
Le malattie respiratorie rientrano tra le 
principali cause di morbilità e mortalità 
nel mondo, con un progressivo e 
costante incremento di incidenza negli 
ultimi decenni ed una previsione di 
ulteriore aumento futuro, in relazione 
all’aumento dell’età media della 
popolazione, all’inquinamento 
ambientale, al tabagismo ed ad altre 
abitudini voluttuarie, potenzialmente 
tossiche per il polmone, nonché 
all’esposizione a inquinanti in ambito 
lavorativo.

•

Come presentarsi alla visita
Portare sempre con se:
• la documentazione clinica (anche non 
strettamente riguardante i polmoni) e i 
CD delle radiografie/TAC
• i nomi dei farmaci che si stanno 
assumendo, compresi gli spray e/o le 
polveri inalatorie

Come prepararsi alla spirometria
Salvo diversa indicazione dello 
pneumologo, 48 ore prima della 
spirometria è necessario sospendere i 
farmaci inalatori, salvo il salbutamolo 
(Ventolin, Broncovaleas) che può essere 
assunto fino a 8 ore prima dell’esame.
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Prenotazioni ed appuntamenti

prestazioni fruibili S.S.N.:
Contact Center Regionale - CCR

numero verde 800.638.638 da rete fissa
telefono 02.99.95.99 da rete mobile

dal lunedì al sabato, esclusi festivi, 8.00 - 20.00

APP “Salutile Prenotazioni” Regionale
solo ricetta elettronica

www.prenotasalute.regione.lombardia.it
•

prestazioni fruibili in regime privato:
prenotazioni.clinicaquarenghi.it

•

CUP Istituto Clinico Quarenghi
telefono 0345.25111

dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30    14.30 - 17.00
sabato  9.00 - 12.00

Ritiro referti
dal lunedì alla domenica  9.00 - 21.00
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Asma bronchiale Long Covid Bronchiectasie
Che cos’è?

L’Asma bronchiale è una malattia infiammatoria che 
colpisce le vie aeree (bronchi).
Si distinguono:
ASMA ALLERGICO
ASMA INTRINSECO (non allergico);
i sintomi possono variare sia in termini di gravità che di 
frequenza anche nello stesso soggetto.

Come si manifesta l’asma? Quando sospettarla?
I sintomi possono essere diversi: dispnea (difficoltà 
respiratoria), oppressione toracica, tosse stizzosa, 
respiro sibilante. Possono manifestarsi difficoltà 
respiratorie e tosse durante la notte, il mattino al 
risveglio, oppure a seguito di uno sforzo.

Come si fa la diagnosi?
L’esame cardine per la diagnosi è la spirometria, 
eventualmente integrata, a seconda dei casi, dalla 
prova broncodinamica con broncodilatore o con 
broncocostrittore e/o da ulteriori approfondimenti 
decisi dallo specialista caso per caso.
Nel dubbio di una forma allergica è necessario 
eseguire i test allergologici.

La terapia
La cura dell’asma prevede prevalentemente l’utilizzo di 
farmaci inalatori.

Perché è importante curare l’asma?
La cura dell’asma, oltre a dominare i sintomi, consente 
di evitare il peggioramento della malattia. Un 
appropriato trattamento consente, nella maggior 
parte dei casi, non solo una vita assolutamente 
normale, ma anche di effettuare sport agonistico.

La valutazione per asma prevede, a seconda dei 
casi:
• Spirometria
• Test cutanei per allergeni
• Visita
• Nel corso della visita possono essere prescritti ulteriori 
approfondimenti diagnostici

Che cos’è?
La polmonite da COVID-19, spesso accompagnata da 
insufficienza respiratoria, causa dei danni polmonari 
che non sempre vanno incontro a guarigione 
immediata. Quando i sintomi persistono per mesi si 
parla di long-COVID.

Come si manifesta il long-COVID?
I sintomi più frequenti, stanchezza cronica, debolezza 
muscolare, ansia e depressione, si accompagnano 
spesso a manifestazioni respiratorie: in genere tosse e 
dispnea (difficoltà respiratoria) che tendono a protrarsi, 
rappresentando generalmente una manifestazione 
tardiva, ma benigna, della malattia. 

Perché è importante diagnosticarlo?
In alcuni casi, soprattutto nei pazienti che hanno avuto 
le forme più aggressive con lunghe degenze in terapia 
intensiva, la persistenza dei sintomi può essere lo 
specchio del perdurare di uno stato infiammatorio che 
impedisce la completa guarigione. In altre parole, la 
ripresa in questi casi può essere incompleta per 
l’instaurarsi di un danno persistente che prende il 
nome di fibrosi polmonare.

Come si fa la diagnosi?
La visita pneumologica, completata dallo studio della 
funzione polmonare (a seconda dei casi: spirometria, 
test del cammino, emogasanalisi arteriosa) e dagli 
esami radiologici (radiografia e TAC) rappresenta un 
adeguato sistema per l’identificazione dei casi a rischio 
di sviluppare un danno polmonare persistente.
La terapia
La terapia medica verrà decisa caso per caso
La FISIOTERAPIA può contribuire fattivamente alla 
ripresa di un’adeguata funzione respiratoria.

La valutazione per long-covid prevede, a seconda 
dei casi:
• Spirometria
• Test del cammino
• Emogasanalisi arteriosa
• Visita
• Nel corso della visita possono essere prescritti ulteriori 
approfondimenti diagnostici.

Che cosa sono?
Le bronchiectasie sono delle dilatazioni permanenti 
dei bronchi cui si associa un eccesso di produzione di 
muco che tende a diventare denso e abbondante, a 
ristagnare e ad infettarsi.
Le bronchiectasie possono essere localizzate in una 
parte di polmone oppure essere estese fino ad 
interessarli entrambi.
Possono essere congenite, oppure svilupparsi nel 
corso della vita per cause diverse.

Come si manifestano? Quando sospettarle?
La presenza continua di catarro, a volte con tracce di 
sangue, e le frequenti riacutizzazioni (bronchiti o 
polmoniti) possono rappresentare un campanello 
d’allarme.

Come si fa la diagnosi?
L’esame fondamentale per la diagnosi è la TAC del 
torace, cui si associa la spirometria per “misurare” la 
funzione respiratoria.

La terapia
Prevede due aspetti fondamentali:
TERAPIA FARMACOLOGICA e FISIOTERAPIA

Perché è importante curare le bronchiectasie?
Per garantirsi una buona qualità di vita e per conte-
nere il peggioramento visto che si tratta di una pato-
logia cronica con tendenza degenerativa.

La valutazione per bronchiectasie prevede:
• Visita con raccolta di un’accurata anamnesi
• Valutazione di una TAC del torace
• Spirometria
In alcuni casi sarà necessario eseguire anche:
• Test del cammino
• Emogasanalisi arteriosa
• In caso di catarro persistente verrà prescritto un 
esame dell’espettorato.
• Test diagnostici specifici per il singolo caso


