
CENTRO MEDICINA DELLO SPORT BAREGGIO  s.r.l. 
Direttore :  Dr.  Ugo Monsellato 

20010 BAREGGIO ( MI ) Via G. Falcone 17.  Tel. ( 02 ) 90361358 – 9013387 
 
 
                                                                 Data 

Atleta 
 
    

 
 

CONSENSO INFORMATO PER TEST DI MASTER (IRI TEST) 
Il decreto ministeriale 18.02.1982 prevede per il rilascio dell’idoneità sanitaria alla attività sportiva 
agonistica un protocollo diagnostico comprendente un test da sforzo IRI TEST preceduto e seguito 
da un ECG.  Si tratta di un esercizio di salita e discesa da un gradino per max 3 minuti di altezza 
adeguata alle caratteristiche dell’atleta.   
Questo esame è esente da rischi seri per il paziente .  
E’ comunque possibile che durante il test del gradino possano presentarsi problemi di natura 
medica:  contratture muscolari; strappi muscolari; innalzamento dei valori della pressione 
arteriosa, aritmie cardiache o,  in cardiopatici,  problemi coronarici e/o episodi lipotimici (perdita 
di coscienza) 
Tali eventi pur rari sono possibili e se si verificano trovano in questo Centro una pronta assistenza 
sanitaria. 
E’ pertanto necessario ottenere il suo consenso alla esecuzione del test ( senza il quale non può 
essere eseguita la visita di idoneità sportiva agonistica) 
 
L’ATLETA ( O GENITORE DELL’ATLETA SE MINORE ) 

DICHIARO liberamente ed in piena coscienza: 
- di essere stato messo al corrente dal dottor Monsellato del Centro di medicina dello Sport di 
Bareggio sui rischi dell’IRI test e di essere stato informato sulle possibilità terapeutiche  
- di accettare pertanto ad eseguire la visita come previsto dalla legge 18.02.1982 

 
DICHIARO INOLTRE : 

 
Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 
 
Di non aver avuto casi, nel proprio nucleo familiare, di infezione da Covid-19 
 
Di non avere avuto nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali    
temperatura corporea > di 37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia e ageusia 
(perdita del gusto e dell’olfatto) 
 
Per quanto di mia conoscenza, di non avere avuto nelle ultime settimane, contatti a rischio con 
persone affette da coronavirus.  
 
      In fede                                                        __________________________ 
                                                   (firma dell’atleta o se minore dell’esercente la patria podestà ) 
                                                                       
                                                                            
                                                                        ___________________________ 
                                                                        ( firma del Direttore sanitario)   
                                                                                   Dott Ugo Monsellato  


