
SCOMPENSO 
CARDIACO?
La prevenzione

continua a casa. . .

COSTRUIAMO INSIEME 
UNA RETE DI SERVIZI 
SOCIOSANITARI

I NOSTRI RECAPITI

Cara cittadina, caro cittadino,
il Distretto sociosanitario della sua Asl e il 
suo Comune hanno messo a punto una rete 
di servizi per aiutarla dopo il ricovero in 
ospedale. Una volta tornati a casa lei, la sua 
famiglia e le persone che vi assistono potete 
fare moltissimo per tenere sotto controllo la 
malattia e prevenire complicazioni. Evitare 
altri ricoveri in ospedale è possibile. Ricordi 
che cambiare abitudini di vita e seguire 
particolari comportamenti può diminuire il 
rischio di sviluppare altre patologie.
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Per chi è residente nei comuni di Monte Urano, 
Porto S. Elpidio, S. Elpidio a Mare:

Distretto sociosanitario Uno
Tel.  0734 625 7466 
Orari: dal lunedì al sabato, 8.00-13.00.
Email: distretto.av4@sanita.marche.it

Ambito sociale territoriale XX
Tel. 0734 908 320
Email: ambito20@elpinet.itwww.ambito20.it  

Per chi è residente nei comuni di Bellante,
Giulianova, Mosciano:

Distretto sociosanitario di Roseto degli Abruzzi
Tel. 085 8020 871 
Orari: dal lunedì al venerdì, 8.30-12.30.

Ambito sociale Tordino n. 1
Tel. 085 800 9240
Email: ambitosociale@virgilio.it
www.ambitosocialetordino.it

Per chi è residente nei comuni di Giovinazzo e 
Molfetta:

Distretto sociosanitario Uno
Tel. 080 335 7682 
Orari: dal lunedì al venerdì, 12.00-13.45.
Email: segreteria.distrettouno@asl.bari.it

Ambito sociale Molfetta-Giovinazzo
Tel. 080 337 4611
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì, 10.00-12:00;
martedì e giovedì 15.30-17.30.
Email: ufficiodipiano.ambito1@comune.molfetta.ba.it

Nelle prossime settimane la 
chiameremo o la verremo a trovare 
per raccogliere le informazioni utili 
a migliorare i servizi che le offriamo.

Informazioni:
Federsanità Anci
Via degli Scialoja, 3 – 00196 Roma
Tel 06 6992 4419  Fax 06 6050 7032 
Email: info@federsanita.it 

“L’integrazione tra azienda ospedaliera e territorio per 

la presa in carico della persona affetta da cronicità, in 

particolare da insufficienza di organo”. 

Un progetto nell’ambito del programma CCM - Centro 

nazionale per la prevenzione e il controllo delle 

malattie del Ministero della Salute insieme a:



 La prevenzione  continua a casa ...
Stiamo cercando di migliorare la rete di 
servizi che la Asl, il Distretto sociosanitario 
e il Comune ha messo a sua disposizione e 
per farlo abbiamo bisogno di conoscere la sua 
esperienza e il suo punto di vista. Solo lei e la 
sua famiglia potete essere protagonisti di una 

prevenzione attiva, in grado di ridurre il rischio 
di ricadute e complicazioni. Queste sono 
le prime sfide che noi abbiamo individuato 
e sulle quali le chiederemo informazioni e 
opinioni nei prossimi mesi.

A... autocura 
Riesce a gestire da solo l’assunzione dei far-
maci e a consultarsi con il proprio medico ?

C... comunicazione
I medici, gli infermieri e gli assistenti sociali 
che si prendono cura di lei stanno comuni-
cando tra loro ? 

I... informazione
Quali informazioni ha ricevuto al momento 
dell’uscita dall’ospedale ? Ha bisogno di  ulte-
riori informazioni sullo scompenso cardiaco ? 

F... famiglia
I suoi familiari hanno ricevuto indicazio-
ni specifiche su come possono aiutarla nei 
prossimi mesi ?  

M... monitoraggio
Come tiene sotto controllo l’evoluzione del-
la sua salute ?

S... stile di vita
Quali sono i cambiamenti nello stile di vita 
che le sono stati suggeriti e quelli che rie-
sce a mettere in pratica ? 

I farmaci devono essere assunti 
con regolarità, come prescritto dal 
medico; rispettate i tempi e le quantità 
che sono state indicate. Nel caso 
abbiate dubbi, non esitate a chiedere 
spiegazioni. 

Vi manca il respiro o vi sentite stanchi per             
attività svolte prima senza problema.
Vi manca il respiro o vi infastidisce una tosse 
secca quando vi coricate.
Il peso aumenta nel giro di pochi giorni.
Le gambe o i piedi si gonfiano.
Compare febbre.
Vi sembra che il cuore batta in modo non   
regolare o, comunque, più velocemente del 
solito.

• 
 
• 

• 
•
•
•

• 
 
• 

• 

•

Compare un’improvvisa e intensa mancanza 
di respiro.
Compare un’improvvisa e grave mancanza di 
forze.
Compare un improvviso dolore o un peso al 
torace o allo stomaco.
Si verifica uno svenimento.

Effettuare tutti i controlli prescritti e 
ricordarsi di comunicare al medico i 
risultati degli esami svolti. Se avete 
problemi a programmare o prenotare 
esami o visite, fatelo presente al 
medico.

Perdere peso vi farà sentire meglio. 
Utilizzate cibi che contengono poco 
sale; cucinate con poco sale e non 
aggiungetene dopo la cottura. 
Controllate il peso secondo la frequenza 
indicata dal medico e segnate il valore 
su un apposito quaderno.

Un regolare esercizio fisico è molto 
utile. Abituatevi a camminare almeno 
mezz’ora tutti i giorni. Identificate una 
vostra attività abituale che non vi causa 
mancanza di respiro (ad esempio, 
salire un piano di scale, andare da 
casa fino ad un negozio, ecc.). In 
questo modo potrete valutare se vi è 
un peggioramento. Controllate se le 
gambe sono gonfie.

DA RICORDARE DA RICORDARE

QUANDO CONTATTARE IL MEDICO

QUANDO CONTATTARE IL 118


