
Sarò sottoposto ad una prova da sforzo

La prova da sforzo serve ad analizzare le reazioni del cuore durante un esercizio effettuato sotto sforzo progressivo (sulla

cyclette o sul tapis roulant).

Che cos'è la prova da sforzo?

È anche chiamata elettrocardiogramma (ECG) sotto sforzo. Si tratta di un elettrocardiogramma effettuato durante uno sforzo fisico.

Consiste nel registrare il ritmo cardiaco e la pressione arteriosa durante una serie di esercizi eseguiti su una bicicletta, come una

cyclette, o su un tapis roulant.

Esso permette di valutare la perfusione (irrorazione) del cuore sotto sforzo e quindi di esaminare lo stato delle coronarie.

Questa prova da sforzo viene proposta dopo aver risposto a un questionario medico e dopo aver effettuato una visita medica.

Sarò sottoposto ad una prova da sforzo

Come posso prepararmi alla prova da casa?

Rispetti le regole che Le sono state indicate durante la visita relative all'assunzione dei Suoi farmaci. A seconda dei casi,

l'assunzione proseguirà o sarà interrotta.

Se svolge la prova dopo pranzo, faccia un pasto leggero senza alcool, tabacco o caffè.

Indossi abiti ampi, facili da sbottonare sul torace, e scarpe comode.

Dopo la prova può ripartire con i propri mezzi e riprendere la normale attività, oppure può farsi venire a prendere da qualcuno se è

stanco.

Come si svolge la prova?

All'interno di una sala visite con semplici apparecchiature.

Deve salire su una cyclette o su un tapis roulant.

Il medico o l'infermiere Le posiziona degli elettrodi autoadesivi sul petto e uno sfigmomanometro sulle braccia.

Il medico spiega quindi il funzionamento dell'apparecchio e il ritmo da adottare.

Questi preparativi vengono seguiti da una prima rilevazione elettrocardiografica e dalla misurazione della pressione a riposo.

L'esercizio è progressivo, facile all'inizio, e più intenso dopo.

Deve cercare di esercitare uno sforzo costante per il maggior tempo possibile.

Riferisca come si sente. Il medico o l'infermiere glielo chiederanno regolarmente.

Alla fine dell'esercizio, deve continuare i movimenti per qualche minuto in assenza di resistenza per riprendersi dallo sforzo. La

registrazione dei dati termina quando si ritorna ai valori normali.

Non è una prova dolorosa, ma richiede uno sforzo.
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La prova presenta dei rischi?

La prova da sforzo è ben codificata e inquadrata. Viene realizzata da un cardiologo assistito da un infermiere o da un altro medico. Il

cardiologo si assicura che Lei non presenti alcuna controindicazione alla prova.

Prima e durante la prova, il Suo cuore viene monitorato. Durante l'esame deve segnalare qualsiasi difficoltà o sintomo. Il rischi di

comparsa di problemi cardiaci sono bassi e vengono prese tutte le precauzioni per evitarli.

Quanto tempo dura?

Da 10 a 15 minuti per la prova vera e propria e 15 minuti per i preparativi.

Tenga conto che dovrà stare a riposo per un'ora dopo la prova.

A chi mi devo rivolgere per eseguire questa prova?

È il Suo medico che decide il luogo adatto. La maggior parte delle volte si tratta di un locale ospedaliero con delle strutture di

rianimazione nelle vicinanze, che permettano il trattamento di eventuali complicazioni.

E i risultati?

La maggior parte delle volte i risultati vengono forniti sul momento. Ove necessario, una copia del rapporto della prova di sforzo viene

inviata al Suo medico curante.

I risultati vengono discussi in occasione della visita successiva dal Suo medico curante.
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