
Contattare l’Ufficio Prenotazione che fornisce informazioni 
sulla struttura, sulle prestazioni e sulle modalità di accesso 
oppure consulta il nostro sito internet: www.misurinasma.it

L’ufficio prenotazione e accettazione è aperto tutti i giorni 
dalle ore 8.30 alle 16.30.

Tel: +039 0435 39008 / Info: info@misurinasma.it
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Per usufruire delle prestazioni ambulatoriali è necessaria:
Per i pazienti residenti in Veneto: la richiesta del Pediatra 
di libera scelta o del Medico di famiglia su ricettario regionale.
Per i residenti extra-Veneto: la richiesta del Pediatra di 
libera scelta o del Medico di famiglia a cui è stata apposta 
l’autorizzazione del Distretto Socio Sanitario di appartenenza. 

Alle prestazioni è comunque possibile accedere anche 
in forma privata.
I documenti da presentare al momento della visita 
(o eventuale ricovero) sono:

• Impegnativa del Medico curante o autorizzazione del
Distretto Socio Sanitario di appartenenza 
• Tessera sanitaria
• Documentazione clinica (compresi eventuali referti
di esami radiografici o ematochimici)
• Moduli richiesta di ricovero scaricabili anche 
dal sito alla pagina prenota (in caso di ricovero)

La prenotazione si effettua tramite l’Ufficio Prenotazione e 
Accettazione che fornisce informazioni sulla struttura, sulle 
prestazioni e sulle modalità d’accesso. Dal momento della 
prenotazione, entro un periodo massimo di una settimana, 
sarà possibile accedere alle prestazioni.

L’Ufficio Prenotazione e Accettazione 
è aperto tutti i giorni

Orari: dalle 8.30 alle 16.30
Tel: +039 0435 39008
Email: info@misurinasma.it 
Info: info@misurinasma.it

PRENOTAZIONE

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE  

Visita il nostro  
sito web

L’Istituto Pio XII collabora con FederAsma e Allergie Onlus 
– Federazione Italiana Pazienti, associazione di volontariato 
che dal 1994 riunisce, come federazione di secondo livello, 
le principali Associazioni italiane di pazienti che sostengono 
la lotta alle malattie respiratore e alle malattie allergiche. 
Federasma è al fianco dell’Istituto, delle famiglie e dei 
piccoli pazienti. Nei casi di accesso (ambulatoriale e degenze) 
all’Istituto in forma privata, la Federazione garantisce ai propri 
tesserati un costo convenzionato. Per qualsiasi informazione 
visita il sito internet www.federasmaeallergie.org o scrivici a 
del_misurina@federasmaeallergie.org 

FEDERASMA E L’ISTITUTO PIO XII

CLINICA
ATTIVITÀ

www.misurinasma.it

ISTITUTO PIO XII



Spirometria

Misurazione delle resistenze centrali e  
periferiche del sistema respiratorio con la   
tecnica dell’Oscillometria ad impulsi (IOS)

Misurazione della resistenza del sistema  
respiratorio con la tecnica dell’occlusione (Rocc)

Misurazione Ossido nitrico esalato (FeNO)

Misurazione Ossido nitrico nasale

Pletismografia corporea

Test di broncodilatazione 

Test di provocazione mediante esercizio fisico 

Studio dell’espettorato indotto con  
valutazione delle cellule infiammatorie

Rinomanometria

Esame citologico nasale 
(tecnica dello“scraping cito-centrifugato”)

Test allergologici cutanei inalanti e alimenti

Valutazione dei parametri cardiorespiratori   
metabolici durante test da sforzo

Shuttle walking test

Test del cammino (6MWT)

Misurazione saturimetria notturna

Esami ematochimici di base

Valutazione pneumologica

Valutazione fisioterapica respiratoria  

Valutazione pedagogica

PRESTAZIONI ED ESAMI
STRUMENTALI

Si tratta di una visita di controllo per monitorare la 
situazione clinica, la funzionalità respiratoria e gli indici di 
infiammazione bronchiale dei pazienti nonché l’aderenza alla 
terapia ed alle indicazioni di educazione sanitaria fornite da 
medici e infermieri. E’ possibile effettuare uno o piò trattamenti 
diurni nell’arco dell’anno. 

L’impegnativa del medico curante deve riportare il seguente 
codice:

COD. 99.99.44 Giornata di ricovero in regime diurno 
per asma in centri e presidi di riabilitazione intensiva 
extraospedaliera.

OPPURE

COD. 99.99.51 Ciclo di giornata di ricovero in regime diurno 
per asma in Strutture riabilitative Ex art.26 – 10 prestazioni.

Effettuato generalmente per chi accede ai servizi della struttura 
per la prima volta, consiste in una visita supportata 
da diversi esami funzionali al fine di ottenere un 
inquadramento diagnostico completo. 

L’impegnativa del medico curante deve riportare il seguente 
codice:

COD.99.99.41 Diurnato diagnostico per distrofia muscolare, 
disabilità congenite, sclerosi multipla, sla o asma infantile in 
centri e presidi di riabilitazione intensiva extraospedaliera.

DIURNATO DIAGNOSTICO

Viene effettuata in previsione di un ricovero. Il medico 
terminata la visita rilascerà un piano di trattamento ovvero 
un piano terapeutico personalizzato per il paziente in cui 
verranno specificati tempi e modalità del ricovero e della 
riabilitazione prevista; tale documento dovrà essere poi 
sottoposto al medico curante. Il piano verrà inviato dall’Istituto 
Pio XII al centro HUB di riferimento per approvazione per i 
pazienti residenti nella regione Veneto. Per i pazienti residenti 
extra Veneto, dovrà essere il paziente stesso ad attivare la 
richiesta di autorizzazione presso il Distretto Socio Sanitario 
di appartenenza.

VISITA PRE RICOVERO

Il ricovero permette l’esecuzione del piano terapeutico-
riabilitativo predisposto dall’equipe sanitaria e approvato 
dal centro HUB di riferimento/Distretto Socio Sanitario 
di appartenenza a seguito della visita ambulatoriale. 
L’impegnativa del medico curante deve riportare il seguente 
codice:
COD. 99.99.43 Giornate di ricovero a tempo pieno per asma 
in centri e presidi di riabilitazione intensiva extraospedaliera.

OPPURE

COD: 99.99.50 Ciclo di giornate di ricovero a tempo pieno 
per asma in strutture riabilitative Ex art.26-10 prestazioni.
(con un massimo di 8 cicli per impegnativa).

*Le diciture delle impegnative sono imposte solamente per i 
pazienti residenti nella Regione Veneto.

RICOVERO A TEMPO PIENO

GIORNATA DI RICOVERO IN REGIME DIURNO


