ISTITUTO PIO XII

F O R B R E AT H I N G
Weekend Follow Up
EDUCAZIONE E INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE.
Tre giorni per famiglie e bambini asmatici, per imparare a respirare.
Per saperne di più vai su

www.misurinasma.it

ISTITUTO PIO XII

CAMPUS FOR BREATHING - WEEKEND FOLLOW UP

PER I PAZIENTI FINO AI 25 ANNI GIÀ SEGUITI PRESSO L’ISTITUTO PIO XII

Il programma punta a trascorrere 3 giorni presso l’Istituto PIO XII di Misurina al fine di poter svolgere accertamenti e
controlli per pazienti già in terapia migliorando la consapevolezza del bambino e della sua famiglia rispetto alla sua
patologia e alle modalità efficaci di esecuzione della terapia.

DURATA
3 giorni e 2 notti presso l’Istituto Pio XII di Misurina – Auronzo di Cadore (BL).
• Arrivo previsto per il Venerdì (entro le ore 16) con registrazione, assegnazione della camera e cena.
• Partenza prevista per la Domenica mattina con visita di uscita e consegna della Relazione Clinica

PRESTAZIONI CLINICO STRUMENTALI

Le prestazioni programmabili sono :
• Spirometrie basale
• Misurazione dell’elasticità polmonare (IOS)
• Test di broncodilatazione
• Misurazione dell’infiammazione polmonare (FeNO)
• Visite specialistiche (pneumologiche, pediatriche)
• Valutazione allergologica con prick test (se necessari)
• Valutazione fisioterapica respiratoria

EDUCAZIONE TERAPEUTICA
È previsto un incontro di educazione terapeutica “Scuola dell’asma e delle allergie” finalizzata ad una miglior comprensione
e sostegno alle terapie

PRENOTAZIONE
PRENOTAZIONE
È possibile effettuare la prenotazione telefonando al +39 0435 39008 tutti i giorni dalle 08,30 alle 16,30.

COSTI
Costo per il paziente
Permanenza per 2 notti con alloggio in camera con bagno e pensione completa (colazione, pranzo e cena), per un
paziente e un accompagnatore							400,00 €
Costo per ogni paziente aggiuntivo							200,00 €
Costo per ogni accompagnatore aggiuntivo							100,00 €
Per pazienti maggiorenni l’accompagnatore paga come aggiuntivo. Per maggiori informazioni chiama al 0435 39008 oppure scrivi a info@misurinasma.it
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Lo scopo del personale medico ed infermieristico è quello di ottenere un inquadramento della patologia del paziente,
attraverso più interventi diagnostici.

