
pARla più forte 

della tua AR

QUALI SONO GLI OBIETTIVI PIÙ IMPORTANTI CHE DESIDERI REALIZZARE NELLE 
PROSSIME SETTIMANE/NEI PROSSIMI MESI:

I MIEI COMMENTI:

LE MIE DOMANDE:

SINTOMI (QUALI SINTOMI HAI MANIFESTATO):

DURATA (PER QUANTO TEMPO SI SONO MANIFESTATI):

FREQUENZA (CON QUALE FREQUENZA SI SONO 
MANIFESTATI):

RATA L K O V E R TALKING POINTS FOR
YOUR NEXT APPOINTMENT

1  BE SPECIFIC ABOUT YOUR GOALS
Start by thinking about the ways that RA impacts your life and the

specific day-to-day challenges that you face. What do you most want

to be able to do? 

For example:

• Are you a kindergarten teacher who wants to be able to sit on the 

floor with your students?

• Are you a parent who wants to feel well enough to go to your child’s 

sporting events?

• Do you want to be able to run errands and carry groceries on your own?

WHAT I MOST WANT TO ACCOMPLISH IN COMING WEEKS/MONTHS
(THE GOAL I WANT TO COMMUNICATE TO MY RHEUMATOLOGIST):

5  ASK QUESTIONS
If there’s something else you don’t understand or if there is information

you need, don’t be shy about asking. Write down your questions so you

don’t forget:

MY QUESTIONS:

4  DOCUMENT YOUR SYMPTOMS
How you feel on the day of your appointment may not reflect how you 

felt at other times since your last visit. In addition to more common

symptoms like pain, stiffness, and fatigue, don’t forget to mention if

you had a fever, loss of appetite, or challenges with your activities.

Think about the last 3 months and write down what you experienced:

FREQUENCY (HOW OFTEN I EXPERIENCED SYMPTOMS):SYMPTOMS (WHAT THEY WERE):

DURATION (HOW LONG SYMPTOMS LASTED):

5 tips to help you have a
more meaningful conversation
with your rheumatologist

MY QUESTIONS OR COMMENTS:

It’s important to be open about your treatment regimen even if
you find it difficult to discuss your concerns.

For example, if you are experiencing side effects or if you are having
a hard time adhering to your treatment regimen, this is important for
your physician to know.

Current treatment regimen

3  EVALUATE YOUR CURRENT TREATMENT REGIMEN
Evaluate how you are feeling about your current treatment regimen.

It’s as important to share if your medication is helping you as it is to

share concerns.

2  EVALUATE YOUR CURRENT WELL-BEING
Always remember to tell your rheumatologist how you are feeling.

It is OK to say if you are not doing well, but it is just as important to

let them know if you are doing well or better than before.

Current well-being
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Attuale benessere

 4SPUNTI DI DISCUSSIONE 
PER IL TUO PROSSIMO APPUNTAMENTO

FOCALIZZA I TUOI OBIETTIVI

VALUTA IL TUO ATTUALE BENESSERE

DOCUMENTA I TUOI SINTOMI

CONSIGLI UTILI 
PER PARLARE 
CONSAPEVOLMENTE CON 
IL TUO REUMATOLOGO 

DOMANDE DA CONDIVIDERE CON IL REUMATOLOGO

Pensa a come l’AR impatta sulla tua vita e quali problematiche devi 

affrontare quotidianamente. 

Quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere?

Per esempio:

• Sei un insegnante di scuola materna e vuoi poterti sedere sul pavimento 

insieme ai tuoi studenti?

• Sei un genitore che vuole sentirsi abbastanza bene da andare agli eventi 

sportivi di suo figlio?

• Vuoi essere in grado di fare commissioni e portare la spesa da solo?

Ricorda di dire sempre al tuo reumatologo qual è il tuo stato d’animo.

È importante dire al proprio medico quando non ci si sente bene, ma è

altrettanto fondamentale riferirgli se si sta bene o meglio di prima.

Il modo in cui ti sentirai il giorno dell’appuntamento potrebbe non riflettere 

quello che hai provato in altri giorni dopo la tua ultima visita. Oltre ai sintomi 

più comuni come dolore, rigidità ed affaticamento, non dimenticare di 

menzionare se hai avuto febbre, perdita di appetito o difficoltà nello svolgere 

le tue attività quotidiane. Ripensa agli ultimi 3 mesi e scrivi ciò che hai vissuto:

Se riscontri qualche aspetto poco chiaro oppure se vuoi avere ulteriori 

informazioni, non esitare a fare domande al tuo medico. Scrivile qui sotto per 

non dimenticarle:


