
DOMANDE DA  
PORRE AL MEDICO
Usi questa guida per le conversazioni 
con il suo medico. Di seguito 
è riportato un elenco di domande 
che può porre al suo medico di base, 
cardiologo o elettrofisiologo se pensa 
di avere la fibrillazione atriale (AFib) 
o se le è stata diagnosticata l'AFib. 

SE SI MANIFESTANO SINTOMI 

1. Ho  sintomi.  
Potrebbe essere AFib?

2. Devo monitorare la mia frequenza cardiaca con 
un dispositivo di monitoraggio cardiaco?

3. Devo apportare modifiche allo stile di vita?
4. Sono a rischio ictus?
5. Devo andare da uno specialista?
6. Quando devo andare al pronto soccorso?

SE LE È STATA DIAGNOSTICATA L'AFIB 

1. Cosa sta causando la mia AFib? 
2. Cosa posso fare per evitare che il mio cuore entri in AFib? 
3. Che tipo di AFib ho (ad es. parossistica, persistente, ecc.)?
4. Ci sono attività che dovrei evitare? 
5. Devo apportare modifiche allo stile di vita?
6. Qual è il mio rischio di ictus? 
7. Sono a rischio per altre condizioni mediche? 
8. Quali sono le mie opzioni terapeutiche? 



NOTE

SE IL MEDICO CONSIGLIA DEI FARMACI 

1. Qual è lo scopo del farmaco?
2. Perché mi consiglia questo farmaco?
3. Cosa succede se scelgo di non prendere il farmaco?
4. Quali effetti collaterali potrei riscontrare?
5. Cosa devo fare se il farmaco non funziona?
6. I farmaci cureranno la mia fibrillazione atriale?
7. Posso assumere questi farmaci con  

(inserire il farmaco attualmente prescritto)

SE I FARMACI NON FUNZIONANO 

1. Quali alternative ci sono ai farmaci? 
2. Sono un buon candidato per una procedura di ablazione 

transcatetere? 
3. Mi può indirizzare da un elettrofisiologo?

DOMANDE PER UN ELETTROFISIOLOGO 

1. Sono un buon candidato per una procedura 
di ablazione transcatetere? 

2. Quante procedure di ablazione transcatetere 
della fibrillazione atriale ha eseguito? 

3. Qual è la percentuale di successo della procedura? 
4. Se ricevo un'ablazione della fibrillazione atriale, qual 

è la sua strategia di trattamento? Può descrivere 
cosa accadrà durante la procedura di ablazione?

5. Qual è il tempo di recupero della procedura di 
ablazione transcatetere? 

6. Quali precauzioni devo prendere dopo una 
procedura di ablazione transcatetere?  
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Consultare sempre il proprio medico ponendo domande in merito alla fibrillazione atriale,  
ai sintomi o alle migliori opzioni terapeutiche.
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