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SUGGERIMENTI

Gentile

per l’assistito

Assistita, Assistito,

uno degli scopi dell’ossigenoterapia domiciliare è garantire
la mobilità dei pazienti. Mobilità significa anche possibilità
di recarsi in luoghi diversi rispetto al proprio domicilio abituale per trascrorrere periodi in tutto relax.
Per garantire un viaggio ed un soggiorno piacevole
e sicuro, chiediamo a Lei ed a Suoi eventuali
accompagnatori di seguire alcuni semplici
consigli e regole, ad integrazione delle
informazioni già ricevute al momento della
nostra prima visita d’attivazione del Servizio.

PREAVVISO

Avvisate il Vostro Centro Vivisol con
un anticipo minimo di 7 giorni prima
della partenza per destinazioni
nazionali, 3 settimane
per destinazioni internazionali.

Cercate di prevedere
l’arrivo a destinazione in un giorno
lavorativo. Avvisate sempre circa
l’eventuale interruzione anticipata
del vostro soggiorno.
Vi informiamo che in caso di
perdita e/o danneggiamento
dell’apparecchiatura ne sarete
ritenuti responsabili.

Soggiorno in CAMPEGGIO
Il soggiorno in campeggio richiede precauzioni aggiuntive
rispetto a quelle già applicate presso il domicilio abituale.
Il soggiorno in tenda, la presenza di barbecue, di bombole per
fornelli e di lampade libere, rendono potenzialmente più elevato
il rischio correlato all’utilizzo di ossigeno liquido e gassoso.

Assieme alla direzione del campeggio occorre individuare soluzioni appropriate, come ad esempio soggiorno in bungalow e/o
la custodia dell’unità base in luoghi protetti ma a disposizione
per i riempimenti, come ad esempio l’infermeria.

Si

E’ perciò NECESSARIO:

• Informare la direzione del campeggio circa il proprio
status di paziente in OTD, in modo da individuare
eventuali soluzioni appropriate dal punto di vista
della sicurezza.
• Una volta ottenuto l’assenso scritto da parte
della direzione del campeggio, inoltrarlo a Vivisol.

No

Si

No
Assistenza

Vivisol è a completa disposizione per fornire tutto il supporto
tecnico ed informativo eventualmente necessario per individuare la scelta migliore.

Si

No

Viaggio all’ESTERO

Per i Vs programmi di viaggio all’estero, Vivisol è lieta
di fornirVi le informazioni
necessarie in funzione del
Paese di destinazione e
proporVI le proprie esclusive offerta di Assistenza

✃

I CENTRI VIVISOL
DI SUO
ABITUALE
RIFERIMENTO E
DI DESTINAZIONE
POTRANNO
ASSICURARLE
IL MIGLIORE
LIVELLO DI
ASSISTENZA
OVUNQUE SI TROVI.
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CONTATTATE IL VOSTRO

Staccare, compilare e inviare a VIVISOL

FILIALE MILANO E COV. SSG

DATI PAZIENTE

Tel. 02/26222569

Fax 02/26223985

Nome e Cognome: __________________________________________
Terapia:

SOGGIORNO

Ossigeno Liquido

COV CAGLIARI
Tel. 070/247331
Fax 070/247370

Data arrivo al luogo di soggiorno: _________________________________
Data partenza dal luogo di soggiorno: _____________________________

FILIALE E COV RAVENNA
Tel. 0544/451386 - 454991
Fax 0544/450812

Note: _____________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

✃

Presa visione Ufficio distribuzione Centro VIVISOL

Tel. 06/52200348 - 349

COV IVREA
Tel. 0125/639283
Fax 0125/713886

Telefono di soggiorno: ______________________________________

Firma paziente o famigliare

FILIALE E COV TORINO
Tel. 011/9016677
Fax 011/9016435
COV GENOVA
Tel. 010/8355081
Fax 010/8356501

Indirizzo __________________________________________________________
________________________________________________________________

Data

Tel. 030/3099431
Fax 030/301375

Località __________________________________________________________
____________________________________________ Prov. ____________

COV PADOVA
Tel. 049/8701323
Fax 049/8701917

COV LIVORNO
Tel. 0586/425159
Fax 0586/408795

COV BRESCIA

Concentratore

CENTRO VIVISOL

COV GORIZIA
Tel. 0481/909323
Fax 0481/909324

www.vivisol.com

FILIALE E COV ROMA
Fax 06/5290809

FILIALE ADRIATICA
Tel. 0731/207600
Fax 0731/208100
COV CHIETI
Tel 0871/560942
Fax 0871/560007

FILIALE E COV CASERTA
Tel. 0823/821566
Fax 0823/821670
COV PALERMO

Tel. 091/8675969 - 8676053

Fax 091/8932005 - 091/8933092
COV PUGLIA
Tel. 080/4107354
Fax 080/937649

Assistenza
N° VERDE
di EMERGENZA

800.832004
ATTIVO 24 ore su 24

Liberi di Viaggiare

COV CATANIA

Tel. 095/291608

Fax 095/291827

Vademecum per l’assistito

VIVISOL - IL POINT SRL
Tel. 045/580892
Fax 045/8201089
VIVISOL NAPOLI SRL
Tel. 0823/821465 0823/821365
Fax 0823/821928

VIVISOL SILARUS SRL
Tel. 0828/301849
Fax 0828/308949

VIVISOL CALABRIA SRL
Tel. 0963/567484
Fax 0963/567243

VIVISOL DELLO STRETTO SRL
Tel. 0963/567770
Fax 0963/567243
VIVISOL UMBRIA SRL
Tel. 075/5001311
Fax 075/5054933
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Viaggio in AUTOMOBILE

Viaggio IN TRENO

CONTATTATE
IL VS CENTRO
VIVISOL AL
PIÙ PRESTO,
INVIATE IL
COUPON E
SCOPRIRETE
UNA NUOVA
LIBERTÀ

Se utilizza un’auto per raggiungere la stazione, La preghiamo di attenersi a quanto riportato in “VIAGGIO IN
AUTOMOBILE”.

Soluzione

Apparecchi consentiti

Ossigeno GASSOSO

Bombole fino a 5 litri

Ossigeno LIQUIDO

Unità portatili: tutte

CONCENTRATORI

Ossigeno LIQUIDO

Tutti

Apparecchi sconsigliati
Unità Base

REGOLE GENERALI
Ricaricare il contenitore appena prima della partenza
Specie se non accompagnati,
portare con sé un solo apparecchio

Non collocare apparecchiature nel portabagagli del treno

L’automobile è il mezzo di trasporto più comune. Per salvaguardare la
propria ed altrui incolumità , La preghiamo di attenersi a quanto segue.

Soluzione

Ossigeno LIQUIDO

Ossigeno GASSOSO
CONCENTRATORI

NON FUMARE

App. consentiti

Unità portatili: tutte

Max 3 bombola da 2 lt
Max 1 bombole da 5 lt
Conc. portatile

App. sconsigliati

Unità base
con cap.sup. a 20 lt
Bombole con capacità
superiore a 5 lt
Standard (fissi)
senza ns autorizzazione

REGOLE GENERALI

Ricaricare il contenitore appena prima della partenza

Portare un numero di apparecchi strettamente necessario all’utilizzo durante il viaggio
Non collocare apparecchiature nel bagagliaio dell’auto

Collocare gli apparecchi in posizione verticale ed assicurarli con le cinture
di sicurezza in modo da evitarne gli spostamenti in caso di incidente

Areare il veicolo durante il viaggio mediante piccola fessura dei finestrini (1-2 cm)
Non lasciare il veicolo contenente apparecchiature incustodito o in pieno sole

Assicurarsi della chiusura dei flussometri delle apparecchiature non utilizzate
Mantenere l’unità portatile in posizione verticale

Mantenere gli apparecchi in posizione verticale

Evitare la presenza di materiale infiammabile (benzine, olii…)
in prossimità del flusso di ossigeno.

Viaggiare sempre in carrozze NON FUMATORI

Disporre di un estintore a polvere di 2 Kg ancorato al pavimento

Non lasciare apparecchiature incustodite

Non usare l’ossigeno alle stazioni di rifornimento
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Viaggio in AEREO

In generale, salvo qualche eccezione, le compagnie aeree non
permettono al paziente l’utilizzo dei sistemi di erogazione di
ossigeno personali. La Compagnia provvederà a fornire al
paziente l’ossigeno richiesto durante il volo o a fornire l’autorizzazione per l’utilizzo dei concentratori portatili. In generale, le
Compagnie richiedono dei prezzi aggiuntivi per la fornitura di
ossigeno, giustificandoli con un temporaneo fermo del velivolo
dovuto a manovre di blocco/sblocco del si-stema di erogazione.

Contattate la vostra agenzia viaggi per conoscere le procedure adottate dalla compagnia aerea per i pazienti in
ossigenoterapia.

Se utilizza un’auto per raggiungere l’aereoporto, La preghiamo
di attenersi a quanto riportato in “VIAGGIO IN AUTOMOBILE”.
Contattate il Vostro centro VIVISOL per organizzare il trasporto/ritiro delle Vs apparecchiature presso l’aereoporto.
PRIMA DI
PRENOTARE,
E’ NECESSARIO
INFORMARE
LA COMPAGNIA
AEREA /AGENZIA
VIAGGI DEL
PROPRIO STATUS
DI PAZIENTE IN
OSSIGENOTERAPIA

Soluzione

Ossigeno LIQUIDO
Ossigeno GASSOSO
CONCENTRATORI

Ossigeno LIQUIDO

Apparecchi consentitI

Unità portatili: solo vuote,
come bagaglio a mano
Solo quelle della Comp. Aerea
Portatili

VIETATO

Unità Base

REGOLE GENERALI

Il flusso di ossigeno è bloccato dal personale
di bordo sul valore richiesto dalla prescrizione

Il flusso di ossigeno non può essere modificato
in funzione dell’altitudine

Viaggio in NAVE

Generalmente, è sconsigliato imbarcare apparecchiature su imbarcazioni di
piccolo cabotaggio a causa della loro elevata instabilità, con conseguente
pericolo di rovesciamento e fuoriuscita di ossigeno, nonchè della presenza
di locali angusti e poco areati. Le imbarcazioni di grosso cabotaggio garantiscono maggiori opzioni per la stabilità dei Sistemi e locali più ampi.
Le compagnie armatrici permettono sia l’imbarco che l’utilizzo dei sistemi di
erogazione di ossigeno. E’ consigliabile utilizzare sistemi per Ossigeno
Liquido: la comodità e l’elevata autonomia che garantiscono li rendono particolarmente adatti alla durata tipica delle crociere.
Le compagnie armatrici gestiscono le apparecchiature come merci, per cui,
all’atto della prenotazione, è NECESSARIO:
• Avvisarle circa il proprio status di paziente in ossigenoterapia
• Richiedere loro autorizzazione all’imbarco
• Richiedere le modalità di ingresso al porto per la consegna
ed il deposito delle apparecchiature, valido sia prima dell’imbarco
sia una volta arrivati a destinazione

Se utilizza un’auto per raggiungere il porto, La preghiamo di attenersi a quanto riportato in “VIAGGIO IN AUTOMOBILE”.
Contattate il Vostro centro VIVISOL per organizzare il trasporto/ritiro delle
Vs apparecchiature fino al momento dell’imbarco e dal momento dello sbarco.

Soluzione

Ossigeno LIQUIDO
Ossigeno GASSOSO
CONCENTRATORI

App. consentiti

Unità portatili: tutte
Unità base: tutte

Bombole fino a 5 litri
Tutti

REGOLE GENERALI

Frequentate locali per NON FUMATORI
Non lasciare apparecchiature incustodite

