
Che cosa chiedere al tuo medico se sei a rischio di 
infarto del miocardio

 1.  Come riconosco un infarto?1 A quali sintomi dovrei porre attenzione?2 

 2.  Quali sono le complicanze dell’infarto?2 

 3.  Che cosa posso fare per ridurre il rischio di avere un infarto del miocardio?3 

 4.  Come cambia la vita dopo un infarto cardiaco?1 

 5.  Che cosa devo fare se credo di avere sintomi che suggeriscono un infarto miocardico?1 

 6.  Cosa posso fare per mantenermi in salute?1 

 7.  Dove posso ottenere maggiori informazioni e supporto?1
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L’appuntamento dal medico può mettere agitazione, ma rappresenta un momento importante per essere 
informati su un possibile rischio alla salute, compiendo così il primo passo per prevenire complicanze future. 
Ricordare tutte le domande da rivolgere al medico potrebbe essere difficile, perciò te ne suggeriamo alcune 
che potrebbero essere utili per il confronto e per assicurarti di avere tutte le risposte che vorresti.  
Ecco qualche utile domanda: 

La cosa migliore da fare nel caso in cui si presentasse un sintomo, o un insieme di sintomi, è chiamare 
un numero di emergenza, come il 118.

Sintomi dell'infarto miocardico
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Dolore al petto4 Fiato corto5 Nausea o 
vomito6 

Ansia6 Sudori7 Vertigini7Dolore in altre 
aree o alla parte 

superiore del 
corpo5 
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Note
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Comprendere e identificare i diversi fattori di rischio cardiovascolare sui quali è possibile intervenire è 
importante per prevenire future complicanze.

I fattori di rischio cardiovascolare

 1.  Sindrome metabolica7 

 2.  Ipertensione7 

 3.  Diabete7 

 4.  Obesità7 

 5.  Fumo di sigaretta7 

 

Fattori modificabili attraverso le terapie o modifiche nello stile di vita

 6.  Sedentarietà7 

 7.  Elevati livelli di colesterolo LDL e trigliceridi7  

 8.  Stress7 

 9.  Consumo eccessivo di alcool6 
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