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Italian

Ama il tuo cuore



In ospedale

Che cosa è successo al mio 
cuore?
Comprendere il vostro diturbo 
cardiaco e il relativo trattamento 
può aiutarvi a rimettervi e a farvi 
sentire meno in ansia.

Chiedete al vostro medico o 
infermiere di spiegarvi di quale 
disturbo cardiaco soffrite e di fornirvi 
delle informazioni che potete portare 
a casa con voi.

Per quale ragione è successo?
Il vostro dottore o infermiere sarà 
in grado di spiegarvi alcune delle 
ragioni per le quali soffrite di un 
determinato disturbo cardiaco. 
Tali ragioni vengono generalmente 
definite fattori di rischio.
Più sono numerosi i vostri fattori di 
rischio e più alta è la probabilità che 
soffriate di disturbi cardiaci.

Fumare Pressione 
altaChe cosa mi è successo al 

cuore?
Avrò bisogno di aiuto quando 
ritornerò a casa?
Come posso prendermi cura 
della ferita?
Quanto tempo ci vorrà per 
riprendermi?
A quali esami devo sottopormi?
Per quanto tempo devo 
rimanere in ospedale?
A quali trattamenti sono stato 
sottoposto?
Quali sono i miei fattori di 
rischio?
Ho bisogno di assistenza 
medica continuata?

Diabete Colesterolo

Abitudini 
alimentari 
non salutari

Essere 
sovrappeso 
o obesi

Non essere 
molto attivi

I fattori di rischio includono:
Domande da fare in ospedale

Adottare dei cambiamenti in merito 
a questi fattori di rischio, come ad 
esempio far abbassare la pressione 
sanguigna, può migliorare lo stato  
di salute del vostro cuore.



Lasciare l’ospedale

Prepararsi per lasciare l’ospedale Riabilitazione cardiaca –  
Un aiuto per il vostro cuore
La riabilitazione cardiaca è una 
componente importante della 
vostra guarigione.

Chiedete al vostro medico 
o infermiere come ottenere
un’impeganativa per un programma
di riabilitazione cardiaca.
Potete anche contattare il servizio 
informazioni dell’Heart Foundation 
Helpline al numero 13 11 12. Se 
avete bisogno di un’interprete 
chiamate il 131 450.

Ho capito quello che mi 
è successo al cuore e la 
conseguente assistenza medica 
di cui ho bisogno

Conosco i miei fattori di rischio 
e so cosa devo fare per gestirli

Ho un’impegnativa per un 
programma di riabilitazione 
cardiaca

Ho capito quali farmaci devo 
prendere e come farlo

So che cosa fare se avverto un 
dolore al petto o altri segnali di 
un attacco cardiaco

Prenderò/Ho già preso un 
appuntamento con il mio 
medico curante

Sono a conoscenza dei servizi 
di assistenza domiciliare e degli 
altri servizi di supporto

Un programma di riabilitazione 
cardiaca può aiutarvi a:

Lista di controllo per la mia
guarigione

✔ far fronte a quello che è successo

✔ farvi sapere di più in merito al
vostro disturbo cardiaco

✔ gestire i vostri fattori di rischio

✔ capire quali siano i vostri farmaci
e come prenderli

✔ ritornare a fare le vostre normali
attività quotidiane e a mangiare
sano

✔ comprendere i segnali di un attacco
cardiaco

La guarigione inizia in ospedale  
e continua dopo che siete tornati 
a casa.

Utilizzate questa lista di controllo 
per discutere con il vostro medico 
o infermiere.



Piano di guarigione

Cosa fare per avere un cuore sano

Prendete parte alla  
riabilitazione cardiaca

Continuate a prendere i farmaci

Prendetevi cura della  
vostra sfera emotiva

Siate a conoscenza dei segnali di un attacco cardiaco

Fatevi seguire dal vostro medico

Gestite i vostri fattori di rischio

Iscrivetevi ad un  
gruppo di supporto



Per ordinare un piano d’azione (disponibile in altre 
lingue) chiamate il 13 11 12 o inviate un email 
all’indirizzo  health@heartfoundation.org.au
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In ospedale

Con il sostegno di:

Per informazioni sulla salute 
del cuore chiamate il
13 11 12
www.heartfoundation.org.au

Se avete bisogno di un’interprete chiamate 
il 131 450 e chiedete di parlare con la 
Heart Foundation (Fondazione per la 
salute del cuore).
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