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Informazioni mediche per l’esecuzione della prova da sforzo 
 
In che cosa consiste la prova da sforzo al tappeto rotante 

La prova da sforzo è un esame durante il quale il Paziente eseguirà uno sforzo fisico: dovrà camminare su 
una pedana mobile che ruota con velocità e pendenza crescenti, mentre è costantemente osservato 
l’elettrocardiogramma e misurata la pressione arteriosa. Del personale addestrato sarà sempre presente, 
pronto a rilevare eventuali segni di pericolo e la comparsa di sintomi. L’esame terminerà quando il paziente 
non sarà più in grado di compiere lo sforzo richiesto o compariranno segni o sintomi che consiglino 
l’interruzione del test o al raggiungimento della frequenza cardiaca stabilita dal Cardiologo. 

A cosa serve la prova da sforzo 
Durante uno sforzo fisico anche il cuore, lavorando a una maggiore frequenza e con una pressione arteriosa 
più elevata, si troverà in condizioni di stress. Ciò permetterà al cardiologo di rilevare eventuali anomalie non 
presenti a riposo e quindi diagnosticare con maggiore accuratezza la presenza o l’assenza di una malattia. 
In pazienti con cardiopatia accertata, la prova da sforzo sarà utile nello stabilire la gravità della malattia, o 
l’utilità di una terapia medica o chirurgica. 

Quali rischi si corrono durante una prova da sforzo 
Il test ergometrico è una delle metodiche più usate nella diagnostica dei deficit coronarici ed è 
relativamente priva di rischi (stimati 0,8% di complicazioni su 10.000 test). 
Questi sono costituiti dalla comparsa di battiti irregolari, di scompenso, di sofferenza del cuore fino 
all’infarto. Tali complicanze sono tuttavia molto ridotte dall’osservazione costante del paziente, 
dell’elettrocardiogramma e della misurazione della pressione arteriosa e dal fatto che l’esame si svolge in un 
ambiente ospedaliero pronto a fronteggiare qualunque evenienza. 
 
Come prepararsi ad una prova da sforzo 
 

 Il paziente dovrà presentarsi in ambulatorio di cardiologia indossando abiti e scarpe idonee a 
eseguire uno sforzo fisico (scarpe da ginnastica o con suola di gomma, tuta o pantalone comodo). 

  Munirsi di asciugamano. 
 Non mangiare, non fumare nè bere bevande alcoliche o caffeina nelle 3 ore precedenti.  
 Dovrà informarsi presso il Medico che ha richiesto l’esame circa l’eventuale sospensione della 

terapia. 
 Portare regolare impegnativa autorizzata riportante il quesito clinico.  
 Il Paziente maschio dovrà aver rasato i peli sul torace, in corrispondenza delle zone indicate dalla 

figura. 

 
 
Non dimentichi di informarci sui farmaci di cui fa uso, su eventuali allergie e di portarci in 
visione referti o risultati di esami precedenti ( esami di laboratorio, Rx, ECG, 
Ecocardiogrammi ecc...).  

 
     Grazie della collaborazione. 


