Congregazione Suore Ancelle della Carità

Casa di Cura

“Domus Salutis”
Via Lazzaretto, 3 - 25123 BRESCIA - Tel. 030.37091

Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria
Aggregato all’U.O. di Riabilitazione Pneumologica
Equipe:
L’Unità Operativa è diretta dal Dr. Giovanni Aliprandi
Coadiuvato da
Dr.ssa Daniela Turla
Dr.ssa Annalisa Catalano
Dr.ssa Denise Modina
Tecnico coordinatore Sig. Marco Fredi
Prenotazioni
Le valutazioni funzionali e le visite si eseguono su appuntamento, telefonando al numero 030 3709 750 del C.U.P.

Orari di ambulatorio
Il servizio è operativo per il pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 15.00
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Per i pazienti che accedono al Servizio in regime di accreditamento sono necessari:
• carta regionale dei servizi
• documento di identità
• richiesta del medico curante con la descrizione del test secondo nomenclatore
regionale con indicata la patologia o il quesito diagnostico.
• eventuale tessera di esenzione
• documentazione sanitaria esistente (cartellini di dimissione, visite ed esami
precedenti, ecc.).
Le informazioni riguardanti la preparazione all’esame funzionale sono fornite
telefonicamente al paziente con riferimento ad ogni specifico test.
Il servizio di fisiopatologia respiratoria effettua test per la diagnosi, la valutazione e il monitoraggio clinico-funzionale di malattie dell’apparato respiratorio.
In particolare
Il servizio è in grado di rispondere a quesiti diagnostici e funzionali legati alla
patologia cronica broncoostruttiva (asma e BPCO), alle complicanze respiratorie
delle patologie neuromuscolari, ai disturbi respiratori del sonno, alla patologia
interstiziale.
Presso il servizio è anche attivo il laboratorio di ergometria che propone il
test da sforzo cardio-polmonare (con indicazione pneumologica, cardiologica e
medico-sportiva) e la calorimetria indiretta per valutazioni metaboliche.
Consegna referti
La consegna dei referti avviene il giorno stesso alla fine del test tramite un
breve colloquio con il medico.
A ciò fanno eccezione la polisonnografia, la calorimetria indiretta e il test cardio-polmonare per i quali la complessità dei dati da valutare rende necessaria
un’attesa di alcuni giorni.
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Articolazione delle Attività Ambulatoriali
ambulatorio di pneumologia e medicina interna
ambulatorio per la prescrizione regionale dell’ossigenoterapia
laboratorio di ergometria
laboratorio di fisiopatologia respiratoria
inalazioni- docce nasali- aerosol ultrasonici in spazi attrezzati e dedicati
Elenco dei Test Diagnostici Eseguibili:
spirometria semplice e globale
profilo ventilatorio e P0.1
pressioni polmonari massime inspiratorie ed espiratorie
resistenze delle vie aeree
test di broncodilatazione farmacologica
prova da sforzo cardio-polmonare
diffusione alveolo-capillare (anche con analisi delle componenti di membrana e di volume capillare)
pletismografia corporea
calorimetria indiretta e metabolimetria dinamica
monitoraggio cardio-respiratorio del sonno
emogasanalisi in aria e durante respirazione di ossigeno
monitoraggio della saturazione di O2 con metodo non invasivo (pulsossimetria)
test del cammino
monitoraggio della CO2 con elettrodo transcutaneo
curva capnografica
misura dell’ossido nitrico nei gas espirati
valutazione della reattanza, impedenza e resistenza del sistema respiratorio
con metodo oscillometrico.

