ISTITUTO PIO XII

F O R B R E AT H I N G
PERCORSO PIANO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO PER PAZIENTI
DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 ANNI E I 25 ANNI AL 1° ACCESSO
O CON NECESSITÀ DI UN APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO

DURATA
7 giorni e 6 notti presso l’Istituto Pio XII di Misurina – Auronzo di Cadore (BL). Le eventuali ulteriori settimane sono di Follow up Terapeutico

Permettono di eseguire accertamenti ed indagini respiratorie in
base all’età e alla durata della permanenza in altura. Le prestazioni
prevedono:
• la valutazione della funzione respiratoria
• la diagnostica allergologica
• la valutazione dell’infiammazione (flogosi) delle vie aeree
• visite specialistiche (allergologiche, pneumologiche, pediatriche) e relativi controlli
• valutazione fisioterapica respiratoria e programma di
riabilitazione con attività indoor ed outdoor

2.

Diagnostica allergologica
• Prick Test

3.

Valutazione della flogosi
• FeNO
• NO Nasale
• Espettorato Indotto
• Citologia Nasale (con metodo della cito-centrifugazione
post scraping)
• Citologia Congiuntivale (solo se necessario)

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 paziente individuale
Il prezzo prevede la permanenza presso l’Istituto PIO XII per 7 giorni e 6 notti con alloggio in camerata e pensione completa (colazione,
pranzo e cena), servizio medico ed educativo
800,00 €
Costo per paziente accompagnato
Il prezzo prevede la permanenza presso l’Istituto PIO XII per 7 giorni e 6 notti con alloggio in camera con bagno e pensione completa
(colazione, pranzo e cena), per 2 componenti (paziente più un accompagnatore)
1.100,00 €
Costo per ogni accompagnatore aggiuntivo

350,00 €

Costo per ogni accompagnatore aggiuntivo (minore di 14 anni)

200,00 €

Per pazienti maggiorenni l’accompagnatore paga come aggiuntivo. Per maggiori informazioni chiama allo 0435 39008 oppure scrivi a info@misurinasma.it
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