
 

 

Comunicato stampa 

LA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO “AGOSTINO GEMELLI” DI 
ROMA SIGLA UN ACCORDO STRATEGICO CON L’ISTITUTO “PIO XII” 

ONLUS DI MISURINA, QUALE LABORATORIO IN QUOTA PER LA CURA DEI 
DISTURBI DEL RESPIRO DEL BAMBINO 

 

CON QUESTA CONVENZIONE, CHE SI AGGIUNGE A QUELLE SOTTOSCRITTE DAL “BAMBINO GESÙ” DI ROMA, 

DAL “GASLINI” DI GENOVA E DAL “MEYER” DI FIRENZE, SI ESTENDE LA RETE DI PARTNERSHIP SCIENTIFICA 

E NETWORKING  DI ECCELLENZA PROMOSSA DAL “PIO XII”. 

 

QUALE TAPPA FONDAMENTALE IN QUESTO PERCORSO STRATEGICO, SI INSEDIA NELLA PIENEZZA DELLE SUE 

FUNZIONI IL NUOVO DIRETTORE DELL’ISTITUTO, IL DOTT. ERMANNO BALDO, GIÀ DIRETTORE DELL’UO DI 

PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI ROVERETO (TN). 
 

 

Misurina, luglio 2017. L’asma è la più frequente malattia cronica dell’infanzia e dell’adolescenza, una delle principali 

cause di assenze da scuola e ricovero in ospedale. In Italia, in età prescolare, il 25% soffre di crisi d’asma almeno una 

volta nella vita, mentre in età scolare ne soffre mediamente 1 bambino su 10. E circa il 5% soffre di asma grave 

persistente.1 Nelle grandi città è registrata una prevalenza più alta con numeri in crescita.  A Roma, per esempio, mentre 

negli anni ‘70 accusava asma il 7 % dei bambini, oggi ne soffre il 13%.2 Nella Regione Lazio, il numero di alunni/studenti 

affetti da asma e malattie allergiche nelle scuole superava le 100 mila unità già nel 2012.3 I maggiori problemi sono tra i 

2 e i 4 anni, dove il rischio di essere ricoverati in ospedale è 14 volte maggiore che negli adolescenti,4 anche se quella dei 

giovani adulti resta la fascia di età con maggiore probabilità di ricevere una diagnosi d’asma nel corso della vita.5 

Diversi studi evidenziano, del resto, un'associazione tra disturbi respiratori nella prima infanzia e negli adulti. E, in effetti, 

l’ospedalizzazione per patologie polmonari durante la prima infanzia è correlata alla presenza di sintomi respiratori nei 

giovani adulti.6 Di più: per un bambino in età scolare, avere respiro sibilante, asma e una funzione polmonare 

compromessa può aumentare il rischio di sviluppare una broncopneumopatia cronica in età adulta.7-9 

Insomma, quella dell’asma è una sfida che coinvolge tutte le istituzioni cliniche e scientifiche e che richiede la messa in 

atto di sinergie tra i modelli di cura e riabilitazione più indicati a ogni singolo caso, per creare le condizioni per un’accurata 

valutazione dei piccoli pazienti e una reale continuità assistenziale con l’età adulta. Per questa ragione è importante poter 

disporre di una Rete di centri di eccellenza che garantisca una reale condivisione e contribuisca così a un salto di qualità 

nella cura dei disturbi del respiro in età pediatrica. 

Va in questa direzione la nuova convenzione tra Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma – con 

il suo Direttore Generale Ing. Enrico Zampedri, il Prof. Luca Richeldi, Direttore UOC Pneumologia e l’Area Salute del 

Bambino, – e l’Istituto “Pio XII” Onlus di Misurina, – con don Luciano Genovesi, Presidente dell’Opera Diocesana “San 

Bernardo degli Uberti” di Parma di cui fa parte l’Istituto, e il Dr. Ermanno Baldo, nuovo Direttore Sanitario e Clinico del 

“Pio XII”, – finalizzata alla ricerca, educazione e formazione nella cura dei disturbi del respiro del bambino. 

Con questo accordo, si estende e si consolida la “Misurina excellence network for children's breathing”, Rete di eccellenza 

per le malattie del respiro in alta quota, lanciata il 26 agosto 2016 in occasione della visita al Pio XII del Cardinale Pietro 

Parolin, Segretario di Stato di Papa Francesco, con un primo accordo di partnership scientifica e di networking con 

l’IRCCS “Bambino Gesù” di Roma. 

  

POLICLINICO “GEMELLI”: UN POLO DI ASSOLUTA ECCELLENZA 

Il “Gemelli” di Roma, in stretta integrazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, è polo di assoluta eccellenza per la cura dei pazienti, per la formazione delle migliori risorse professionali 

nell’ambito medico e sanitario e per la ricerca biomedica traslazionale. L’Istituto “Pio XII” Onlus è l’unico centro in Italia 

e il più alto in Europa per la diagnosi, la cura e la riabilitazione in quota delle malattie respiratorie pediatriche e punta a 

diventare il Laboratorio in quota per lo studio di queste patologie e il Centro di Riferimento nazionale sul tema. 

  

 



UN OBIETTIVO COMUNE 

Tutti gli Istituti condividono il medesimo obiettivo: erogare il miglior servizio clinico specialistico ai propri pazienti in 

età pediatrica e promuovere la continuità assistenziale con l’età adulta. La collaborazione tra i Centri, – come si legge 

nelle convenzioni siglate, – è finalizzata a favorire lo scambio di competenze nella prevenzione e cura dell’asma. Uno dei 

traguardi della nuova Rete di centri qualificati operanti in sinergia sarà la realizzazione di un polo di eccellenza per lo 

sviluppo di un’intensa attività di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica. In primo luogo per precisare meglio le 

caratteristiche dell’asma di difficile trattamento e per individuare strategie terapeutiche più efficaci, colmando così una 

carenza rilevata da diversi studi.10 

Una delle ricadute di maggiore effetto sulla cura di oltre 42.000 bambini italiani che non riescono a controllare i sintomi 

malgrado ogni sforzo (pari al 5% di tutti i bambini che soffrono d’asma),1,11 sarà verosimilmente la stesura di linee guida 

cliniche congiunte della SIRMI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili) e della SIAIP (Società Italiana di 

Immunologia e Allergologia Pediatrica), per definire i piccoli pazienti che possano maggiormente beneficiare di Misurina, 

un quadro di riferimento da condividere con la FIMP (Federazione Italiana del Medici Pediatri) e con Federasma. 

  

MISURINA, LABORATORIO IN QUOTA PER I DISTURBI DEL RESPIRO IN ETÀ PEDIATRICA 

“Attraverso la costruzione della Rete, – ricorda Don Luciano Genovesi, Presidente dell’Opera Diocesana “San Bernardo 

degli Uberti” di Parma e del “Pio XII”, – Misurina intende presentarsi come un’eccellenza nella cura dei disturbi del 

respiro, e si propone a tutta la galassia della Pediatria italiana, come Laboratorio in quota per lo studio, la prevenzione 

e la cura dei bambini con disturbi del respiro, per dare a tutte le realtà cliniche una possibilità unica di sperimentazione 

per affinare approcci terapeutici sempre più efficaci, affiancati alla climatoterapia” e alle peculiari condizioni, che in 

quota permettono con la riduzione delle resistenze delle vie aeree  anche un minor uso di terapie e la possibilità di 

sviluppare programmi di riabilitazione/riallenamento per i soggetti con malattie respiratorie disabilitanti  fra cui l’asma. 

  

IL “PIO XII” HA UN NUOVO DIRETTORE SANITARIO 

È il Dott. Ermanno Baldo, medico specialista in Pediatria e in Immunoematologia, già Direttore dell’UO di Pediatria 

dell’Ospedale di Rovereto (TN) e Direttore del Centro provinciale trentino di supporto per la cura della Fibrosi cistica. 

Come testimoniano la sua esperienza clinica, la storia professionale e scientifica, e il suo approccio innovativo alle 

patologie croniche in età pediatrica, l’arrivo del Dott. Baldo a Misurina costituisce un’importante garanzia di qualità per 

l’assistenza ai piccoli pazienti con disturbi del respiro, nonché una tappa fondamentale nel percorso strategico che 

l’Istituto sta disegnando, con la costruzione della Rete. 

“Per i disturbi del respiro del bambino e dell’adolescente, – conferma il Dott. Ermanno Baldo, – lo sviluppo di una reale 

collaborazione tra Centri clinici di eccellenza e un laboratorio di Medicina in quota come il “Pio XII” rappresenta 

un’opportunità, sia per la ricerca scientifica, sia per l’integrazione delle opzioni terapeutiche, in particolare sotto il 

profilo della continuità  assistenziale e della riabilitazione”. 
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Schede 

 

CHI È IL “PIO XII” ONLUS DI MISURINA 

 

L’istituto Pio XII Onlus, a 1780 m di altitudine, sulle rive del Lago di Misurina, è l’unico Centro d’eccellenza in Italia e il più alto dei 

tre in Europa per la cura dei disturbi del respiro e dell’asma nei bambini in alta quota, senza finalità di lucro. 

È una struttura socio-sanitaria convenzionata con il SSN attraverso la Regione Veneto. 

 

La presa in carico globale del paziente con attività a carattere diagnostico, terapeutico, riabilitativo e educativo è garantita dal lavoro 

di un’équipe multidisciplinare, con numerose figure professionali: medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, educatori.  

Tale modello di cura, unico nel suo genere, consente di ottenere una visione unitaria del paziente, riducendo i disagi e i costi che 

derivano da una gestione dispersa, e garantendo un percorso personalizzato a ciascun paziente. 

 

Il modello di cura del Pio XII mette a valore le qualità uniche dell’aria di Misurina e l’esperienza e la professionalità dell’équipe 

multidisciplinare. 

Per 365 giorni l’anno, con un orario di servizio h 24, l’équipe si prende cura non solo della salute ma anche del benessere di diecine e 

diecine di bambini e adolescenti con disturbi del respiro. 

 

Del modello di cura sono parte integrante: 

 l’accoglienza; 

 il supporto psico-educativo, per aiutare i pazienti a superare i difficili momenti del primo contatto con una realtà diversa da 

quella della loro casa; 

 l’accompagnamento attivo attraverso il percorso di diagnosi e cura, incluso l’insegnamento delle tecniche per migliorare il 

controllo sui  sintomi; 

 giochi, letture, attività sportive. 

 

 

Storia dell’istituto “Pio XII” 

 1900: nasce il Grand Hotel Misurina, in seguito divenuto residenza estiva dei Savoia e in particolare della Regina 

Margherita; 

 1949: immobile viene acquistato dalla Diocesi di Parma, con l’aiuto di Pietro Barilla, per dedicarlo all’ospitalità in 

montagna di bambini bisognosi; 

 1959: diventa Preventorio antitubercolare per bambini 

 1970: viene trasformato in Casa di Cura per la prevenzione e cura dell’asma, con la capienza di 30 posti letto; 

 1996: trasformata in Centro di Riabilitazione e ampliata a 100 posti letto, a seguire accreditati tramite la Regione Veneto 

con il SSN; 

 2008: ottiene il Certificato di Qualità ISO 9000:2008; 

 2011: ottiene, dopo una ristrutturazione, l’autorizzazione per 150 posti letto, di cui 50 per accompagnatori. 



 
 

GLI EFFETTI BENEFICI DEL TRATTAMENTO DELL’ASMA IN ALTA QUOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alta quota, la necessità di aumentare la quantità di aria inspirata, per equilibrare l’apporto di ossigeno, causa un aumento 

del volume corrente con maggiore espansione delle vie aeree, soprattutto a livello delle piccole vie, migliorando la 

meccanica respiratoria.  

A riprova di ciò, un recente studio ha condotto un confronto su popolazioni (circa 3.000 persone) residenti in ambienti 

urbani differenti: rurale, urbano, ad alta e bassa quota, e ha evidenziato l'effetto protettivo dell'alta quota su popolazioni 

urbanizzate.1 

Alcuni studi hanno però dimostrato come il miglioramento dell’asma in alta quota avviene anche nei pazienti non allergici. 

Il più recente di questi, condotto su pazienti con asma severo resistente alla terapia cortisonica ha dimostrato che in alta 

quota: 

 migliorano i parametri clinico-funzionali (migliore controllo dell'asma; 

 si riduce la richiesta di trattamento orale con corticosteroidi; 

 aumenta il FEV1 dopo broncodilatazione; 

 migliora la performance al test del cammino in 6 minuti; 

 migliorano i sintomi rino-sinusitici) e la qualità di vita in pazienti sia allergici che non allergici.2 

 

Il ricorso alla climatoterapia alpina avviene soprattutto in casi di asma di difficile trattamento, che in maggior parte 

sono caratterizzati da pazienti divenuti resistenti alla terapia cortisonica per il continuo contatto con allergeni, per 

esposizione a inquinanti ambientali indoor (fumo, muffe, gas di combustione per riscaldamento domestico) e outdoor 

(sostanzialmente inquinamento da traffico veicolare e da prodotti dell’industria).  

 

Il soggiorno in alta quota consente la riduzione della terapia farmacologica.3 

In sintesi, il trattamento dell’asma in alta quota: 

1. consente una riduzione dei costi4 per: 

 riduzione del numero di ricoveri; 

 riduzione dell’utilizzo di farmaci; 

 non utilizzo dell’immunoterapia. 

2. migliora la qualità di vita 

 del bambino-ragazzo; 

 della famiglia. 
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MISURINA EXCELLENCE NETWORK FOR CHILDREN’S BREATHING 

 

L’Istituto “Pio XII” Onlus di Misurina sta realizzando una Rete di eccellenza per le malattie respiratorie del bambino e 

dell’adolescente, con specifica attenzione all’asma di difficile trattamento. 

Tale Rete, unica in Italia, vuole coinvolgerei i più importanti Centri clinici di riferimento sul territorio nazionale e 

collaborare con ISS, AOPI, FIMP e FederAsma. 

Hanno già aderito alla rete Misurina: 

 IRCCS “Bambino Gesù” di Roma 

 IRCCS “Gaslini” di Genova 

 AOU “Meyer” di Firenze 

 Policlinico Universitario “Gemelli” di Roma 

Sono in via di definizione accordi con: 

 IRCCS “Burlo Garofalo” di Trieste 

 Ospedale “Giovanni XXIII” di Bari 

 Ospedale “Buzzi” di Milano 

 Ospedale “Donna e Bambino” di Verona – Università di Verona.  

  

 

Obiettivi della Rete di eccellenza 

 elaborazione e realizzazione di studi clinici, progettati, disegnati e condotti per acquisire evidenza scientifica di 

quanto appare dal dato di esperienza; 

 definizione di protocolli clinici per pazienti condivisi, pensati al fine di migliorare la continuità assistenziale; 

 progettazione di percorsi educativi e formativi per pazienti, famiglie e professionisti interessati al tema delle 

patologie respiratorie di pazienti in età pediatrica; 

 realizzazione di campagne, eventi, azioni e progetti di comunicazione e promozione della salute; 

 espansione e crescita della Rete per coinvolgere anche diverse istituzioni italiane e straniere focalizzate su questo 

tema specialistico. 

  

 


