COME PRESENTARSI ALLA VISITA
PRESSO IL SERVIZIO

PRESTAZIONI EROGATE DAL SERVIZIO
DI PNEUMOLOGIA TERRITORIALE

La presa in carico in ADR comporta la valutazione e il
trattamento domicIliare in ventiloterapia e/o Ossigenoterapia
e deve essere richiesta/comunicata come segue:

Visite pneumologiche ambulatoriali

In ambulatorio l’utente dovrà presentarsi con

Visite pneumologiche a domicilio per
utenti in ossigeno terapia e/o
ventilazione meccanica
Spirometria semplice
Spirometria globale
Spirometria con test di
broncodilatazione farmacologica
Test alla metacolina

a) richiesta di visita pneumologica con valutazione per O2

regolare impegnativa

tp compilata secondo la normativa vigente su ricettario

documentazione clinica e radiologica
relative ad eventuali visite precedenti
soprattutto se eseguite presso alter
strutture

unico regionale, o ricetta dematerializzata con firma del

la lista dei farmaci che sta assumendo

visita deve essere eseguita a domicilio del paziente in

agli utenti fumatori si raccomanda di
astenersi dal fumare nella giornata di
erogazione della prestazione

quanto difficilmente trasportabile

MMG, o di medico specialista ambulatoriale (es.
cardiologo); il medico richiedente precisa anche se la

b) richiesta di consulto medico specialistico da medico
specialista in reparto di degenza ospedaliera, in

Test diffusion alveolo-capillare CO
(DLCO)

Si raccomanda la pulizia e l’igiene personale.

Emogasanalisi arteriosa con prelievo
arterioso

ASSISTENZA DOMICILIARE RESPIRATORIA
(ADR)

Emogasanalisi capillare con prelievo
capillare

I soggetti destinati all’ADR risultano generalmente portatori

terapeutico, o lettera di dimissione da reparti ospedalieri

di una delle seguenti affezioni:

di altra Ulss per residenti in questa Ulss.

Test cammino 6 minuti (Walking Test)
Dosaggio ossido nitrico esalato (Feno)

•
•

avanzata

SPT procede alla prescrizione della O2 tp.

malattie neuromuscolari dell’età evolutiva e non, in

La Ditta erogatrice del servizio per la fornitura di ossigeno,
attrezzature, materiali consumabili e accessori e assistenza

laterale, distrofie muscolari e miopatie congenite

tecnica per l'O2 tp e la Ventiloterapia Meccanica Domiciliare,

malattie della parete toracica (cifoscoliosi, esiti di

si attiva entro 24 ore dall'arrivo della prescrizione.

toracoplastica) in presenza di IRC

•

c) comunicazione telefonica e relazione clinica con piano

Una volta concordato il piano di cura lo pneumologo del

di poliomielite, lesioni midollari, sclerosi amiotrofica

•

IRC

BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) in fase

presenza di IRC (Insufficienza Respiratoria Cronica) esiti

•

previsione della dimissione a ADR di un paziente con

obesità grave
fase di riacutizzazione delle suddette malattie e/o
concomitanza con altre malattie invalidanti.

MODALITÀ DI ACCESSO E PRENOTAZIONE
IL SERVIZIO DI PNEUMOLOGIATERRITORIALE
Al servizio si accede con regolare impegnativa ULSS

È ARTICOLATO IN DUE SEDI

richiesta dal Medico di Medicina Generale e/o di un
www.aulss6.veneto.it
P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Medico Specialista

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

La prenotazione delle prestazioni deve essere
effettuata a CUP con le seguenti modalità
•

telefonicamente

800 437 040 da numero fisso

1) OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD MADRE
TERESA di CALCUTTA
MONSELICE
A3 Poliambulatorio - ingresso D Sala d’attesa D2
AMBULATORI N° 8-9
Segreteria tel. 0429 715279

0429 714410 da cellulare
•

sportello

Ospedali Riuniti
Padova Sud
Montagnana
Conselve
Este
Monselice

dal lunedì al venerdì
8.00 - 20.00,
sabato 8.00 - 13.00
dal lunedì al venerdì
8.00 - 17.00
sabato 8.00 -12.00
dal lunedì al venerdì
9.00 - 15.00

Fanno eccezione il Test alla Metacolina e
il Test del Cammino che sono prenotati
direttamente in ambulatorio:
POLIAMBULATORIO OSPEDALI RIUNITI PADOVA
SUD MADRE TERESA di CALCUTTA - MONSELICE

Tel. 0429 715279

2) OSPEDALE DI CONSELVE
Poliambulatorio
AMBULATORI SITUATI VICINO AL CUP
Segreteria tel. 049 9598182

Medici Specialisti
Dr.ssa Carla Tanzola
Dr. Riccardo Cazzuffi
Dr. Gilberto Lazzaro

Équipe Infermieristica
Coordinatore Infermieristico Raffaella Marchesani
Infermiera Valentina Gaffo
Infermiera Emanuela Oppio
Infermiera Giovanna Pinton
Infermiera Paola Vermiglio

POLIAMBULATORIO
OSPEDALE DI CONSELVE

Tel. 049 9598182

Pieghevole informativo rev.00 del 04/10/17
allegato alla Pop-DSSU-CP-SPT-01

Distretto Socio Sanitario n. 5
Direttore Dottor. Carlo Stecchini
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