Riconoscereste i segnali
di un attacco cardiaco?
Avvertite:
dolore

pressione

pesantezza irrigidimento

In una o più parti del corpo quali:
torace

collo

mandibola

braccio/a

spalla/e

schiena

Potreste anche avvertire:
nausea

sudori freddi

vertigini

respiro corto

Si

1 FERMATEVI e riposatevi adesso
2 PARLATE con qualcuno di come vi sentite
Se prendete dei farmaci per l’angina
• Prendete una dose del farmaco.
• Aspettate 5 minuti. Avvertite ancora
gli stessi sintomi? Prendete un’altra
dose del farmaco.
• Aspettate 5 minuti. I sintomi non
passano?

3

I sintomi sono
seri o si stanno
intensificando?

o

I sintomi
durano da
10 minuti?

Si

TELEFONATE
*Triplo Zero

allo

e masticate 300 mg di aspirina,

000* a meno che non siate allergici

all’aspirina o che il vostro medico
vi abbia detto di non usarla

• Chiamate un’ambulanza.
• Non riattaccate.
• Aspettate che l’operatore vi dica cosa fare.
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Will you recognise
your heart attack?
Do you feel any
pain

pressure heaviness tightness
In one or more of your

chest

neck

jaw

arm/s

back

shoulders

You may also feel
nauseous

a cold sweat

dizzy

short of breath

Yes

1

STOP and rest now

2

TALK tell someone how you feel

If you take angina medicine
• Take a dose of your medicine.
• W
 ait 5 minutes. Still have symptoms?
Take another dose of your medicine.
• W
 ait 5 minutes. Symptoms won’t go
away?

3

CALL
000*
*Triple Zero

Are your
symptoms
severe or
getting
worse?

or

Have your
symptoms
lasted 10
minutes?

Yes

and chew 300mg aspirin, unless you havew
an allergy to aspirin or your doctor has
told you not to take it

• Ask for an ambulance.
• Don’t hang up.
• Wait for the operator’s instructions.
© 2019 National Heart Foundation of Australia ABN 98 008 419 761. HH-PWS-010.1.0519

English

