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OBIETTIVI

Descrivere le caratteristiche fisiologiche e fisiopatologiche dell'ipotermia, sottolineando le

differenze nel soccorso e nelle tecniche di rianimazione cardio-polmonare soprattutto in rapporto al

seppellimento da valanga.

Approfondire la diagnosi e il trattamento delle lesioni da congelamento

ATELIER PRATICO

Ultrasuoni e capillaroscopia nei congelamenti

METODOLOGIA

Un gruppo tecnico di lavoro transfrontaliero, composto da 4 medici (2 francesi e 2 italiani), redige

congiuntamente un testo che verrà utilizzato come base per la discussione durante il seminario.

Un libero scambio professionale tra i medici organizzatori e i congressisti ha luogo durante il

seminario.

Il confronto tra la pratica clinica dei medici che intervengono in contesti alpini e le raccomandazioni

tratte dall’analisi della letteratura scientifica di riferimento permetterà di arricchire il testo iniziale e

di elaborare congiuntamente delle linee guida per il trattamento della patologia ad oggetto.

Il rapporto finale, reso in due lingue (italiano e francese) rappresenterà in maniera completa ed

esaustiva lo stato dell’arte in materia di metodologie operative di trattamento dei pazienti vittima di

congelamento.

Gli enti coinvolti 

nell’organizzazione 

del seminario

Obiettivo Cooperazione territoriale europea Italia – Francia (Alpi) 2007 - 2013  

http://www.cg74.fr/index.html


Seminari transfrontalieri sulla gestione delle patologie acute in montagna
Il progetto RESAMONT rappresenta il prosieguo del progetto Interreg III Alcotra n°212 « MedMont,

messa in comune delle competenze transfrontaliere in materia di medicina di montagna e di soccorso

sanitario alpino: azioni formative, promozionali e armonizzazione di metodologie comuni », coordinato

dall’USL, Ifremmont, SDIS e dall’Ospedale di Annecy.

Il progetto si propone di promuovere e organizzare uno scambio di competenze e di conoscenze tra

medici e professionisti della montagna in materia di medicina di montagna. Il progetto porterà inoltre

alla definizione di metodologie operative (protocolli) di presa in carico pre-ospedaliera ed ospedaliera

di 4 patologie acute della montagna (cardiache, trauma cranico, trauma del bacino e ipotermia -

sepolto da una valanga).

Organizzazione seminario IL PAZIENTE VITTIMA DI VALANGA - IPOTERMIA

Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre

Tel 0165 897602

Fax 0165 897647

email:  resamont@fondms.org

PROGRAMMA

8.30 ARRIVO DEI PARTECIPANTI 

9.00 - 12.30   PRESENTAZIONE DEI TESTI DEGLI ESPERTI  - DISCUSSIONE PLENARIA

14.00 - 15.00 

15.00 – 17.00   ATELIER SU ULTRASUONI E CAPILLAROSCOPIA NEI CONGELAMENTI

17.00 - 18.00    SEDUTA PLENARIA DI SINTESI 

VALIDAZIONE DEL RAPPORTO METODOLOGICO FINALE

1) Fisiologia della termoregolazione (G Gheno)

 Caratteristiche fisiche degli ambienti polari

 I principi dell’omeotermia

 Adattamento fisiologico

 Adattamenti culturali

2) Ipotermia pura (M Cavana)

 Classificazione internazionale dei gradi di ipotermia

 Rianimazione cardio-polmonare nel paziente 

ipotermico

 Il trattamento sul campo

 Il trattamento ospedaliero

3) Ipotermia associata (G Giardini) 

 Associazione ad asfissia e traumi

 Le cause di aggravamento della prognosi

 Ipotermia e seppellimento in valanga

4) I congelamenti (E Cauchy e D Piccolo)

 Fisiopatologia

 Classificazione

 Trattamento sul campo

 Trattamento ospedaliero


