
A
rrivi a Misurina e tiri il fiato. Il pro-
fondo respiro che fai appena scendi
dalla macchina te lo tirano fuori le
Tre Cime di Lavaredo, che si specchia-

no rosee e vanitose nelle acque placide del
sottostante lago incantato. Ma non è solo il
premio del turista che si arrampica fin quas-
sù, dopo chilometri di strade torte, tornanti a
"U" e paesini incastonati come perle nelle Do-
lomiti bellunesi. In quest'angolo di paradiso
"a pieni polmoni" respirano soprattutto i ra-
gazzi ospiti dell'Istituto Pio XII - avanzato
centro di ricerca, diagnosi e cura dell'asma in-
fantile - che, davanti al nostro fotografo, han-
no appena superato brillantemente la "prova
del palloncino", prova del nove per chi soffre
d'asma. Tutti, con qualche soffio ben assesta-
to, sono riusciti a riempirlo, a dimostrazione
che la diagnosi e la cura degli esperti del cen-
tro stanno sortendo i loro effetti.

È dal 1945 che migliaia di ragazzi venen-
do quassù hanno superato la loro "prova
del palloncino", da quando cioè padre Paoli-
no Beltrame Quattrocchi, monaco benedetti-
no di Parma, acquistò nel 1945 - su incarico
del vescovo di allora - l'Hotel Savov, dal
1900 rifugio montano della Casa Reale, che
ospitò anche personaggi del calibro di Gu-
glielmo Marconi. Poi, quando si scoprì che le

Dove i bimbi
imparano

a respirare
A Misurina, sulle
Dolomiti bellunesi,
la diocesi di Parma
gestisce l'Istituto
Pio XII, avanzato
centro di ricerca,
diagnosi e cura
dell'asma infantile.

DI STEFANO STIMAMIGLIO
FOTO DI ATTILIO ROSSETTI
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CENTRO 01 DUGM09.CUU

IN ALTO: L'ISTITUTO Pio XII,
A CUI FANNO DA SPLENDIDA
CORONA LE TRE CIME
DI LAVAREDO, E IL LAGO DI
MlSURINA. A FIANCO: ALCUNI
RAGAZZI OSPITATI DAL CENTRO
SOTTO: IL DOTTOR AHMAD
KANTAR, RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA.

eccezionali condizioni climatiche e atmosferi-
che del luogo erano favorevoli, la casa fu tra-
sformata in luogo specifico di cura per bam-
bini e ragazzi malati d'asma. È il caso, ad
esempio, di Stefano Biasin, 10 anni, che da
tempo vive nella struttura dopo aver affron-
tato e vinto un'allergia respiratoria molto
grave causata da un tipo particolare di acaro.
«Stefano frequenta la quinta elementare ed è
ormai uscito brillantemente dalla fase acu-
ta», dice con orgoglio il dottor Ahmad Kan-
tar, direttore sanitario della struttura.

A Misurina arrivano ragazzi da tutta Ita-
lia, mandati dalle Asl quando il caso appare
particolarmente grave e urge un trattamen-
to speciale. «Fino a sei anni di età è difficile
parlare tecnicamente di asma», continua il
medico, «perché si manifesta al massimo
quello che chiamiamo wheeling, una sorta di
fischio che si sente nei polmoni». Secondo le
statistiche, il 10 per cento dei bambini soffre
di questo piccolo disturbo. Molti meno, poi,
sviluppano effettivamente la malattia: «I fat-
tori di rischio sono legati all'ereditarietà e al-
le condizioni atmosferiche», precisa Kantar.

La struttura può arrivare ad accogliere fino
a un massimo di 100 ragazzi. Attualmente 15
di loro sono ospiti permanenti, vivono cioè a
Misurina durante tutto l'anno scolastico, de-
dicandosi ogni giorno alle cure e agli esami
specialistici, frequentando la scuola e altre at-
tività sportive, ludiche e culturali a Cortina.
Gli altri, accompagnati dai parenti, ci stanno
per periodi limitati, giusto il tempo di deter-
minare la diagnosi, attraverso le avanzatissi-
me apparecchiature e i laboratori d'avanguar-
dia gestiti da personale specializzato, e di ef-
fettuare le terapie più appropriate al singolo
caso. «L'asma non si può curare ma, attraver-
so specifici protocolli, si può controllarla, con
o senza l'uso di farmaci e con un'alimentazio-
ne specifica», conclude il medico.

Nel centro i ragazzi imparano a gestire la
loro malattia, ad aumentare la loro capacità
polmonare anche attraverso - cosa impossi-

SOPRA: UN PAZIENTE DURANTE
LA SPIROMETRIA. SOTTO:
IL LABORATORIO DI ANALISI,
UNA CAMERA DA LETTO PER
I PICCOLI OSPITI E ALTRI
STRUMENTI PER LA DIAGNOSI.
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bile nelle loro case - l'attività fisica. Una
scuola che servirà loro per tutta la vita. I gio-
vani ospiti imparano anche, accompagnati
da alcuni educatori, a vivere con gli altri, a
studiare e a divertirsi insieme.

A Misurine vivono due suore della congre-
gazione delle Piccole figlie dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria, una realtà di vita consacrata di
Parma. «Sono passati migliaia di ragazzi in
questi 52 anni di nostra presenza», racconta
suor Vincenza Freddi. «Si è sempre cercato di
aiutarli nella loro crescita umana e spirituale,
di offrire loro un ambiente familiare, vista la
sofferenza per la lontananza da casa, dai loro
amici, dai loro affetti». All'Istituto Pio XII, an-
che in mezzo a laboratori supertecnologici e
palestre attrezzate di tutto punto, si respira in
effetti un'aria di casa, aiutata dal clima di sere-
nità spirituale trasmesso dalle religiose.

STEFANO STIMAMIGLIO

FOTO IN ALTO: LA PALESTRA
È IMPORTANTE PER LA CURA

DELL'ASMA. Qui SOPRA:
SUOR VINCENZA FREDDI.

UN CLIMA PERFETTO
PER L'ACCOGLIENZA

«In orìgine l'istituto Pio XII di Misurine è
stato acquistato per la cura, l'educazione

e la formazione delle generazioni di
giovani del dopoguerra», rammenta

monsignor Enrico Solmi, vescovo di
Parma e quarto successore alla cattedra

episcopale del capoluogo emiliano
di monsignor Evasio Colli, il vescovo

lungimirante che nel lontano 1945 decise
di creare una vera e propria "enclave"

parmigiana sulle Dolomiti acquistando il
lussuoso immobile in provincia di Belluno.
«Molte di queste persone, ormai divenute
adulte», continua il prelato, «sono ancora

legate a questo luogo per i bei
momenti trascorsi in gioventù».

Quando poi si è scoperto
che Misurine, che si trova a

un'altitudine di 1.756 metri sul

MONS. ENRICO SOLMI,
VESCOVO DI PARMA.

livello del mare, presentava condizioni
climatiche uniche al mondo e molto

indicate per la cura dell'asma, si prese la
decisione di farne un centro di ricerca e

cura dedicato ai ragazzi malati e alle loro
famiglie, spesso provenienti da fuori
provincia. Il vescovo di Parma si reca

spesso a Mìsurina, da solo per incontrare
gli ospiti ma anche accompagnato dai
suoi seminaristi: «Ci teniamo molto a

creare con tutti nella struttura un clima
familiare, di accoglienza, di ascolto

reciproco. Un clima che è decisamente
favorito dalle due suore presenti»,

ricorda il vescovo. L'Istituto Pio XII ha
però dei costi alti per la diocesi, anche

se in parte sostenuti dalla Regione
Veneto e da alcuni benefattori: «La

nostra scelta è stata quella di mettere
la casa a disposizione di bisogni di tipo

medico, rinunciando a un più immediato
sfruttamento economico». Ma in cantiere

c'è altro: «Utilizzeremo alcuni locali
attigui alla struttura per ospitare, in un

prossimo futuro, gruppi di giovani sposi,
di ragazzi e famiglie con figli per ritiri

spirituali o per una vacanza». S.ST.
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