
 

 

“Campus for Breathe”: l’arma in più di Misurina 

Un “campus” per i bambini asmatici e le loro famiglie, per imparare a respirare 
 
 
Non sempre i genitori e i loro bambini 
con asma, pur essendo naturalmente “abi-
tuati” alla malattia, sanno come gestirla al 
meglio. Dati da un recente studio france-
se – con i genitori di bambini asmatici di 
età compresa tra 2-15 anni – mostrano 
che la maggioranza (86%) non conosce la 
causa principale della malattia, meno di 
un terzo (30%) è in grado di rilevare le 
caratteristiche delle riacutizzazioni, e il 
17% non è in grado di rispondere adegua-
tamente alle emergenze.1 Sono numeri 
che sottolineano l’importanza della 
educazione/informazione per control-
lare al meglio l’asma e migliorare la 
qualità di vita. 

Numerosi altri studi scientifici dimostra-
no che proprio i programmi educativi, 
soprattutto per i bambini con asma da 
moderata a grave, contribuiscono a mi-
gliorare la funzione polmonare, la 
sensazione di auto-controllo, e a ridur-

re le assenze da scuola, le restrizioni alle attività dei bambini e il ricorso al Pronto soccorso. Dopo il training, dicono i ricer-
catori, si osserva una diminuzione significativa del numero di attacchi d’asma e della necessità di aumentare i far-
maci.2,3 

In effetti, l’educazione/informazione a bambini e familiari e della loro alleanza con l’équipe è l’”arma in più” dell’Istituto 
“Pio XII” Onlus di Misurina, che consente di sfruttare al massimo i vantaggi terapeutici conseguiti durante il soggiorno a 
Misurina, di migliorare e mantenere nel modo più efficace il controllo dei sintomi, e contenere l’ansia (più che comprensibi-
le) dei genitori nei confronti della malattia. 

 
 
Che cos’è “Campus for Breathe” 

Il progetto “Campus for Breathe” consiste nell’offerta di una serie di corsi su misura, pensati per consentire ai bambini 
con asma e alle loro famiglie di: 

 migliorare il modo in cui gestiscono la malattie e assumono le terapie prescritte;  
 apprendere tecniche di riabilitazione respiratoria;  
 usufruire di un laboratorio diagnostico specializzato per inquadrare dettagliato e preciso della patologia. 

  
Si tratta di veri e propri stage a pagamento, tenuti dal personale medico e paramedico dell’Istituto “Pio XII” Onlus di 
Misurina – particolarmente preparato nell'educazione all’autogestione dell’asma, – presso la sede dell’Istituto, l’unica 
struttura residenziale in alta quota in Italia per i bambini con asma che garantisca bassi livelli di inquinanti ambientali e 
allergeni ed elevata capacità diagnostica e tecnologica.   
 
 
Il “Campus for Breathe” si articola in tre diverse opzioni od offerte  
 
 
 
 



1. “A week for you”  
Settimana per l’autogestione dell’asma 
 
Corso di una settimana per l’educazione a uno “stile di vita” adeguato e alla gestione ottimale della patologia respi-
rato-ria asmatica e allergica, con momenti di informazione ed esercitazioni pratiche. 
Il corso comprende: 
 sessioni teoriche di formazione sull’asma, sulla terapia di fondo, la terapia della fase acuta, la prevenzione am-

bientale, ecc; 
 esercitazioni pratiche sugli argomenti sviluppati nelle sessioni teoriche; 
 prestazioni cliniche e strumentali per misurare la funzionalità respiratoria, dal momento dell’entrata all’uscita 

dall’Istituto per tutta la durata del corso, e di valutare lo stato di salute del bambino; 
 un percorso riabilitativo del bambino con asma, mediante il suo inserimento in attività ludiche, fisiche e spor-

tive che permettano l’aumento della sua capacità polmonare e della respirazione; 
 una Scheda Finale di Valutazione del percorso educativo. 
Il prezzo indicativo per una famiglia di 3 persone (comprensivo della permanenza presso l’Istituto per 7 giorni e 6 notti con alloggio in 
camera con bagno e pensione completa (colazione, pranzo e cena) è di circa 1.000 €. 
 
 

2.  “Di che asma sei” 
Percorso valutativo delle condizioni respiratorie del piccolo paziente 
 
Un soggiorno di 3 giorni per offrire un rapido inquadramento delle condizioni respiratorie del bambino, attraverso 
un approccio multidisciplinare, con l’obiettivo di dare al paziente e alla sua famiglia un sostegno concreto nella ge-
stione quotidiana della malattia. 
Il percorso prevede l’esecuzione di: 
 esami di funzione respiratoria; 
 diagnostica allergologica; 
 valutazione della flogosi; 
 resistenza nasale 
 altri eventuali esami (se necessario). 
Il prezzo indicativo per il solo paziente (esclusi accompagnatori e familiari), comprensivo della permanenza presso l’Istituto per 3 notti 
con alloggio in camera con bagno e pensione completa (colazione, pranzo e cena) è di circa 540 €.  
  
 

3.  Weekend “Respiriamo sano” 
in collaborazione con l’Associazione “Respiriamomisurina” 
 
Progetto realizzato in collaborazione tra l’Associazione “Respiriamomisurina” per promuovere l’opera di informa-
zione e divulgazione sull’attività di cura e riabilitazione dell’asma e delle allergie respiratorie in alta quota svolta 
dall’Istituto “Pio XII” nei confronti delle famiglie con persone asma. 
Il weekend comprende: 
 un corso teorico di un pomeriggio sull’asma, sulla terapia di fondo, la terapia della fase acuta, la prevenzione 

ambientale, ecc; 
 inquadramento della patologia del paziente, attraverso più interventi diagnostici; 
 attività ludiche, fisiche e sportive che permettano l’aumento della capacità polmonare e della respirazione. 
Il prezzo indicativo per una famiglia di 3 persone (comprensivo della permanenza presso l’Istituto per 2 notti con alloggio in camera con 
bagno e pensione completa (colazione, pranzo e cena) è di circa 350 €. 
  

   
Per saperne di più su “Campus for Breathe” e per prenotare uno stage: tel. 0435.39008 (tutti i 
giorni dalle 08,30 alle 16,30). 
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