Flow of language
The purpose of this information sheet is to explain to you exactly what is involved in
taking part in the study and to give you the opportunity to consider whether you would
like to take part or not. Your doctor will explain anything that is not clear and answer all
your questions. Please do not hesitate to ask if you would like to discuss anything in
more detail before you agree to take part in the study. A copy of your agreement will be
provided for you to take home and your doctor will also keep one copy in your medical
files.
Flusso del linguaggio
Il proposito di questo foglio informativo è spiegarti esattamente cosa comporta prendere
parte allo studio e di darti la possibilità di considerare se vorresti parteciparvi o meno. Il
tuo dottore ti spiegherà tutto ciò che non è chiaro e risponderà a tutte le tue domande.
Ti preghiamo di non esitare a chiedere se vuoi discutere qualche cosa in maniera più
dettagliata prima di accettare di fare parte dello studio. Ti sarà fornita una copia
dell’accordo da portare a casa e anche il tuo dottore ne terrà una copia nella tua cartella
medica.
Comprehensive Skills
The xxxx is a combination of three blood pressure lowering drugs, all in low dose, and
one, cholesterol lowering drug (a statin). The component drugs and their doses have
been carefully chosen to reverse the increase in blood pressure and blood cholesterol
that occurs with aging. These reductions in blood pressure and cholesterol are estimated
to reduce a person’s risk of a heart attack or stroke by about 75%.
Caratteristiche dettagliate
L’xxxx è una combinazione di tre farmaci antipertensivi, tutti a basso dosaggio, e di un
farmaco ipocolesterolemizzante (una statina). I componenti dei farmaci e le rispettive
dosi sono state attentamente scelte per invertire l’aumento di pressione sanguigna e di
colesterolo nel sangue che si presenta con l’invecchiamento. Tali diminuizioni di
pressione sanguigna e di colesterolo si ritiene riducano il rischio di infarto cardiaco o
ictus di circa il 75%.
Terminology Usage
A condition due to too much serotonin with major signs of confusion, hallucinations,
coma, muscle tightness, sudden uncontrolled jerks or twitches of the muscles,
uncontrolled shaking, restlessness with trouble sitting still, excessive feeling of
annoyance or frustration or feeling jittery, fast heart rate, rapid change in blood
pressure, and diarrhea.

Uso della terminologia
Una patologia dovuta a un livello di serotonina troppo alto con forti segnali di stati
confusionali, allucinatori, di coma, di rigidità muscolare, di improvvisi e incontrollabili
spasmi o contrazioni muscolari, di incontrollabili tremori, di irrequietezza con problemi
a sedersi immobili, di sensazioni di eccessivi fastidio, frustrazione o nervosismo, di
aumento di battito cardiaco, di rapido cambio di pressione sanguigna e diarrea.

