PREPARATEVI ALLA PROSSIMA
VISITA MEDICA
Se pensate di essere affetti da una malattia polmonare da micobatteri non
tubercolari (NTM) potete fare qualcosa. Servitevi di queste linee guida per mettere
per iscritto i vostri sintomi, la vostra storia clinica e tutte le vostre domande.
Al momento della vostra prossima visita, discutete poi dei dati con il medico, in
modo da poter approfittare al meglio di quel colloquio.

Attualmente soffro o ho sofferto in passato di una o più delle seguenti malattie polmonari:
(è ammessa una scelta multipla)

q BRONCHIECTASIA q BPCO q ASMA q POLMONITE CRONICA q BRONCHITE CRONICA
q MUCOVISCIDOSI q TUBERCOLOSI q ALTRO —————————————————————————————
Prendo attualmente farmaci contro la mia malattia polmonare:

q

SÌ

q

NO

Se sì, quali farmaci prende? ————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————

Negli ultimi 6 mesi mi sono stati prescritti dei farmaci, che ho assunto, a causa dei miei sintomi:

q

SÌ

q

NO

Se sì, i sintomi sono migliorati grazie al farmaco?

q

SÌ

q

NO

Ho notato i sintomi seguenti: (è ammessa una scelta multipla)

q TOSSE PERSISTENTE q PROBLEMI RESPIRATORI/AFFANNO q FREQUENTE SENSAZIONE DI STANCHEZZA
q PERDITA DI PESO q FEBBRE q ALTRO ————————————————————————————————
Ho notato che i miei sintomi non sono migliorati o sono addirittura peggiorati da:

q 2 – 3 SETTIMANE q UN MESE q DIVERSI MESI q UN ANNO q PIÙ DI UN ANNO
Quali effetti hanno avuto i sintomi sulle Sue attività quotidiane?

Ad esempio disturbi del sonno, incontri programmati con amici ai quali non avete potuto partecipare, attività precedenti che
non avete potuto effettuare, giorni di assenza al lavoro.
—————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————

C‘è ancora qualcosa che il medico dovrebbe sapere?

Ad esempio, problemi ad addormentarsi o a dormire durante la notte, tosse non controllabile in pubblico, espettorato di muco,
degenze in ospedale in seguito a problemi polmonari, sensazione di affanno, mancanza di appetito o perdita di peso.
—————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————

Continua nella pagina successiva

PARLATE CON IL VOSTRO MEDICO PER
RICEVERE LE RISPOSTE DI CUI AVETE BISOGNO
PER POTER BENEFICIARE PIENAMENTE
DI UNA VISITA MEDICA BISOGNA
PORRE DELLE DOMANDE RILEVANTI
Qui di seguito troverete ancora alcune domande che forse potreste
porre al vostro medico.

Ponete al vostro medico delle domande rilevanti, come ad esempio:

? Sono a rischio di altre malattie

polmonari come ad esempio
da NTM in considerazione della
mia malattia polmonare già
esistente?

? Pensa che una NTM potrebbe

essere la ragione per cui i
miei sintomi non migliorano?

? Esiste un test che io posso

fare per sapere se sono
affetto da una malattia polmonare da NTM?

? Pensa che i miei sintomi possano
avere anche cause diverse
rispetto alla mia malattia polmonare già esistente?

? Ho sentito parlare di una malattia
polmonare chiamata NTM.
Cosa mi può dire a riguardo?

?

Penso di essere affetto dalla
malattia polmonare da NTM.
Mi consiglierebbe di farmi
visitare da uno specialista?

Queste sono alcune domande esemplificative per dare inizio al colloquio con il medico. Non riguardano
invece il parere, la visita, la consulenza, la consultazione, la diagnosi o il trattamento da parte del medico.
Per tutte le domande mediche e sanitarie rivolgetevi sempre al vostro medico.
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