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Com’è nata l’esigenza di un ambulatorio?Com è nata l esigenza di un ambulatorio?
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C f i l’ b l t iCome funziona l’ambulatorio
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Durante le ultime 4 settimane, la sua insufficienza cardiaca le ha impedito di vivere 
come avrebbe voluto? No, poco, molto (da 0 a 5)

1. A causa di gonfiore alle caviglie o alle gambe?
2. Obbligandola a sedersi o sdraiarsi per riposare durante il giorno?
3. Causandole difficoltà a camminare o salire le scale?3. Causandole difficoltà a camminare o salire le scale?
4. Causandole difficoltà a lavorare in casa o in giardino?
5. Causandole difficoltà a recarsi lontano da casa?
6. Causandole difficoltà a dormire bene la notte?
7. Causandole difficoltà a relazionarsi o intraprendere attività con persone?
8. Causandole difficoltà a guadagnarsi da vivere?
9. Causandole difficoltà ad intraprendere sport o hobby?
10. Causandole difficoltà nella vita sessuale?
11. Avvertendo mancanza  di appetito dei cibi preferiti?
12. Causandole fiato corto?
13. Causandole stanchezza, affaticamento, calo di energia?
14. Causa ricovero in ospedale?
15. Causandole spese supplementari per la cura medica?
16 C d l  ff tti d i d ti ll  t i ?16. Causandole effetti secondari dovuti alla terapia?
17. Facendola sentire un peso a parenti o amici?
18. Facendole percepire una perdita di controllo di sé?
19 Facendola preoccupare?19. Facendola preoccupare?
20. Causandole difficoltà nella concentrazione o a ricordare?
21. Perché si sente depresso?
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