
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 
  
Esecuzione ECG di screening 
L’esame proposto consiste nella registrazione per 30 secondi di una sola derivazione elettrocardiografica 
(ECG) assimilabile alla prima derivazione dell'ECG standard. 
L'obiettivo di tale tipo di registrazione ECG è quello di valutare la presenza di fibrillazione atriale o altri 
disturbi del ritmo cardiaco nell'arco di tempo della registrazione stessa. Detto esame non sostituisce 
l'elettrocardiogramma standard a 12 derivazioni e non rileva eventuali anomalie elettriche in caso di esistenza 
di altre cardiopatie come, per esempio, la cardiopatia ischemica cronica o gli infarti acuti del miocardio. 
L’assenza di aritmie durante il tempo di registrazione non esclude la possibilità di esserne affetti in tempi 
diversi.  
L'esame diagnostico oggetto del presente screening non include una visita medica/cardiologica e, pertanto, non 
può essere inteso come valutazione completa dello stato di salute cardiovascolare ma dovrà essere considerato 
solo come una valutazione del ritmo cardiaco durante i 30 secondi di monitoraggio ECG. La valutazione 
medica dell'ECG con relativo referto diagnostico non sarà immediata ma sarà eseguita entro 15 giorni 
lavorativi dalla data di esecuzione dell’esame. Nel caso in cui, alla valutazione medica, la qualità della traccia 
ECG non risulterà adeguata per esprimere un giudizio diagnostico, il soggetto verrà contattato e si offrirà la 
possibilità di ripetere l’esame presso il nostro Ospedale in data da concordare al momento della comunicazione. 
  
Ritiro referti e Comunicazioni 
 
Al momento della prenotazione dovrà essere indicata la modalità con cui si intende procedere al ritiro del 
referto: di persona oppure on line.  
La scelta dovrà essere espressa: 
- in caso di prenotazione sulla piattaforma (www.isolacuorediroma.it), al momento della registrazione on line;  
- in caso di prenotazione telefonica, al momento dell’accettazione in Ospedale, prima di eseguire l’esame. 
 
Il ritiro dei referti in formato cartaceo potrà avvenire di persona o tramite delegato (munito di delega, di copia 
del documento di identità del delegante, del suo documento di identità) a partire del 4 novembre 2019 presso 
l’Ambulatorio di Cardiologia sito in Ospedale al piano 2° della scala A, dal martedì al venerdì dalle ore 14 alle 
ore 18. 
 
Il ritiro on line dei referti sarà possibile a partire dal 4 novembre 2019 per 45 giorni con le modalità fornite 
al momento della scelta; decorso tale periodo i referti non saranno più accessibili on line e potranno 
essere ritirati in formato cartaceo con la modalità sopra descritta. 
 
All’atto della prenotazione, gli utenti dovranno fornire un numero di cellulare, che sarà utilizzato 
esclusivamente per le seguenti due finalità: 
 
- per la ricezione via SMS del codice PIN con il quale accedere alla piattaforma, visionare e scaricare il 

referto alla pagina web www.fatebenefratelli-isolatiberina.it/isolacuorediroma.  
- per essere contattati nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti. 

 
In nessun caso i dati degli utenti saranno utilizzati per finalità di marketing. 
 
 


