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Denominazione PACC BPCO Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 

 

SOD Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria 
 

Il percorso ambulatoriale per BPCO Broncopneumopatia Cronica Ostruttivaprevede l’effettuazione di alcune prestazioni 

suddivise in tappe successive di approfondimento per consentire l’inquadramento e la gestione della malattia. Qui di seguito sono 

riportati gli step in cui si articola il percorso diagnostico e, per ognuno di questi, sono esplicitati gli accertamenti, la sede della loro 

effettuazione e il loro importo ticket.Tutti gli importi non comprendono le eventuali quote aggiuntive. 

Si precisa che per gli utenti afferenti al PACC BPCO Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva sono considerati indispensabili 

le seguenti prestazioni: Spirometria completa, emogasanalisi arteriosa, RX torace. 

 

1° STEP: Per gli utenti afferenti al PACC BPCOBroncopneumopatia Cronica Ostruttiva che dispongono di alcuni degli 

accertamenti considerati indispensabili allo STEP 1 o che non dispongono degli accertamenti indispensabilisono previste alcune o 

tuttele prestazioni della tabella qui di seguito riportata. Esse verranno effettuata nell’arco di un singolo accesso. 

ESAMI/PRESTAZIONE SEDE EFFETTUAZIONE IMPORTO TICKET 

Prove di funzionalità respiratoria (Determinazione del 
transfert del CO, Determinazione del volume residuo 
e calcolo degli indici correlati, Determinazione della 
spirometria globale) e visita specialistica per 
l’ammissione alle prove 

Ambulatorio e Servizio Fisiopatologia 
Respiratoria, padiglione 13 Clinica Medica, 
piano terra 

€ 38 

Saturimetria/ Saturimetriaed Emogasanalisi Ambulatorio e Servizio Fisiopatologia 
Respiratoria, padiglione 13 Clinica Medica, 
piano terra 

€ 20 
 

Esame batteriologico dell’escreato  DAI Laboratorio,Piastra servizi, padiglione 
15 

€29 

RX del torace2P  DAI Diagnostica per Immagini  € 26 

 

2° STEP: Per tutti gliafferenti al PACC BPCOBroncopneumopatia Cronica Ostruttiva che hanno effettuato gli esami del primo step, 

verrà programmata, all’incirca 15 giorni dopo, una VISITA DI CONTROLLO specialistica per consegnare ed illustrare gli esiti degli  

esami effettuati, trarre le conclusioni diagnostiche oppure per richiedere ulteriori accertamenti utili a completare l’inquadramento del 

caso. 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

Visita di controllo pneumologica Ambulatorio e Servizio Fisiopatologia 
Respiratoria, padiglione 13 Clinica Medica, 
piano terra 

€ 15 

 

3° STEP: Per ALCUNI utenti nel corso della visita di controllo specialistica possono essere richiesti uno o più tra gli 

accertamenti qui di seguito riportati: 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

TC del torace DAI Diagnostica per Immagini € 38 

Test del cammino(walking test 6m) Ambulatorio e Servizio Fisiopatologia 
Respiratoria, padiglione 13 Clinica Medica, 
piano terra 

€ 38 

Visita specialistica cardiologica DAI del Cuore e dei Vasi € 22 

Esami ematochimici DAI Laboratorio,Piastra servizi, padiglione 
15 

€ 32 

Valutazione funzionale fisioterapica e valutazione 
dietetica 

Servizio tecnico-sanitario aziendale € 38 
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4° STEP: Esclusivamente per gli utenti che hanno effettuato alcuni degli ulteriori accertamenti previsti nel 3°step viene 

effettuata una visita di controllo specialistica conclusiva, eseguita presso l’ ambulatorio di ___________________________. 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

Valutazione dipendenza da tabacco AAD Centro Antifumo, padiglione 16 San 
Luca 

€ 0,00 per i cittadini SSR  
€ 26,00per i cittadini 
non SSR  

Visita di controllo pneumologica Ambulatorio e Servizio Fisiopatologia 
Respiratoria, padiglione 13 Clinica Medica, 
piano terra 

€ 15 

   

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell’ambulatorioFisiopatologia Respiratoria, Clinica 

Medica, padiglione 13 piano terra al numero 0557947516 dal lun. al ven. dalle ore____10_______- alle 

ore____12,30_____________ 

 

 


