Reflusso vescico-ureterale (RVU) - Guida
per i genitori al colloquio con il medico
Un po' di preparazione va benissimo.
Prima di recarsi dal medico di Suo/a figlio/a, prenda nota di tutti i sintomi manifestati da Suo/a figlio, da quanto
tempo li manifesta e qualsiasi altro problema di salute recente. Documenti tutti i farmaci, le vitamine e gli
integratori che sta assumendo Suo/a figlio/a.
Poi, stili un elenco di domande da porre.
FRA LE DOMANDE PER IL SUO MEDICO POTREBBERO FIGURARE LE SEGUENTI:
1.

Quale potrebbe essere la causa dei sintomi di mio/a figlio/a?

2.

Cos’altro potrebbe causare questi sintomi?

3.

Cosa posso fare per ridurre il rischio di future infezioni a carico del tratto urinario di mio/a figlio/a?

4.

Mio/a figlio/a migliorerà spontaneamente?

5.

Consiglia di far visitare mio/a figlio/a da un urologo pediatrico?

6.

Quali sono le opzioni di trattamento?

7.

In che modo ciascuna opzione di trattamento inciderà su mio/a figlio/a?

Il Suo medico potrebbe suggerire di far visitare Suo/a figlio/a da un urologo pediatrico,
poiché loro dispongono di opzioni di trattamento non disponibili a tutti gli operatori sanitari.
PROBABILMENTE, DESIDERERÀ PORRE DOMANDE PIÙ SPECIFICHE A UN UROLOGO PEDIATRICO.
DURANTE LA VISITA, SI ASSICURI DI CHIEDERE QUANTO SEGUE:
1.

Che tipi di test dovrà eseguire?

2.

Mio/a figlio/a è a rischio di complicanze derivanti da questa patologia?

3.

Gli altri miei figli hanno un maggiore rischio di contrarre questa patologia?

4.

Quali sono le opzioni di trattamento?

5.

In che modo ciascuna opzione di trattamento si ripercuoterà su mio/a figlio/a?

Potrebbero esservi altre domande che desidera porre. Si accerti di porle,
in modo che sia a Suo agio con le opzioni di trattamento consigliate
dal Suo medico o urologo pediatrico.
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