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Prima di andare a parlare col medico della tua aritmia, dovresti prendere 
in considerazione alcune domande da porgli e pensare a ciò che il medico 
potrebbe chiedere a te.

Esempi di domande che il medico potrebbe farti:
Prendere in considerazione queste domande in anticipo sarà d’aiuto.

• Hai precedenti di problemi col battito o col ritmo cardiaco? In tal caso: 

 - Quali sono i tuoi sintomi e da quanto tempo li hai?

 - Sei andato da un medico?

 - Qual era la diagnosi?

 - Hai fatto degli esami?

 - Come sei stato curato?

• Hai una storia di problemi col battito o il ritmo cardiaco?

• Quali farmaci stai attualmente prendendo?

• Quanto spesso prendi questo farmaco?

• Hai effetti collaterali?

• Hai condizioni mediche preesistenti?

• Quando hai fatto l’ultima analisi del sangue e conosci i risultati?

• Ci sono problemi cardiaci o aritmie in famiglia?

• Hai qualche allergia?
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È importante che il medico sappia quali farmaci sta assumendo (compresi 
prescritti, senza prescrizione medica e rimedi naturali) compresi nome, 
dose e frequenza. Puoi aiutare il tuo medico aggiornando la lista dei tuoi 
attuali farmaci.

Esempi di domande che potresti voler fare al tuo medico:

• È normale che il mio cuore perda un battito?

• Cosa causa un battito irregolare?

• Posso fare qualcosa per migliorare la cosa?

• Devo fare degli esami? Cosa mi diranno i risultati?

• Quali sono i rischi di un’aritmia cardiaca?

• Mi consiglia dei farmaci? Perché? Per quanto dovrei prenderli?

• Ci sono alternative ai farmaci?

• Quanto spesso devo andare dal dottore?

Domande da porre al tuo medico



Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa/divulgativa e le informazioni ivi contenute non 
possono in alcun modo costituire formulazione di una diagnosi oppure la prescrizione/suggerimento di un 
determinato trattamento medico-sanitario. Nulla in questo documento può intendersi come una sostituzione 
del rapporto medico-paziente. Rivolgiti sempre al tuo medico curante e/o a un medico specialista per qualsiasi 
indicazione, sintomo, diagnosi e/o prescrizione di trattamento, nonché per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in 
merito alle informazioni contenute nel presente documento.
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Informazioni per il paziente:
1. Che cos’è un’aritmia?
2. Cos’è la fibrillazione atriale?
3. In preparazione alla mia prima consultazione per l’aritmia
4. Cos’è una procedura di ablazione?
5. La mia permanenza in ospedale per l’ablazione
6. La convalescenza dopo una procedura di ablazione

 Per ULTERIORI INFORMAZIONI relative alla Fibrillazione Atriale, visitare 
CONOSCIILRITMO.IT


