CONVIVERE CON IL DIABETE

Gestire i farmaci
ASSUMERE I FARMACI RISPETTANDO LA
PRESCRIZIONE NON È SEMPRE FACILE
Consulta questa tabella per avere informazioni utili.

PROBLEMA
1

Non credo di aver bisogno di
assumere questo farmaco.
– Mi sento bene.

COME RISOLVERLO
• Diabete, ipertensione e colesterolo alto possono
danneggiare il tuo organismo anche in assenza di
sintomi.
• Non interrompere l’assunzione dei farmaci prescritti
senza prima consultare il medico.

2

È troppo complicato!
– Troppe pillole!
– Troppe scadenze da
rispettare!
– Rischio sempre di dimenticare
qualcosa!

• Chiedi al tuo medico se alcuni dei farmaci possono
essere assunti una sola volta al giorno o sostituiti con
farmaci combinati (in modo da ridurre le assunzioni
giornaliere).
• Quando vai in farmacia, acquista un portapillole o
chiedi se i tuoi farmaci sono disponibili in blister.
• Porta al medico tutti i tuoi farmaci e chiedi se puoi
interrompere l’assunzione di alcuni di essi.
• Chiama il 311 o chiedi al tuo medico o al farmacista
un “Registro dei farmaci” in cui annotare tutti i farmaci
che assumi e gli orari di assunzione.

3

I farmaci costano troppo.
–Non ho abbastanza soldi.
– Li assumerò meno spesso
in modo da acquistarne
di meno.

• Chiedi al medico se per il farmaco che assumi
è disponibile anche un equivalente generico più
economico.
• Chiedi al tuo medico se, come tante altre persone,
hai diritto a ricevere farmaci gratuiti.
Continua alla pagina successiva
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PROBLEMA
4

Ho finito le medicine.
– Ho dimenticato di acquistarne
altre.
– Mi è successo durante
un viaggio.

COME RISOLVERLO
• Consulta il tuo piano sanitario per scoprire se puoi
ottenere fino a tre mesi di dosi in un unico ritiro.
• Chiedi in farmacia o consulta il tuo piano sanitario per
verificare se puoi attivare un promemoria o richiedere la
consegna diretta delle nuove dosi.
• Controlla ogni settimana i flaconi dei tuoi farmaci per
verificare quante pillole ti sono rimaste. Quando stanno
per finire, contatta il tuo medico o il farmacista per
ordinare in tempo le nuove dosi.

5

Mi dimentico sempre di
prendere le medicine.

• Imposta un promemoria per ricordarti di assumere
i farmaci.
• Lascia un biglietto accanto allo spazzolino da denti o
ad altri oggetti di uso quotidiano.
• Usa una scatola portapillole giornaliera o settimanale
per tenere in ordine i farmaci.

6

Il farmaco non funziona.
– Mi fa stare male.
– Mi sento peggio di prima.

• Informa subito il tuo medico in caso di problemi o effetti
collaterali in seguito all’assunzione di un farmaco.
Se il farmaco causa effetti collaterali, il medico te ne
prescriverà uno diverso.
• Non interrompere l’assunzione dei farmaci prescritti
senza prima consultare il medico o il farmacista.

7

Non capisco cosa c’è scritto
sull’etichetta.

• Molte farmacie stampano le etichette in varie lingue,
in caratteri grandi oppure inseriscono figure sulla
confezione.

8

Mi sento in imbarazzo.

• A casa o al lavoro, trova un luogo in cui assumere
i farmaci senza essere visto.

– Non voglio far sapere ad altre
persone che sto assumendo
dei farmaci.

• Riponi i farmaci in un luogo a cui solo tu puoi
avere accesso (ma cerca di non dimenticare dove
li hai messi!).

Per maggiori informazioni sul diabete, chiama il 311 o visita il sito nyc.gov/health/diabetes.
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Per richiedere assistenza nella ricerca di un medico o di un’assicurazione sanitaria
a basso costo o gratuita, chiama il 311.
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