INSUFFICIENZA
CARDIACA CRONICA
INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE
PESO
Pesarsi regolarmente è necessario per tenere sotto controllo l'insufficienza cardiaca.
Controllare il peso al mattino, prima di assumere qualsiasi cibo o bevanda.
Pesarsi allo stesso orario, con gli stessi indumenti e usando la stessa bilancia.
Annotare il peso su un taccuino ogni giorno e mostrare il taccuino al medico in occasione della visita successiva
PESO DI OGGI: _________________________________________

DIETA
Una quantità di sale (sodio) eccessiva causa ritenzione idrica. Ciò affatica il cuore e provoca rigonfiamento ai piedi, alle dita e alle
gambe, nonché aumento dello sforzo respiratorio (dispnea).
DIETA: ___________________________________
RESTRIZIONI RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI LIQUIDI: ______________________________________

ATTIVITÀ:
Se si ha difficoltà a svolgere attività fisica, consultare il proprio medico per stabilire insieme come aumentare gradualmente l'attività
fisica, con pause di riposo programmate.
____
Limitata
____
Illimitata

FOLLOW UP
Stabilire un incontro con il proprio medico entro 10 giorni dalla data di dimissione.

FARMACI
è di estrema importanza assumere tutti i farmaci prescritti, una volta a casa.
____
Istruzioni farmacologiche fornite
____
Prescrizioni
____
Informazioni stampate relative ai farmaci / elenco farmaci

Rivolgersi al proprio medico se si verificano i seguenti sintomi
Incremento di peso giornaliero pari a circa 1,350 Kg
Maggiore affaticamento
Ridotta tolleranza allo sforzo
Aumento della dispnea
Tachicardia
Maggiore edema (rigonfiamento)
Pelle fredda e sudata
Agitazione / confusione
Tosse secca o catarrale
Perdita di appetito
Aumento della circonferenza addominale (giro vita)
Mancata riduzione del peso corporeo (fluidi) nonostante l'assunzione di un diuretico per eliminare l'eccesso di liquidi
Rapida insorgenza di tosse o dispnea durante la notte o quando si ha la necessità di dormire a busto sollevato / seduti

RECARSI AL PRONTO SOCCORSO:
se si sviluppa rigidità o dolore toracico
in caso di eccessiva dispnea
se il proprio medico non è disponibile e i sintomi persistono
se i sintomi di insufficienza cardiaca persistono e/o peggiorano
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