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MODALITÀ DI ACCESSO
Possono accedere al Centro Cardiologico tutti gli
iscritti a Sanimpresa che necessitino di accerta-
menti cardiologici non invasivi: al fine della preno-
tazione, l’iscritto dovrà presentare prescrizione del
proprio medico con relativa diagnosi e prestazioni
richieste.
Per fissare un appuntamento è necessario
prenotare chiamando lo 06.3213073.
La lista d’attesa segue la progressione d’ordine
d’arrivo della richiesta. In casi specifici, in rappor-
to alla gravità del caso, il Responsabile di Branca
può stabilire eventuali accessi prioritari.
I servizi offerti sono destinati ai soli iscritti
Sanimpresa, e attualmente sono completamente
gratuiti. 
Si può usufruire anche di una singola prestazione
alla volta, massimo una volta l’anno ciascuna.

PRESTAZIONI
VISITA CARDIOLOGICA CON ECG: anamnesi ed

esame obiettivo per stabilire ipotesi diagnostica e
gli esami cui sottoporre il paziente per arrivare a
diagnosi ed eventuale terapia da adottare;

ECOCARDIOGRAMMA: metodica di imaging utiliz-
zata in caso di sospetto o certezza di patologie
strutturali miocardiche per evidenziare eventuali
anomalie della struttura cardiaca, della sua con-
trattilità e del suo apparato valvolare;

TEST ERGOMETRICO (O PROVA DA SFORZO):
viene eseguita su apposito tapis roulant per valu-
tare la capacità lavorativa di una persona, eviden-
ziare la comparsa, sotto sforzo, di aritmie perico-
lose o di dolore toracico ingravescente (angina);
infine viene utilizzato per quantificare la capacità
lavorativa in soggetti con scompenso cardiaco;

HOLTER ECG: registrazione continuativa sulle 24
ore dell’elettrocardiogramma durante le fasi di
sonno e veglia; consente di evidenziare accelera-
zioni (tachicardia) o bruschi rallentamenti (bradi-
cardia) del battito cardiaco, nonché la presenza
di battiti irregolari isolati o multipli, blocchi della
conduzione elettrica dell’impulso, e rischio di
morte improvvisa;

HOLTER PRESSORIO: monitoraggio ambulatoriale
della pressione arteriosa per 24 ore; che con-
sente la misurazione e registrazione della pres-
sione arteriosa durante le varie fasi della giorna-
ta, identificando così gli ipertesi “borderline”, e
controllando la reale efficacia dell’eventuale trat-
tamento farmacologico antipertensivo in atto;

TILT TEST: metodica utilizzata per i pazienti con
sincopi ripetute; consiste nel tenere il paziente in
posizione quasi eretta (inclinata a 60°) su uno
speciale tavolo: questa posizione nei casi con sin-
cope neuro-mediata (vaso-vagale) consente la
ripetizione della sincope, e l’analisi dell’elettrocar-
diogramma e della pressione arteriosa nel
momento dello svenimento. 


