Racconta al tuo
neurologo e al tuo
infermiere
specializzato nella SM

tutta la storia

Prima del tuo prossimo appuntamento con il tuo
medico, prova a organizzare i tuoi pensieri nelle
categorie sottostanti. Questo ti aiuterà a parlare
più apertamente e sinceramente della tua SM, a
non omettere nulla nella conversazione e ad
avere una migliore qualità della vita.
Prova a scrivere degli spunti di discussione per ognuno dei
seguenti aspetti:

1. Sintomi fisici
Questa sfera potrebbe includere aspetti
quali problemi di equilibrio, problemi
vescicali o persino difficoltà a salire le
scale.

2. Pensiero, emozioni e
linguaggio

3. Famiglia e vita sociale

Pensa a qualsiasi recente
cambiamento nel tuo stato mentale, ai
livelli di felicità o alle attività quotidiane
che coinvolgono pensiero e memoria

Rifletti sulle attività o occasioni mondane che
potresti aver rifiutato, o ai commenti espressi
dalle persone che ti sono più vicine che si sono
accorte di cambiamenti della tua SM.

4. Vita lavorativa

5. Hobby e interessi

6. Qualche domanda?

Considera in che modo la SM ha avuto un impatto
sulla tua vita lavorativa; recentemente hai dovuto
prendere un maggior numero di giorni di malattia,
ricevi sostegno nel tuo lavoro?

Pensa a tutti gli hobby che ti piacciono e
chiediti se la SM abbia o meno avuto un
impatto sulla frequenza nel praticarli o se tu
abbia dovuto rinunciarvi del tutto.

Dal tuo ultimo appuntamento, ti sei imbattuto in
termini poco chiari legati alla SM, o hai letto un
articolo sulla SM che non hai capito del tutto?
Prendine nota e chiedi informazioni al riguardo.

7. Le cose più importanti
per me sono…

1.

Quando si parla di gustare al meglio la
qualità della vita con la SM, quali sono le tre cose
più importanti per te? Potrebbe essere un passo
avanti nella carriera o mantenere la tua indipendenza.
Qualunque cosa sia, scrivila qui a fianco e
condividila con il tuo medico.

2.

3.

