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ATTIVITÀ AMBULATORIALE 
PNEUMOLOGICA 

 
 

FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA 
 
 

Modalità di prenotazione attività ambulatoriale e Libera 
Professione: 
 
Prenotazioni telefoniche al n. 045.601.32.57: 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 

• il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 
Prenotazioni allo sportello: 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.30 

• il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00 
 
 
L’attività del Servizio di Fisiopatologia Respiratoria prevede in un’unica 
seduta ambulatoriale della durata complessiva massima di 30 minuti le 
seguenti prestazioni: 

• anamnesi 

• visita medica 

• prove di funzionalità respiratoria secondo prescrizione medica 

• refertazione 

• conclusioni diagnostico/terapeutiche 
 



Prove di funzionalità respiratoria erogabili: 

• spirometria semplice 

• spirometria globale 

• pletismografia corporea 

• valutazione resistenze respiratorie globali 

• diffusione alveolo capillare del CO 

• prova broncodinamica con broncocostrittore specifico o aspecifico 
(test con Metacolina) 

• test di broncodilatazione farmacologica 

• emogasanalisi arteriosa sistemica 

• test del cammino 

• valutazione ossido nitrico espirato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centro della Tosse 
Ambulatori e Centro della tosse 

Informazioni per prenotazione visite e esami: 
Tel. 045.601.32.57 (Cup) 

AMBULATORIO INTEGRATO 
PER LO STUDIO DELLA DISPNEA 

 
 
Informazioni per accesso al Servizio 
Segreteria di Pneumologia  tel. 045.601.38.85: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 
L’attività dell’Ambulatorio integrato per lo studio della dispnea viene 
svolta in collaborazione con il personale medico del Reparto di 
Cardiologia e della Medicina Interna e prevede, in un’unica seduta 
ambulatoriale della durata complessiva di circa 90 minuti, le seguenti 
prestazioni: 

• visita Pneumologica 
con prove di 
funzionalità 
respiratoria 

• ecocolordoppler 
cardiaco 

• test da sforzo 
cardiopolmonare 
(Ergospirometria) 

 
 



ATTIVITÀ DI PNEUMOLOGIA 
INTERVENTISTICA 

Servizio con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001 
 
 

SERVIZIO ENDOSCOPIA TORACICA 
 
Informazioni per accesso al Servizio 
Servizio di Endoscopia Toracica  tel. 045.601.37.37: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
 
Broncoscopia Diagnostica 

• Broncoscopia esplorativa 

• Broncolavaggio 

• Lavaggio bronchiolo alveolare (BAL) 

• Biopsia bronchiale 

• Biopsia transbronchiale (TBPB) 

• Agoaspirato transbronchiale (TBNA) 

• Agoaspirazione transbronchiale sotto guida ecografica (EBUS) 

• Agoaspirato transtoracico TAC guidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Toracoscopia Medica 

• Pleurodesi toracoscopica 

• Toracentesi diagnostica 

• Toracentesi evacuativa 
 
 
 
 




