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Domande da porre a
se stessi prima di prendere
i propri farmaci
Rileggere le seguenti domande con il
proprio medico, farmacista o personale di
supporto vi renderà più facile assumere i
vostri farmaci nel modo corretto e
diventare più indipendenti.

So quali farmaci assumo?
Il mio elenco dei farmaci è corretto?
So quando e come assumere i miei farmaci?
Ho bisogno di aiuto per gestire i miei farmaci?
Riesco ad aprire le boccette da solo?

È facile per me assumere questo tipo di farmaco (ad esempio pillole, gocce, tavolette, capsule)?
Ci sono altre persone che sanno quali farmaci assumo e
che possono aiutarmi se ho domande da porre?
Le risposte a queste domande vi aiuteranno a capire di quanto aiuto avete avete
bisogno per assumere i vostri farmaci.
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Controllare questi aspetti ogni volta che
assumete i vostri farmaci
Sono le mie medicine?
Sto prendendo la dose giusta? Ad esempio, 25 mg.
Sto seguendo le prescrizioni sui farmaci? Ad esempio,
due pillole la mattina o 1 goccia in ogni occhio.
È il momento giusto della giornata (mattina,
pomeriggio, prima di andare a letto)?

Sto prendendo il farmaco nel modo giusto? Ad
esempio, «Non masticare».

Il foglietto illustrativo della
medicina contiene tutte le
informazioni necessarie per
assumere correttamente il
farmaco.
Potrebbero essere disponibili
degli interpreti.
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È meglio rivolgersi sempre alla stessa farmacia
Rivolgersi sempre alla stessa farmacia vi aiuterà a essere più protetti,
perché il farmacista sarà in grado di ricordare le vostre necessità. Vi sarà
utile anche conoscere bene il vostro farmacista.

Prendete nota dei farmaci che assumete
Rileggete le prescrizioni per essere accurati
Controllate i farmaci per capire se vanno bene insieme
Accertatevi di non prendere più farmaci del necessario
Se potete, mettete le pillole in un contenitore facile da aprire
Cercate risposta a tutte le domande che vi preoccupano
relativamente ai vostri farmaci
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Domande che potete porre al vostro
farmacista
Come devo conservare i miei farmaci?
Quali sono gli effetti collaterali?
Cosa devo fare se ho degli effetti collaterali?
Devo prendere i farmaci a stomaco vuoto o dopo i pasti?
Ci sono cibi o bevande che devo evitate?

Cosa devo fare se dimentico di prendere il farmaco?
Ci sono farmaci controindicati, vitamine o erbe medicinali che
non devo assumere prendendo questi farmaci?

Vi sentirete più sicuri ponendo al vostro farmacista
domande sui vostri farmaci.
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Importante Cose da fare e da non fare p
SÌ

conservare i farmaci in un luogo fresco, asciutto e
lontano dalla luce solare o da fonti di riscaldamento

SÌ

conservare le medicine nei loro (le boccette scure
proteggono il farmaco dalla luce)

SÌ

tenere le vostre medicine separate da quelle di chi
vive con voi

SÌ

tenere creme, pomate e collirio separate da altri
articoli per la casa

SÌ

rivolgervi al farmacista se avete domande su come
conservare correttamente i vostri farmaci

Conservare i farmaci in un luogo fresco,
asciutto e lontano dalla luce solare.
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per conservare correttamente i farmaci
NO

conservare i farmaci in bagno: l’umidità e il calore
possono alterarne gli effetti

NO

mescolare tipi diversi di pillole nello stesso contenitore:
potreste prendere quella sbagliata

NO

condividere i vostri farmaci con altre persone

NO

lasciare i farmaci in luoghi accessibili a bambini o
animali domestici

NO

Mettere i farmaci in frigorifero, a meno che non
ve lo abbia detto il vostro medico, farmacista o sia
indicato sul foglietto illustrativo del farmaco

Non conservate i farmaci nel bagno
perché il calore e l’umidità potrebbero alterarli.
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Strumenti tecnologici che possono aiutarvi
ad assumere i vostri farmaci
Ci sono molti dispositivi che possono aiutarvi a gestire i vostri farmaci e a
ricordarvi di prenderli.

Gli erogatori automatici di pillole possono
aiutarvi ad assumere la dose corretta di
farmaci nell’orario giusto .

Le App di smartphone e tablet
possono avvertirvi quando è ora di
prendere le medicine .

Lo sapevate?
Potete procurarvi un taglia pastiglie, chiedere a farmacista di dividere le vostre
pastiglie quando le comprate, richiedere un inalatore predosato o un applicatore
per creme/pomate .
Ci sono molti modo per gestire meglio i vostri farmaci: chiedete al farmacista .
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Come faccio a sapere
quali tecnologie
possono essermi utili?

Ecco alcuni aspetti da considerare quando cercate un dispositivo che vi aiuti
nell’assunzione dei vostri farmaci :

Riesco a usare questo dispositivo da solo o mi serve
qualcuno che mi aiuti a usarlo o mi faccia vedere come fare?
Questo dispositivo è facile da usare?

È facile gestire questo dispositivo?
Questo dispositivo è sicuro? Ci sono rischi per la
salute se il dispositivo viene usato in modo errato?
Si rompe facilmente? Durerà a lungo? Per quanto
tempo?
Posso portarlo con me in qualunque posto?
Il dispositivo ha un costo che posso permettermi? La
mia assicurazione copre questo dispositivo e/o posso
richiedere degli aiuti o dei rimborsi?
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Ottenere una nuova prescrizione per i farmaci
Dovete essere in grado di rispondere alle seguenti domande per essere
certi di non restare senza farmaci e poter avere una nuova prescrizione.
Se non sapete rispondere a queste domande, contattate il vostro medico,
farmacista o personale di supporto .
So come procurarmi i farmaci prima di finirli?
So come contattare il mio medico se finisco i farmaci e
non sono disponibili in farmacia?
So se la mia farmacia offre un servizio di avvisi
automatico per ricordarmi di ricomprare i farmaci?
Posso sapere quando le mie medicine stanno per finire?

La ricetta del medico può fornirvi
le informazioni necessarie per acquistare scorte di farmaci.
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Cos’è l’H.I. Doc?

H.I. Doc® è un documento facile da portare con sé, che contiene i dati
sulla vostra salute. Dovete aggiornare costantemente il vostro H.I.
Doc®e portarlo sempre con voi. Dovete mostrare il vostro H.I. Doc® al
vostro medico ad ogni visita.
Se avete bisogno di aiuto per compilare il vostro H.I. Doc®, chiedete a una
persona competente (medico, infermiera, personale di assistenza) di aiutarvi.
Potete ottenere un H.I. Doc® gratuito andando sul sito internet del
Dipartimento dello Stato di New York, www.health.ny.gov/community/
special_needs/ o inviando una email a B0019W@health.state.ny.us
H.I. Doc vi permette di avere sempre a disposizione:
I vostri dati di contatto

Tutte le informazioni sui vostri farmaci, i dati della
farmacia e altre informazioni importanti
L’elenco dei vostri medici curanti e i loro numeri di telefono
Il nome di una persona autorizzata a parlare delle
vostre condizioni di salute con il vostro medico
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Se trovate utile questa pubblicazione o avete suggerimenti per migliorarla,
rispondete al nostro sondaggio su www.disabilitynews.ny.gov e cliccate sulla
voce del menu QuickRead Guide o chiamate il NYS Developmental Disabilities
Planning Council al numero 1-800-395-3372 e riferite il vostro feedback
sull’opuscolo “Come prendere e gestire i vostri farmaci”.
Per altre copie stampate, contattare il
NYS Developmental Disabilities Planning Council al numero (800) 395-3372
Questo documento è disponibile anche in versione elettronica su www.disabilitynews.ny.gov
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ESCUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Queste informazioni vengono diffuse in buona fede. Non devono essere considerate complete
o esaustive. Le informazioni in questo opuscolo sono pensate per rendervi più informati sui
vostri farmaci. Non sono intese per sostituire le informazioni fornite dal vostro medico o
farmacista. Queste informazioni non devono sostituire una telefonata al vostro medico o
farmacista. In caso di emergenza, contattate il vostro medico o farmacista o chiamate il 911.
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