
NOTA INFORMATIVA
IN RIFERIMENTO AL TEST DA SFORZO (Stress Test)

Al fine della valutazione delle condizioni di salute e della risposta cardiovascolare allo sforzo fisico per 
l’accertamento dell’idoneità alla pratica dello sport da Lei richiesta, è prevista dai vigenti protocolli l’esecuzione di
un test da sforzo, sul quale Le forniamo alcune informazioni :
• il test da sforzo è un esame che consiste nell’esecuzione di uno sforzo fisico eseguito tramite un cicloergometro

(cyclette) sul quale il soggetto deve pedalare, o tramite gradino sul quale salire/scendere; durante il test il 
soggetto viene collegato ad un elettrocardiografo che ne registra continuativamente l’elettrocardiogramma

• entità e/o durata dello sforzo vengono decise dal medico che assiste alla prova

• durante l’esame il soggetto dovrà riferire qualsiasi sensazione o disturbo che possa insorgere

• l’esame viene interrotto dal medico che vi assiste nel caso di comparsa di segni o sintomi o al raggiungimento
di specifici criteri elettrocardiografici o clinici.

• al termine del test il soggetto rimane collegato all’elettrocardiografo e viene mantenuto sotto osservazione 
per alcuni minuti.

Durante il test possono insorgere affaticamento, palpitazioni, affanno e difficoltà respiratoria, senso di 
oppressione al petto, malessere generale.
Il test è controindicato nel caso di aritmie gravi, severi difetti delle strutture cardiovascolari, scompenso cardiaco,
peri/endocardite in fase acuta, infarto del miocardio da meno di 48 ore, riduzione grave della capacità 
respiratoria

CONSENSO INFORMATO PER IL TEST DA SFORZO (Stress Test)

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................... nato/a il ....................................................................

In qualità di Genitore – Tutore – Delegato di (nel caso di minore)

Cognome e Nome ...................................................................................................................................... nato/a il ....................................................................

acconsente all’esecuzione del Test da Sforzo
Dichiara di essere stato informato in modo esaustivo sulle motivazioni che inducono a praticare il suddetto accerta-
mento, sulle finalità conoscitive che a mezzo di esso sono perseguibili ed infine sulla natura dei rischi che possono
verificarsi durante la sua esecuzione o in conseguenza dello stesso, e di aver ottenuto risposta alle domande inerenti
alla procedura cui verrà sottoposto. In particolare sono stato informato dal medico sulle specifiche modalità di ese-
cuzione della prova: sono stato perciò messo al corrente che l'esame consta di uno sforzo fisico eseguito su di un
cicloergometro (cyclette) sul quale pedalare,  o tramite un gradino sul quale salire/scendere (Test di Master), che lo
sforzo verrà protratto fino al raggiungimento di specifici criteri elettrocardiografici e/o clinici a meno che io non sia
particolarmente affaticato per cui la prova verrà interrotta, che durante la stessa verrà registrato l'elettrocardiogram-
ma e verrà misurata la pressione arteriosa ad intervalli. Sono stato altresì messo al corrente:
- dei disturbi che eventualmente potranno insorgere durante l'indagine (dolore e/o senso di oppressione al petto,

difficoltà nella respirazione, palpitazioni, senso di mancamento, malessere generale);
- della necessità di avvertire tempestivamente il personale medico ed infermieristico non appena tali od altri 

sintomi dovessero manifestarsi;
- dei rischi insiti nell'indagine, pure se prescritta e condotta secondo arte e secondo le più moderne conoscenze

mediche;
- del diritto a ritirare il mio consenso in qualsiasi momento senza alcuna spiegazione.
Prima dell'esecuzione dell'indagine sono stato esaminato dal medico che ha accertato che non sussistono condi-
zioni per cui la prova debba essere rinviata o sospesa. Le apparecchiature necessarie e il personale addestrato
per fronteggiare qualsiasi urgenza/emergenza saranno prontamente disponibili.  Dichiara altresì di avere corret-
tamente informato il medico delle proprie condizioni di salute, delle malattie pregresse e dei farmaci assunti.
Ho letto e compreso quanto sopra ed ho ottenuto risposta ad ogni mia richiesta o chiarimento.

data ................................................................................ Firma dell’atleta
(o del genitore/delegato/ tutore se minore)

.................................................................................................................................
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RACCOLTA DATI CLINICI PERSONALI PER LA VISITA DI IDONEITÀ 
ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ AGONISTICA E NON AGONISTICA

Data ...............................................................................................................

Cognome e Nome dell’atleta: ________________________________________________________

Nella famiglia dell’atleta (genitori, fratelli, sorelle, nonni) si sono verificate le seguenti patologie? 

(se sì specificare quali e quale/i familiare/i)

MALATTIE CARDIOVASCOLARI q            IPERTENSIONE ARTERIOSA q
MORTE IMPROVVISA GIOVANILE (prima dei 40 anni) q DIABETE q ALTRO q
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

La nascita dell’atleta è avvenuta: A TERMINE q CON PARTO PREMATURO q
L’atleta ha avuto disturbi nel 1° anno di vita?                                                   NO q SI’ q
Se sì indicare di che tipo .........................................................................................................................

L’atleta ha mai avuto episodi convulsivi?                                                             NO q SI’ q
Se sì indicare se è stato trattato con farmaci – quali ................................................................................

E’ mai svenuto? Quando? .................................................................................... NO q SI’ q
Ha mai subito traumi cranici con perdita di conoscenza?                                                              

Se sì: in quali occasioni? ..........................................................................................................................

Ha mai sofferto di reumatismi nel sangue? (elevato tasso antistreptolisinico – TAS) NO q SI’ q
Soffre di asma?           NO q SI’ q allergie?   NO q SI’ q
Se sì. indicare se:         A farmaci q Agli alimenti q A piante, erbe , pollini q
                                   Indicare terapie ...................................................................................................

L’Atleta è mai stato ricoverato in Ospedale?                                 NO q SI’ q
indicare se PER MALATTIE – QUALI? .................................................................................................

................................................................................................................................................................

PER INTERVENTO CHIRURGICO – QUALI? ................................................................

................................................................................................................................................................

Ha mai subito: Fratture q Distorsioni q
Se sì indicare quali ..................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

L’atleta: SOFFRE DI QUALCHE PATOLOGIA?                                              NO q SI’ q
Quale/i? ..................................................................................................................................................

ASSUME REGOLARMENTE FARMACI?                                         NO q SI’ q
Quali? .....................................................................................................................................................

FUMA – CONSUMA ALCOOL?                                                   NO q SI’ q
Quantità? : ..............................................................................................................................................         

Attualmente STA BENE?                                                                                        NO q SI’ q
Se no quali sono i problemi ....................................................................................................................

(SE FEMMINA) Menarca anni ............................... Data ultima mestruazione .................................

Firma dell’atleta  (o del genitore se minorenne) ..................................................................................

Signor/ra ..................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................................

DOCUMENTO LEGALE

LA COPIA PER L’ ATLETA
(FOGLIO GIALLO)

DEVE 
ESSERE PRESENTATA 
CON LA RICHIESTA 

DELLA SOCIETÀ
ALLE SUCCESSIVE 
VISITE MEDICHE.

IN CASO 
DI INTERRUZIONE 

DELL’ ATTIVITÀ
AGONISTICA 

VA COMUNQUE 
CONSERVATO 

DALL’ ATLETA PER 5 ANNI.

  SERVIZI DI MEDICINA DELLO SPORT

    VISITE DI IDONEITÀ PER ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 
     (IN REGIME CONVENZIONATO E PRIVATO)

     VISITE DI IDONEITÀ PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 
     E LUDICO/MOTORIA

     VISITE DI IDONEITÀ PER LE SELEZIONI INDETTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA

     CERTIFICATO DI IDONEITÀ FISICA PER LA FREQUENZA AL CORSO 
     DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE

     IDONEITÀ PSICOFISICA  AL VOLO DA DIPORTO SECONDO IL D.P.R. N° 133/2010 

  

  SERVIZI DI DIAGNOSTICA

    VISITE SPECIALISTICHE DI TRAUMATOLOGIA SPORTIVA

     VISITE SPECIALISTICHE CARDIOLOGICHE

     VISITE SPECIALISTICHE DI ORTOPEDIA

     ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO SECONDO HOLTER 24 ORE

     TEST ERGOMETRICO MASSIMALE AL CICLOERGOMETRO 

  

  ALTRI SERVIZI

    OSTEOPATIA

     BENDAGGIO FUNZIONALE
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-14 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)  
PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1.  Per dati personali si intendono, ai sensi della presente normativa:
 -  quelli sanitari che avremo occasione di rilevare nell’espletamento delle nostre prestazioni mediche a suo  

favore, da intendersi come dati particolari
 -  quelli sanitari necessari per la valutazione di cui ai Decreti Ministeriali 18/02/1982 - 24/04/2013 e s.m.i, 

da intendersi come dati particolari
 -  quelli spontaneamente da Lei forniti, da intendersi come normali o particolari in ragione del loro contenuto
2.  I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di effettuare quanto previsto dai protocolli sopra 

richiamati e della Legge Regionale 66/1981, non saranno diffusi a soggetti indeterminati, né saranno ceduti 
a terzi e saranno tenuti per il tempo previsto dalla legislazione vigente.

3.  I dati verranno riportati su “Schede di Valutazione Medico Sportiva” che verranno da noi mantenuti e 
protetti con modalità idonee. 

4. I dati potranno essere comunicati:
 -  senza diagnosi clinica alla Società Sportiva e alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di riferimento.
 - in chiaro, alla ATS competente per territorio;
 -  in forma anonima, alla U.O. Prevenzione della Direzione Generale Sanità per gli adempimenti di cui alle 

normative sopra citate.
5.  Richiamiamo integralmente ai sensi dell’art. 15 GDPR, i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati personali.
6.  Le segnaliamo che il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è il Centro di Medicina dello 

Sport “CMS”, Via F.lli di Dio 31/D, Sesto San Giovanni (MI) in persona del Legale Rappresentante e che il 
Responsabile del trattamento è il Dr. Uberto M. Santoboni, Direttore Sanitario del Centro. Al titolare del tratta-
mento o al Responsabile sopra indicato Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art 
15 GDPR, di cui è a disposizione copia in caso di sua richiesta

7.  Nel caso in cui tale consenso non venga esercitato non sarà possibile redigere il certificato di cui ai decreti 
sopra richiamati e - relativamente all’attività sportiva agonistica - di conseguenza non sarà possibile 
da parte della Commissione Regionale d’Appello prendere in esame il caso per carenza di documentazione.

Consenso ai sensi dell’art. 7 GDPR
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito 
delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti di cui il mio consenso fosse richiesto ai sensi di legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
- l’acquisizione di dati di cui al punto 1;
- la comunicazione dei dati ai terzi di cui al punto 4

ATLETI MAGGIORENNI

Cognome e Nome …………..................…...….......................................………...……….......................……

Firma leggibile del dichiarante ……………….....................………….............................................……

ATLETI MINORENNI

Cognome e Nome del minore ………………….........………….......................................……...…...……………

Cognome e Nome del genitore/tutore …….................................................................................................

Cod. Fisc. ……….............…...............…...............…...............…...............….........................…......………

Firma del genitore/tutore ………………...................................………..............................………………

Data .....................................




