ISTITUTO PIO XII

F O R B R E AT H I N G
Check Up asma

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 - CHECK UP ASMA

Partendo da un’analisi 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 un pannello diagnostico ragionato.
Scopo è il monitoraggio e controllo della situazione clinica, della funzionalità respiratoria del paziente nonché motivare
l’adesione alla terapia e migliorarne la gestione.

DURATA
2 giorni e 1 notte preso l’Istituto Pio XII di Misurina – Auronzo di Cadore (BL).
• Arrivo il primo giorno (all’orario concordato) con registrazione, assegnazione della camera e visita di ingresso.
• Partenza prevista il secondo giorno con visita di uscita e consegna della Relazione Clinica

Le prestazioni prevedono:
• Spirometria basale
• Misurazione dell’elasticità polmonare (IOS)
• Test di broncodilatazione
• Misurazione dell’infiammazione delle vie aeree (FeNO citologia nasale e/o bronchiale)
• Prick test
• Visite specialistiche (allergologiche, pneumologiche, pediatriche)
• Valutazione fisioterapica respiratoria

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 2 giorni e 1 notte con alloggio in camera con bagno e pensione completa per il paziente
e un accompagnatore							250,00 €
Costo per accompagnatore							50,00 €

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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