
Chiedeteci pure

Spesso è difficile sapere quali domande fare, per questo abbiamo pensato di darvi alcuni suggerimenti. 
Segnate le domande che volete farci e portate questo modulo con voi al prossimo appuntamento. Potete 
darlo al medico o all’infermiera per iniziare la conversazione. Abbiamo anche lasciato dello spazio a 
disposizione per scrivere le vostre domande.

Ci rendiamo conto che potreste essere confusi e stressati quando venite al Peter Mac. 
Fare delle domande aiuta a capire come va con la vostra salute e vi consente di fare le 
scelte giuste.

Mi parli del cancro e di me

 Ho il cancro?

 Che cos’è il cancro?

 Che tipo di cancro ho?

 Come mi è venuto?

 Quanto è grave il mio cancro?

 Che cosa intende con “stadio” del cancro?

 Che cosa intende con “grado” del cancro?

 Che effetti avrà su di me?

 Devo pagare per il trattamento?

Mi parli delle ecografie e degli altri esami

 Devo sottopormi a qualche ecografia o altro esame?

  Quanto tempo dopo le ecografie o gli esami ne saprò di più in 
merito al mio cancro e alle mie opzioni di trattamento?

 Le ecografie e gli altri esami avranno degli effetti collaterali?

Mi parli dei trattamenti a cui posso sottoporrmi

 Che tipo di trattamenti ho a disposizione?

 Che cosa potrebbe comportare ogni singolo trattamento?

  I trattamenti che scelgo potrebbero avere degli effetti 
collaterali?

 Posso avere l’opinione di un altro medico?

 Cosa succede se  non voglio sottopormi ai trattamenti?

Mi indichi a chi posso rivolgermi per ulteriore aiuto

  A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni e 
assistenza?

  A chi può rivolgersi la mia famiglia per avere maggiori 
informazioni e assistenza?

 Che tipo di assistenza posso ricevere a casa e al lavoro?

  Chi posso contattare se dovessi avere delle domande tra un 
appuntamento e l’altro?

I miei appunti
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Le mie domande I miei appunti


