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IL SERVIZIO 
La U.O. Pneumologia effettua attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 
pleuropolmonari attraverso un percorso di cura e di assistenza personalizzato e trattamento 
dell’insufficienza respiratoria mediante ventilo terapia non invasiva, sia in regime di ricovero 
che ambulatoriale. 

 

 
LE PRESTAZIONI OFFERTE 
Principali aree di intervento 

• asma  
• broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) 
• insufficienza respiratoria  
• interstiziopatie polmonari  
• patologie del sonno 
• patologie infettive delle basse vie aeree 
• patologia pleurica 
• tumori polmonari 

 
Tipo di prestazioni 
Servizio di fisiopatologia respiratoria 

• esecuzione di test pneumo funzionali per lo studio della patologia ostruttiva bronchiale 
(esami spirometrici con camera pletismografica, prove di broncostimolazione aspecifica 
con metacolina, test di reversibilità, della diffusione, test del cammino, studio delle 
resistenze polmonari) 

• emogasanalisi arteriosa per la determinazione dell’ossigeno e dell’anidride carbonica 
presenti nel sangue nei pazienti con insufficienza respiratoria 

• test all'Ossido Nitrico per la valutazione della flogosi bronchiale nel monitoraggio 
dell'asma 

• polisonnografia e saturimetria notturna nei pazienti con apnee notturne e altre patologie 
• prescrizione ossigenoterapia a lungo termine 

 
Endoscopia toracica 
Nell'ambito del Servizio vengono effettuati, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, 
fibrobroncoscopia con prelievi bioptici, broncolavaggi settoriali, rimozione di corpi estranei. 
Agoaspirati trans bronchiali, toracentesi e/o posizionamento di drenaggio pleurico sono 
eseguiti sia in regime di ricovero che di Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC). 

 
Studio delle apnee notturne (OSAS) 
In regime ambulatoriale sono eseguiti la prima visita e le visite successive, il 
polisonnogramma, le prove di funzionalità respiratoria. 
In regime di ricovero è eseguito l'adattamento alla NIMV (ventilazione meccanica non 
invasiva). 
 
Servizio di allergologia 
Principali attività ambulatoriali: 

• visita specialistica allergologica per pazienti con rinocongiuntivite, asma, orticaria-
angioedema, dermatite atopica e da contatto 

• test cutanei per allergeni inalanti e alimentari 
• patch test per lo studio di patologie cutanee da contatto (anche con serie professionali),  
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• immunoterapia specifica per allergeni inalanti e per veleno di imenotteri (mantenimento) 
• breath test al lattosio 

In regime di MAC vengono eseguiti test cutanei per allergia a farmaci e a veleno di imenotteri, 
test di tolleranza per farmaci e solfiti, ciclo di induzione di vaccini per veleno di imenotteri. 

 
Ambulatorio ASL riservato per la sorveglianza della patologia tubercolare. 

 
Ambulatorio BPCO per il trattamento del paziente con broncopneumopatia cronico ostruttiva 
(BPCO) in fase acuta o cronica.  

 
Ambulatorio dell’ossigenoterapia per la cura di persone in ossigenoterapia domiciliare.  

 
Telesorveglianza di pazienti con broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) al 3° e 4° 
stadio. 

 
Ventilo terapia non invasiva nel trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta per pazienti 
ricoverati e prescrizione-fornitura ventilatore ai pazienti dimessi per il proseguimento al 
domicilio. 

 
Ambulatorio dell'Asma per la cura di persone con asma bronchiale cronica con particolare 
attenzione a quelli con frequenti riacutizzazioni e resistenza alle terapie. 
 
Aree di particolare rilievo 
Ambulatorio OSAS per lo studio delle apnee notturne. 
Attività di Fisiopatologia respiratoria 
Attività allergologica ad alta specializzazione per la diagnosi e cura di ogni patologia allergica. 
Telesorveglianza di pazienti con broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) nel 3° e 4° 
stadio. 
 
 
L’EQUIPE 

È costituita da Medici, Infermieri, Personale di supporto all’assistenza. 
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
Collocazione: 4° piano, Ospedale di Desenzano d/Garda. 
 
Modalità di accesso 
Il ricovero urgente avviene attraverso il Pronto Soccorso.  
Il ricovero programmato è proposto dal Medico di Medicina Generale o da uno Specialista e 
confermato dal Medico di U.O.  
 

L'attività ambulatoriale può essere prenotata: 
- telefonando al CUP-Centro Unico Prenotazione (030.9037.555) o al Call Center Regionale 
(800.638.638 gratuito da telefono fisso oppure 02.999.599 da cellulare a pagamento al costo 
previsto dal proprio piano tariffario) 
- di persona, presso gli sportelli CUP-Cassa degli Ospedali dell’Azienda 
- online, tramite il servizio GASS (Gestione per l’Accesso Semplificato ai Servizi socio-sanitari) 
all’indirizzo www.crs.regione.lombardia.it/sanita  
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CONTATTI 
U.O. S. Pneumologia 
Ospedale di Desenzano 
Località Montecroce – Desenzano del Garda (Bs) 
Telefono U.O. 030.9145.223  
Telefono Segreteria 030.9145.693 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.30 
Fax 030.9145.464 
Email broncopneumologia.desenzano@asst-garda.it  
www.asst-garda.it  


