
All’Opera Diocesana degli Uberti- Istituto Pio XII

Presidente Don Luciano Genovesi

 presidenza@operadiocesanasanbernardo.it

Direzione Generale Elena Cardinali

e.cardinali@operadiocesanasanbernardo.it  

Direzione Scientifica Federica Gardini

direzionescientifica@misurinasma.it
Direttore Sanitario Ermanno Baldo 
direzionesanitaria@misurinasma.i  t  

Alla Regione Veneto

Presidente Luca Zaia
presidenza@regione.veneto.it  

Assessore Sanità e Servizi Sociali Manuela Lazarin
assessore.lanzarin@regione.veneto.it

 Al ministero della salute 

 Ministro Giulia Grillo
segreteriaministro@sanita.it

Gentilissimi, 

allarmati apprendiamo la notizia, diffusa nei giorni scorsi con comunicato stampa, che
l’Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti cesserà l’attività socio sanitaria svolta
nell’Istituto Pio XII Onlus di Misurina.  La scelta, definita nell’accennato comunicato
stampa ‘dolorosa e inderogabile’, appare a noi associazioni di pazienti semplicemente
inaccettabile.

La nobile storia dell’Istituto è più che nota e, ancor più, lo sono gli effetti altamente
benefici e perciò irrinunciabili sulla salute dei numerosi bambini affetti da gravi forme
asmatiche  e  allergiche  negli  ultimi  decenni  seguiti  nell’Istituto.  Ci  permettiamo  di
allegare una relazione che li illustra, sorretta da relativa bibliografia scientifica, redatta
da un medico di uno dei nostri comitati scientifici.

Con la presente chiediamo a gran voce che si apra subito un tavolo di confronto con
tutte le Istituzioni coinvolte perché tale esplicita ‘inderogabilità’ sia trasformata in una
dovuta apertura al confronto, anche con noi associazioni di pazienti, per una soluzione
della crisi. Lo chiediamo in rappresentanza non solo dei piccoli pazienti del Veneto e di
tutta  Italia  che  al  momento  stanno  beneficiando  del  soggiorno  a  Misurina,  ma  lo
chiediamo  con  maggiore  preoccupazione  in  rappresentanza  di  tutti  quei  bambini
affetti  da gravi  forme asmatiche o allergiche che vedranno preclusa in futuro tale
possibilità. Ci permettiamo di allegare una breve nota sull’incidenza di tali malattie in
età  pediatrica  e  sulle  ragioni  anche  economiche che  suggeriscono  di  sostenere la
scelta di cure offerte in alta quota.

Siamo  certi  che  l’individuazione  di  un  unico  percorso  che  in  maniera  uniforme  in
Veneto e in tutta Italia definisca presupposti e iter burocratico per il sostegno delle
cure  in  Istituto  sia  la  soluzione  percorribile  alla  crisi,  unitamente  ad  un  rilancio
dell’Istituto quale centro di alta specializzazione, anche sovranazionale.  
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In attesa di un Loro cortese riscontro, auspichiamo di poter presto vedere aperto il
tavolo  di  confronto  al  quale  chiediamo  che  nostri  rappresentanti  possano
legittimamente sedere.

Con i nostri più cordiali saluti.

Padova, 03.09.2019 

                    

Il Presidente dell’associazione
ASSOCIAZIONE ALLERGICI AL

LATTICE
Michela Bianchi

Il Presidente dell’associazione
ASSOCIAZIONE LIGURE

ALLERGICI
Massimo Alfieri

Il Presidente dell’associazione
AMICI CONTRO LA SARCOIDOSI

ITALIA Filippo Martone

Il Vice-Presidente 
Associazione AMOR-  
Pasquale Berardinelli

Il Presidente dell’associazione
APNOICI ITALIANI – Luca

Roberti



Il Presidente dell’associazione
ARIAAA3 – Daniela Gaeta

Il Presidente dell’associazione
ASMA ALLERGIA BIMBI–

Massimo Polacchini

Il Presidente dell’associazione
ASMA SARDEGNA – Enrico Giua

Marassi

Il Presidente dell’associazione
BPCO– Salvatore D’Antonio

Il Presidente dell’associazione
CIBO AMICO – Valeria

Invernizzi

Il Vice Presidente dell’org.
italiana Sindrome di Churg-

Strauss
Fabrizio Di Blasi



Il Presidente dell’associazione
RESPIRO LIBERO- Margherita

Marchiani

Il Presidente dell’associazione
RESPIRIAMO INSIEME- Simona

Barbaglia

Il Presidente dell’associazione
UNIONE TRAPIANTATI

POLMONE- 
Stefano Pavanello

Il Presidente dell’associazione
UN RESPIRO DI SPERANZA-

Rosa loren Napoli

                                                          


