
Che cos’è?
Il controllo per il cuore e l’ictus è indicato per 
le persone che:
• hanno o hanno superato i 45 anni di età  

(i 35 nel caso di persone aborigene o di 
abitanti dello Stetto di Torres)

• non sono stati colpiti da infarto, disturbi 
cardiaci o ictus.

Per fare questo controllo rivolgetevi al medico o 
all’infermiere della vostra zona.
Per comprendere quale sia il vostro livello di 
rischio, vi faranno fare delle analisi del sangue e 
vi faranno delle domande in merito a:

Perché è importante?
Essere colpiti da un infarto o da un ictus è 
una questione molto seria e avrà un notevole 
impatto sulla vostra vita. 

Il vostro medico o infermiere può utilizzare un 
calcolatore di rischio per determinare quale sia 
nel complesso la vostra probabilità di subire un 
infarto o un ictus.

www.cvdcheck.org.au

Possono anche parlarvi di cosa potete fare per 
ridurre il rischio, tra cui anche assumere dei 
farmaci.

Avete fatto un controllo 
per il cuore e l’ictus? 
Il vostro primo passo per prevenire un infarto o un ictus

La vostra età

Diabete

Pressione 
sanguigna

Il vostro peso

Quanto siete 
fisicamente 
attivi 

Se fumate

Distrurbi 
renali

Colesterolo

Che cosa 
mangiate

La vostra storia 
familiare

Datevi una mossa

✔	 Prendete un appuntamento con il 

vostro medico o il vostro infermiere

✔	 Chiedete che vi venga fatto un 

controllo per l’infarto e l’ictus

✔	 Portate questo opuscolo con voi

✔	 Chiedete se vi sono dei programmi a 

livello locale che possono assistervi

✔	 Fatelo per voi stessi e per i vostri cari

Non lasciate che siano un infarto o un 
ictus il primo segnale che c’è qualcosa 
che non va.

Italian
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Come mantenere  
il cuore in salute

Informazioni sulla salute  
del cuore 
Per parlare con uno dei nostri professionisti 
sanitari chiamate il 1300 36 27 87. I servizi 
informativi della Heart Foundation forniscono 
informazioni sulla salute del cuore e sui servizi 
di supporto.

Informazioni sull’ictus 
Chiamate 1800 STROKE (1800 787 653).  
I professionisti sanitari di StrokeLine  
possono fornirvi informazioni e consigli  
sulla prevenzione, i trattamenti e il recupero 
dall’ictus.  

Se avete bisogno di un interprete 
Se avete bisogno di un interprete chiamate il 
131 450 e chiedete di parlare con la Heart 
Foundation o la Stroke Foundation. 

Fatevi aiutare a smettere di fumare

✔
Siate più attivi

✔
Mangiate cibi che vi fanno bene

✔
Diminuite l’assunzione di alcolici

✔
Mantenete colesterolo e pressione 

sanguigna a livelli salutari

✔
Tenete sotto controllo il diabete

✔
Mettetevi in contatto con chi  

può fornire assistenza


