ISTITUTO PIO XII

F O R B R E AT H I N G
Di che asma sei

Ricoveri di 2 e 4 giorni che offre un rapido inquadramento della patologia,
attraverso un approccio multidisciplinare, con l’obiettivo di dare al paziente e alla sua
famiglia un sostegno concreto nella gestione quotidiana della malattia.
Per saperne di più vai su

www.misurinasma.it

ISTITUTO PIO XII
CAMPUS FOR BREATHING - DI CHE ASMA SEI
PER I PAZIENTI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 25 ANNI

Partendo da un’analisi particolarmente approfondita della sua storia pregressa e dello stato di salute attuale, lo scopo è quello
di ottenere un inquadramento dettagliato e preciso della patologia del paziente, attraverso più interventi diagnostici.
Scopo è il monitoraggio e controllo della situazione clinica, della funzionalità respiratoria del paziente nonché
motivare l’adesione alla terapia. Il paziente e la sua famiglia possono, nel fine settimana, partecipare alla “Scuola
dell’asma e delle allergie” finalizzata ad una miglior comprensione e sostegno alle terapie.

DURATA
4 giorni e 3 notti preso l’Istituto Pio XII di Misurina – Auronzo di Cadore (BL).
• Arrivo previsto per il primo giorno (entro le ore 16) con registrazione, assegnazione della camera e visita di ingresso.
• Partenza prevista per la mattina del quarto giorno con visita di uscita e consegna della Relazione Clinica

Permettono di eseguire accertamenti ed indagini
respiratorie. Le prestazioni prevedono:
• la valutazione della funzione respiratoria
• la diagnostica allergologica
• la valutazione dell’infiammazione (flogosi) delle vie aeree
• visite specialistiche (allergologiche, pneumologiche,
pediatriche)
• valutazione fisioterapica respiratoria e programma di
esercizio fisico

2.

Diagnostica allergologica
• Prick Test

3.

Valutazione della flogosi
• FeNO
• NO Nasale
• Espettorato Indotto
• Citologia Nasale (con metodo della citocentrifugazione post scraping)

1.

4.

Resistenza nasale
• Rinomanometria

5.

Altri Esami (solo se necessario)
• Saturimetria notturna
• Esami ematici

Esami di funzione respiratoria
• Spirometria
• Misurazione delle resistenze respiratorie con
Oscillometria ad impulsi (IOS)
• Test Broncodilatazione
• Misurazione delle resistenze respiratorie pre e post
salbutamolo con metodo dell’occlusione multipla
utile per il bambino non collaborante (Rocc)
• Pletismografia
• Test di provocazione mediante esercizio fisico (solo
se necessario)

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 e un accompagnatore
Permanenza presso l’Istituto per 4 giorni e 3 notti con alloggio in camera con bagno e pensione completa per il paziente
e un accompagnatore							650,00 €
Costo per ogni paziente aggiuntivo							450,00 €
Costo per ogni accompagnatore aggiuntivo							150,00 €
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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