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PREPARAZIONE ED AVVERTENZE DA CONSIDERARE PRIMA DELL’ECO-STRESS 

 
 

Esistono varie modalità e finalità relativamente alla scelta del tipo eco-stress usato nella pratica clinica e più 

precisamente: 

 

1. ECOSTRESS FARMACOLOGICO con studio della riserva coronarica che utilizza un farmaco vasodilatatore ad 

azione adenosinergica tipo Adenosina e.v. o Dipridamolo e.v. e che ha lo scopo di indurre segni di sofferenza 

ischemica miocardica con un meccanismo di “furto coronarico” in quei soggetti con sospetta ateromasia delle 

arterie coronariche principali.  

- Controindicazioni all’esame sono la presenza di asma bronchiale e/o patologie asmatiformi, blocchi 

atrio ventricolari e/o bradicardia spiccata. 

- Raccomandazioni prima dell’esame: sospendere caffè o thè almeno 48 ore prima dell’esame (è 

consentito l’assunzione di caffè d’orzo) non assumere nitrati almeno 24 ore, astensione dal fumo da 

almeno 48 h) non assumere alimenti contenenti xantine (es. cioccolata e Coca Cola) da almeno 48 h 

mentre è consentito assumere tutta la terapia usuale compreso Beta-Bolccanti, Calcio-antagonisti, Ace-

inibitori, Sartani e diuretici anche il mattino stesso dell’esecuzione dell’esame. Meglio venire digiuni se 

l’esame è schedulato di prima mattina, mentre è consentita una colazione leggera nel caso di un 

intervallo prima dell’esame di almeno 3 ore. È consentito bere acqua o succhi di frutta fino ad un paio 

d’ore prima. 

 
2. ECOSTRESS FARMACOLOGICO CON DOBUTAMINA finalizzato allo studio della riserva contrattile del ventricolo 

sinistro e per l’induzione d’ischemia valutata sull’induzione delle alterazioni della cinesi del ventricolo sinistro 

provocate da un agente Beta stimolante ad azione adrenergica, nonché per la valutazione funzionale della 

valvulopatia aortica (sospetta stenosi aortica a basso flusso/basso gradiente) e della valvulopatia mitralica 

(insufficienza mitralica fluttuante). 

- Controindicazioni all’esame sono l’ipertensione arteriosa avanzata, aritmie ventricolari ed atriali. 

- Raccomandazioni: sospensione di tutti i farmaci beta-bloccanti e modulatori della frequenza cardiaca 

(Ivabradina). L’esame deve essere eseguito a digiuno da almeno 3 ore (colazione sempre leggera). Il 

mattino dell’esame deve essere sospesa ogni terapia. È permesso idratarsi (acqua o succhi di frutta) 

fino a due ore prima e astenersi dal fumo da 24 ore prima. 

 
3. ECOSTRESS CON ESERCIZIO FISICO: eseguito con cicloergometro/lettoergometro con la finalità di valutare 

segni di induzione di ischemia miocardica valutati attraverso il comportamento della cinesi segmentaria del 

ventricolo sinistro, nonché del comportamento funzionale della valvulopatia aortica (sospetta stenosi aortica 

abasso flusso/basso gradiente) e della valvulopatia mitralica (insufficienza mitralica fluttuante) 

- Controindicazioni all’esame sono l’ipertensione arteriosa avanzata, aritmie ventricolari e scompenso 

cardiaco. 

- Raccomandazioni: sospensione dei farmaci beta-bloccanti. L’esame deve essere eseguito a digiuno da 

almeno 3 ore (colazione sempre leggera). Il mattino dell’esame deve essere sospesa ogni terapia. È 

permesso idratarsi (acqua o succhi di frutta) fino a due ore prima e astenersi dal fumo da 24 ore prima. 


