
 

 

L’unicità di Misurina  

L’istituto Pio XII,  sulla sponda sud del Lago di Misurina, è una struttura socio-sanitaria, 
convenzionata con il SSN attraverso la Regione Veneto. E’ dotato di servizi ambulatoriali  
specialistici funzionanti 365 giorni all’anno , con tempi di attesa brevissimi (3-7 giorni) e di 
100 posti letto accreditati  per la degenza di bambini e adolescenti fino al 18° anno di età.  
Il medico è presente in Istituto ed a disposizione delle esigenze dei pazienti con un orario 
di servizio che copre le 24 ore  giornaliere. 

La presa in carico globale  del paziente con attività di carattere diagnostico, terapeutico e 
riabilitativo è permessa dal lavoro di equipe di numerose figure professionali quali medici, 
infermieri, fisioterapisti, psicologi, educatori. Tale approccio, unico nel suo genere, 
permette una visione unitaria del paziente, riducendo i disagi ed i costi che derivano da 
una gestione dispersa; garantisce, inoltre, un percorso personalizzato in base al fenotipo 
del paziente. 

Tutto il processo della presa in carico è qualitativamente certificato dal Sistema Qualità 
UNI EN ISO 9001-Bureau Veritas 

La particolare posizione su un lago a 1.756 m. s.l.m., determina la possibilità, dopo una 
permanenza prolungata, di ridurre o, in qualche caso addirittura eliminare,  la necessità di 
un trattamento farmacologico , per la scarsa presenza di allergeni e di inquinanti 
nell’aria. 

Da non trascurare l’effetto benefico sull’elasticità polmonare, determinato da una riduzione 
delle resistenze respiratorie, indotta dalla minore concentrazione di Ossigeno nell’aria  
e, quindi, dalla minore densità  della stessa. Tale effetto benefico, insieme alla scarsa 
presenza di inquinanti aerei induce un miglioramento, a volte anche rapido, dei sintomi 
respiratori anche nei pazienti non allergici. (1) 

Tre sono i centri europei per la cura dell’Asma in alta quota: Davos (Svizzera) 1560 mt 
s.l.m., Misurina (Italia) 1756 mt s.l.m e Briancon (Francia) 1326 mt s.l.m. Il Centro di 
Misurina, quindi, è la località a maggiore altitudine e l’unica strut tura esistente in 
Italia , dove è possibile assistere pazienti che necessitano di soggiorni prolungati in alta 
quota. 

L’Istituto è dotato di un moderno e completo laboratorio di fisiopatologia re spiratoria  
specializzato, in modo particolare, nello studio delle alterazioni elastiche  del polmone 
(Pletismografia, Oscillometria ad impulsi, Resistenze Occlusive) e dell’infiammazione della 
mucosa respiratoria (Ossido Nitrico Esalato, Ossido nitrico nasale, Espettorato Indotto, 
Rino-citologia). 



La riduzione del contatto con l’allergene  ed il miglioramento della qualità dell’aria  
respirata sono due tra gli obiettivi nella terapia del bambino asmatico. 

L’impossibilità di allontanare il paziente da allergeni ed inquinanti, determina una ridotta 
efficacia dei farmaci ( 2). Conseguenza di tale condizione è la persistenza dei sintomi con 
la necessità di aumentare la posologia della “terapia di fondo” Si raggiunge a causa di ciò, 
in alcuni casi, la condizione di “asma di difficile trattamento ” che nel bambino viene 
definito anche “asma grave”.  (3)   

E’ risaputo che le sostanze inquinanti ed in particolare il particolato sottile PM10, PM5, 
PM2,5 e l’Ozono si sono dimostrate fattori favorenti l’infiammazione della mucosa 
bronchiale. La capacità ossidante di tali sostanze sugli epiteli determina una reazione 
infiammatoria cronica dell’apparato respiratorio (4), l’infiammazione cronica a sua volta 
enfatizza l’iperreattività delle vie aeree. (5).  

L’aumento della concentrazione di particolato sottile nell’aria dei grandi centri urbani e 
nelle zone di produzione industriale, ha determinato un aumento della patologia 
respiratoria cronico-ricorrente, soprattutto nei bambini, nei quali l’apparato respiratorio è 
più esposto, per la sua fisiologica immaturità e le minori dimensioni, ad una azione lesiva 
da parte degli inquinanti inalati. (6) 

Il bambino rappresenta un paziente con caratteristiche particolari per i seguenti motivi: 

• richiesta di assistenza sanitaria (visite, ospedale, farmaci) elevata 

• Difficoltà diagnostica strumentale a causa della scarsa collaborazione  

• Difficoltà terapeutica conseguente anche alla difficoltà di inquadramento diagnostico 
(7) 

Perché il soggiorno a Misurina consente un migliore controllo ed una più sicura 
sospensione della terapia di fondo  nel bambino asmatico o con respiro sibilante? 

• L’assenza documentata nell’aria respirata di inquinanti ed allergeni determina una 
riduzione dell’infiammazione polmonare (8) 

• La bassa densità di ossigeno in alta quota causa una migliore espansione del 
polmone, con riduzione dell’iperreattività bronchiale (9) 

• Questi fattori, insieme alla possibilità di un continuo controllo clinico e ad una giusta 
attività riabilitativa,  determinano l’interruzione di un circolo vizioso con ripresa 
della risposta alla terapia medica.  

La dimostrazione dell’efficacia del soggiorno a Misurina è avvalorata anche dal fatto che 
buona parte dei dati disponibili in letteratura, sugli effetti benefici del soggiorno in alta 
quota e della privazione di allergeni, deriva proprio dagli studi effettuati presso L’Istituto 
Pio XII di Misurina (10-31). 

Si sottolinea, infine, che l’Istituto PIO XII è una ONLUS e che per tale motivo tutti gli 
eventuali utili vengono reinvestiti nelle attività della struttura. 

 

   Il Direttore Sanitario: Dott Alfredo Boccaccino 
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