Utilità del soggiorno in alta quota per l’asma bronchiale

L’asma è la più frequente patologia cronica dell’infanzia, è una delle malattie più frequenti al mondo,
la prevalenza è variabile nelle varie regioni al mondo, maggiormente frequente nelle nazioni
occidentali. In Italia la prevalenza è stimata tra il 9,5 e il 10,5% della popolazione infantile,
registrando un progressivo aumento negli anni. La prevalenza di asma è una notevole causa di
aumento dei costi sia medici, in termini di spesa per i ricoveri e gli accessi in Pronto Soccorso e per
spesa farmaceutica, sia sociali come perdita di giorni di scuola, perdita di giorni lavorativi da parte
del genitore che assiste il bambino. L’asma, come malattia cronica, ha un notevole impatto
psicologico sul bambino e sulla sua famiglia; spesso i bambini con asma mostrano una bassa
autostima, i genitori li escludono dalla normale attività fisica. Il mancato controllo ottimale della
malattia comporta un ulteriore aggravio dei costi sia medici che sociali, anche nell’ottica di una
prevenzione della patologie invalidanti delle età successive a quella pediatrica. Il costo
socioeconomico dell’asma è specialmente dovuto ai pazienti con asma grave. Il 15% dei pazienti con
asma grave consuma oltre il 50% delle risorse destinate all’asma.
Il soggiorno sopra i 1.500 metri slm viene applicato da più di 100 anni nel trattamento dell’asma per
la particolarità dell’ambiente, caratterizzato dalla bassa umidità dell’aria, dall’assenza di acari (1),
muffe, pollini (2) e sostanze inquinanti (3). Vi sono molti studi in letteratura che hanno dimostrato il
ruolo benefico di tale soggiorno in pazienti affetti da asma allergico, ma uno di questi (4) ha aperto
nuove ipotesi, dimostrando la possibilità di miglioramento anche in asmatici non allergici.
Attualmente esistono 4 siti al mondo capaci di offrire un soggiorno climatico-terapeutico ai pazienti
asmatici: Briancon in Francia, Davos in Svizzera, Denver in Colorado e Misurina in Italia. Però
Misurina è la migliore dal punto di vista climatico, essendo il sito più alto 1780 mt slm; secondo è
Davos con 1563 mt slm. Misurina è l’unico i questi siti esclusivamente pediatrico. Come vedremo in
seguito l’importanza dell’altitudine è divenuta maggiore (5). Inoltre sia Davos che Misurina hanno
un lago che è, a causa della continua evaporazione del ghiaccio invernale, la causa di una continua
corrente ascensionale primaverile-estiva con ulteriore effetto di purificazione dell’aria.
Fin ora si era ipotizzata principalmente l’assenza di allergeni e inquinanti quale causa del
miglioramento respiratorio in montagna, in realtà un nuovo aspetto potrebbe riguardare la minore
concentrazione di ossigeno, il cui effetto sulla meccanica respiratoria è stato già oggetto di studi(5) e
giustificherebbe il miglioramento negli asmatici non allergici. La rarefazione dell’ossigeno determina
un effetto di riduzione della viscoelasticità polmonare con diminuzione delle resistenze respiratorie e
dell'area d’isteresi polmonare. 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 delle piccole vie aeree. Per tale motivo la miscela composta di Elio ed Ossigeno (Heliox)
è un sistema già utilizzato nella terapia delle crisi asmatica grave. Essa crea un effetto benefico tramite
la minore densità dell’aria respirata rispetto all’aria ambiente, determinando una riduzione delle
resistenze
respiratorie,
oltre
al
maggior
apporto
di
ossigeno(6).
La viscoelasticità è una proprietà importante dell’apparato respiratorio e ne determina il giusto
comportamento in caso d’improvvisa ostruzione bronchiale. L’isteresi polmonare è l’espressione più
evidente della viscoelasticità polmonare. L’ampiezza dell’area di Isteresi polmonare è condizionata
dalla capacità compensatoria delle inspirazioni profonde (DI). Uno dei fattori patogenetici dell’asma
è proprio la presenza di inspirazioni profonde inefficaci con area d'isteresi aumentata (7,8). Una

riduzione della concentrazione di ossigeno determina una riduzione dell’area d’isteresi polmonare
con aumentata efficacia dei meccanismi compensatori e soprattutto della DI (9) Si può affermare
come il clima montano abbia a suo favore nel trattamento dell’asma, oltre ad una letteratura
sostanziosa, un fattore unico rappresentato dalla minore densità dell’aria respirata. Tale fattore fisico
è quello che determina, con molta probabilità, un effetto migliorativo immediato sulla meccanica
polmonare, favorendo la possibilità di compensare le alterazioni elastiche del sistema respiratorio che
causano l’iper-reattività bronchiale. Si spiega in tal modo il cosiddetto “Miracolo di Misurina”, cioè
il fatto che i piccoli pazienti asmatici hanno un miglioramento della respirazione rapido dall’inizio
del soggiorno, senza dover aspettare i classici 7-15 giorni necessari se ciò dipendesse dalla sola
assenza
di
allergeni
o
inquinanti.
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 per il continuo contatto
con allergeni (10). Tutte le linee guida internazionali sulla cura dell’asma dettano la necessità di
allontanare il paziente dall’ambiente in cui vive o di bonificarlo, se questo è fonte di fattori aggravanti,
quali allergeni ed inquinamento.
L’impossibilità di allontanare il paziente da allergeni ed inquinanti, determina una ridotta efficacia
dei farmaci (10). 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”.
Uno studio sugli effetti dell’inquinamento sui bambini con problemi respiratori ha dimostrato che le
scarse condizioni economiche determinano una minore possibilità di usufruire di periodi di vacanza,
con soggiorni periodici in località a basso tasso di particolato sottile. I bambini più poveri sono quelli
che, per tale motivo, subiscono i maggiori effetti dannosi dell’inquinamento. Un allontanamento
seppure temporaneo dai siti urbani migliora le condizioni cliniche. Naturalmente non sempre ciò è
possibile e dipende molto dalle condizioni economiche del paziente. Il soggiorno in alta quota
consente la riduzione dell’infiammazione respiratoria grazie all’assenza di allergeni ed inquinanti,
ma anche il miglioramento dell’elasticità polmonare dovuto alla minore densità dell’aria. I bambini
che possono usufruire di questi soggiorni, per periodo proporzionati alla gravità dell’asma, riescono
a sospendere i farmaci ed a ridurre in seguito la terapia domiciliare.
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 in tenera età, 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.
(10)
Perché il soggiorno a Misurina consente un migliore controllo ed una più sicura sospensione
della terapia di fondo nel bambino con Asma di difficile trattamento?


L’assenza documentata nell’aria respirata di inquinanti ed allergeni determina una riduzione
dell’infiammazione polmonare
 La bassa densità di ossigeno in alta quota causa una migliore espansione del polmone, con
riduzione dell’iperreattività bronchiale
 Tutti i bambini asmatici possono avvantaggiarsi di un soggiorno a Misurina, ma le categorie
più interessate sono:
1) Bambino con Asma difficile da trattare
2) Bambino con Asma resistente alla terapia

3) Bambino con asma intermittente, che non necessiterebbe di alcuna terapia cronica, ma
che non riesce a sospendere la terapia di fondo per le frequenti ricadute
4) Bambino con respiro sibilante multifattoriale in età prescolare che manifesta una
particolare intensità e un’insolita ricorrenza dei sintomi respiratori. A tal proposito c’è da
sottolineare che il laboratorio di Fisiopatologia respiratoria di Misurina è particolarmente
attrezzato per la valutazione del bambino in età prescolare
Il bambino di età inferiore ai 5 anni 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
(12)
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 (13-33). 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 a favore dei piccoli pazienti.
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