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Gentile Genitore, 

L'esame elettrocardiografico a riposo o Elettrocardiogramma (ECG) è un esame semplice, utile a rilevare 
alcune fra le possibili patologie cardiache. Si tratta di un esame assolutamente non invasivo: non vengono 
utilizzati farmaci, né aghi o siringhe. Questo significa che è indolore e non comporta alcun rischio 
significativo per la salute di suo figlio/a. In soggetti con pelle molto delicata, è possibile tuttavia una reazione 
allergica al materiale di cui sono composti gli elettrodi adesivi, solitamente TNT o schiuma sintetica tipo 
FOAM. La preghiamo quindi di indicare nell'apposito spazio se suo figlio/a soffra di allergie da contatto con 
questi materiali. Tale eventualità non impedirà l'esecuzione dell'esame poiché -per i casi segnalati- verranno 
utilizzati elettrodi in materiale diverso. Inoltre, per scongiurare il rischio di allergie da contatto con il lattice, il 
personale addetto utilizzerà esclusivamente guanti in materiale ipoallergenico. È comunque possibile che sulle 
zone cutanee dove sono stati applicati gli elettrodi compaia un leggero e temporaneo rossore, privo di ulteriori 
complicanze; nel caso ciò si verifichi, può contattare il pediatra o il medico di famiglia per sapere quali rimedi 
adottare. Qualora suo figlio/a sia affetto da iperattività/iperemotività o comunque sia un soggetto 
particolarmente sensibile e poco collaborativo, La preghiamo di segnalarcelo nell’apposito spazio e di 
parlarne con l’insegnante referente, così da poter prendere gli accorgimenti del caso (il ragazzo dovrà 
rimanere fermo sul lettino per circa 30 secondi). L'esecuzione di un accertamento sanitario in ambiente 
scolastico può infatti determinare manifestazioni di ansia, tachicardia, scatti d'ira, eccessiva sudorazione, 
cadute accidentali o -sebbene molto raramente- stress emotivo fino alla perdita di coscienza. Per questo, La 
informiamo che è suo diritto assistere all'esame di suo figlio/a, se lo desidera, semplicemente comunicando la 
sua intenzione agli insegnanti. Qualora il ragazzo/a si rifiuti di eseguire l'esame, non verrà in alcun modo 
forzato né costretto a fare cose contrarie alla sua volontà. 
L’esame verrà eseguito da personale volontario che collabora con la nostra Associazione (Infermieri 
professionali / Soccorritori 118 di Livello Avanzato / Formatori 118, appartenenti alle seguenti Associazioni: 
Misericordie, Croce Rossa o Pubblica Assistenza). A tale scopo, il personale addetto dovrà scoprire i polsi, le 
caviglie e il torace di suo figlio/a, farlo distendere sul lettino appositamente predisposto e applicare su polsi, 
caviglie e torace alcuni elettrodi adesivi. Per garantire il rispetto delle norme igieniche, il materiale sarà di tipo 
monouso, ovvero verrà sostituito per ogni ragazzo/a sottoposto ad esame. Lo strumento utilizzato è un 
elettrocardiografo che consente l’archiviazione digitale dei tracciati, correttamente funzionante e conforme 
alle norme CE. La durata complessiva dell'esame, compresa la preparazione del paziente, è di circa 5/6 minuti. 
Il personale addetto farà entrare i ragazzi nel locale individuato dalla scuola uno per volta, prevedendo 
l’eventuale presenza dell’insegnante referente per il progetto; al termine della procedura, verrà chiesta una 
piccola offerta volontaria a favore della nostra Associazione. In un secondo momento, l'ECG verrà refertato da 
un Medico specialista in Cardiologia e consegnato alle famiglie in busta chiusa, tramite il personale della 
scuola, secondo tempi e modalità stabiliti dal Dirigente Scolastico. Qualora dal referto emergessero patologie 
di particolare rilevanza, la famiglia dell’alunno/a sarà tempestivamente contattata dal nostro Medico 
Cardiologo. 
Il conferimento dei dati anagrafici suoi e di suo figlio è obbligatorio per l'esecuzione e la refertazione 
dell'esame: verrà utilizzato solo per questi scopi e per eventuali altri accertamenti di secondo livello. 
Parimenti, è obbligatorio il conferimento delle informazioni sanitarie richieste nel questionario anamnestico 
allegato. In ogni momento, Lei potrà ottenere la cancellazione o la modifica dei dati conferiti rivolgendosi al 
dott. Marco Venanzi, Responsabile del Trattamento dei dati e Presidente di questa Associazione. L'Informativa 
sul trattamento dei dati personali è disponibile in libera consultazione presso la sede dell’Associazione e le 
sarà inviata facendone richiesta via e-mail all'indirizzo: associazioneonda.t@gmail.com. Potrà utilizzare 
questo stesso recapito per ottenere tutte le informazioni e i chiarimenti che desidera. 
Per consentire l'esecuzione dell'ECG su suo figlio/a, è necessario che Lei compili e restituisca il giorno 
dell’esame -debitamente firmato- il modulo che si trova nella pagina seguente.     

Grazie per la sua collaborazione 
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Io Sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ___________________________ 

il ____________________ padre/madre/tutore dell’alunno/a _______________________________________ 

nato/a a _______________________________ il __________________________ frequentante la classe 

________ sez. _________ della Scuola Secondaria I° - II° _________________________________________ 

nel Comune di _________________________________________________________  Prov. _____________ 

Recapiti telefonici ________________________________________________________________________ 

Pediatra o Medico del ragazzo/a: Dott./D.ssa ___________________________________________________,  

correttamente informato/a sulle modalità e sui rischi di esecuzione dell'elettrocardiogramma a riposo (ECG), 
CONSENTO senza riserve all’esecuzione di tale esame su mio figlio/a, sollevando da qualsiasi responsabilità 
l’Istituto scolastico, l’Associazione Onda T e gli esecutori dell’esame. Sono consapevole di poter assistere 
all’esame di mio figlio/a qualora lo desideri. 
 
Data ________________________________ Firma __________________________________________ 

AUTORIZZO, infine, l’Associazione Onda T, il personale che eseguirà l’esame nonché il medico refertante, 
al trattamento dei dati personali e sensibili miei e di mio figlio/a per finalità connesse con l’esecuzione e la 
refertazione dell'ECG e degli eventuali accertamenti conseguenti. (D.Lgs 196/2003).      
 
Firma _______________________________    Firma dell’altro genitore ______________________________ 
 

QUESTIONARIO ANAMNESTICO SI NO ANNOTAZIONI 
Suo figlio/a soffre o ha sofferto di malattie del cuore o aritmie?    
Se sì, specificare: 
 
 
Suo figlio/a soffre o ha sofferto delle seguenti malattie: 
ipertiroidismo, diabete, obesità, epilessia, malattie autoimmuni? 

   

In famiglia ci sono o ci sono stati casi di gravi patologie cardiache?    
Se sì, specificare: 
 
 
In questo periodo suo figlio/a assume farmaci?    
Se sì, quali e perché? 
 
 
Suo figlio/a è mai svenuto durante o subito dopo uno sforzo fisico?    
DESIDERO SEGNALARE: 
 
 
 
 

 
 
        


