia in corso e portare con sè la terapia da assumere al termine del test.
Note L'esecuzione dell'esame è comunque a discrezione del medico operatore.
INFORMATIVA
- Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 0817606111 Le apparecchiature necessarie ed il personale
addestrato per fronteggiare qualsiasi urgenza/emergenza saranno prontamente disponibili.
Ho letto e compreso quanto sopra ed ho ottenuto risposta ad ogni mia richiesta o chiarimento.

