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Una rete sulla medicina di montagna operativa attorno 
al Monte Bianco nell’ambito del Programma di coopera-
zione territoriale transfrontaliera Italia/Francia, Alcotra 
2007-2013, che vede coinvolti USL Valle d’Aosta e Fonda-
zione Montagna sicura, per la parte italiana, e Ifremmont 
di Chamonix, per la parte francese.

L’evento RéSAMONT2, interattivo e itinerante, realizzato 
nel centro di Courmayeur, si propone di divulgare i risul-
tati frutto di anni di collaborazione in materia di medicina 
di montagna nell’area del Monte Bianco.

Medici italiani e francesi incontrano il pubblico per diffon-
dere, mediante la realizzazione di atelier interattivi, le 10 
raccomandazioni per la montagna. 

Alla manifestazione intervengono gli alpinisti: Hervé Bar-
masse, Arnaud Clavel e Patrick Gabarrou 

Medicina di montagna attorno al Monte Bianco Venerdì 24 agosto
9.30 • 12.30 

Conferenza “Medicina di Montagna 

per tutti” presso il Centro Congressi 

di Courmayeur 
15.00 • 19.00

Villaggio RéSAMONT2 

Atelier interattivi nel centro di Courmayeur

Sabato 25 agosto
10.30 • 13.00 e 15.00 • 19.00 

Villaggio RéSAMONT2 

Atelier interattivi nel centro di Courmayeur

21.00 • 22.30 
Incontro “SOS d’altitude” 

presso il Jardin de l’Ange, 

con i noti alpinisti Hervé Barmasse, 

Arnaud Clavel e Patrick Gabarrou

PrograMMa

9.00 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9.30 
SALUTI DI BENVENUTO

• Fabrizia DERRIARD 
 Sindaco di Courmayeur

• Carla Stefania RICCARDI
 Direttore generale Azienda 
 USL Valle d’Aosta 

9.40 
APERTURA CONFERENZA

	 Moderatori	
• Guido GIARDINI 
 Responsabile Ambulatorio di 

medicina di montagna di Aosta,  
Responsabile medico Progetto 
Résamont2

• Enrico VISETTI 
 Direttore del Dipartimento 

anestesiologico, cure intensive  
e dell'urgenza Azienda USL  
Valle d'Aosta 

LECTIO MAGISTRALIS: 
“LA MONTAGNA TRA 
SCIENZA E ALPINISMO”

• Giuseppe MISEROCCHI
 Professore ordinario di Medicina 

dello Sport all’Università degli Studi 
di Milano Bicocca

10.10  
I SERVIZI DI MEDICINA DI 
MONTAGNA PRESENTI SUL 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 
DEL MONTE BIANCO

Ifremmont - Istituto di formazione e 
di ricerca in medicina di montagna

• Emmanuel CAUCHY
 Presidente e fondatore Ifremmont 

Elisoccorso valdostano 
• Enrico VISETTI
 Responsabile Elisoccorso  

Azienda USL Valle d’Aosta

Ambulatori di medicina di 
montagna di Aosta e di Sallanches

• Guido GIARDINI
 Responsabile Ambulatorio di 

medicina di montagna di Aosta  
• Guy DUPERREX
 Responsabile Ambulatorio 

di medicina di montagna di 
Sallanches 

ENSA - Scuola nazionale di sci  
e d’alpinismo di Chamonix 

• Jean Pierre HERRY
 Responsabile delle visite per gli 

sportivi ENSA

10.50  
RÉSAMONT, LA RETE 
TRANSFRONTALIERA DI MEDICINA 
DI MONTAGNA ATTORNO AL   
 MONTE BIANCO

• Jean Pierre FOSSON
 Segretario generale Fondazione 

Montagna sicura 

11.10  
I PRODOTTI DI RÉSAMONT

Documentazione di medicina 
di montagna: la banca dati 
DOCMMONT

• Michel BOURDEL
 Documentarista, Ifremmont

Formazione del personale medico e 
dei professionisti e sensibilizzazione 
del grande pubblico

• Sonia POPOFF
 Responsabile formazione Ifremmont

Telemedicina in alta quota: prototipi 
sviluppati ed aspetti giuridici

• Pascal ZELLNER
 Responsabile tecnico Ifremmont

• Waldemaro FLICK
 Avvocato, componente del Comitato 

scientifico della Fondazione 
Courmayeur

Ricerca scientifica sulla   
medicina di montagna

• Emmanuel CAUCHY
 Presidente Ifremmont

• Bruna CATUZZO
 Ambulatorio di medicina   

di montagna di Aosta

Osservatorio d’accidentologia  
di montagna del Monte Bianco

• Emmanuel CAUCHY
 Presidente Ifremmont

• Raffaele BRUSTIA
 Ambulatorio di medicina   

di montagna di Aosta

Registro europeo delle   
patologie da freddo 

• Marianne MAGNAN
 Specializzanda in medicina, 

Ifremmont
• Giulia ENRIONE
 Rianimazione ed Elisoccorso, 

Azienda USL Valle d’Aosta  

12.30  
CHIUSURA DELLA CONFERENZA 

Traduzione simultanea 
in italiano e francese

Conferenza
MediCina di Montagna Per tutti

Centro Congressi di Courmayeur • Venerdì 24 agosto



0 1 2 3

4

6

7 8 9 10

5

via circonvallazione

piazzale 
monte bianco

viale monte bianco

via roma

piazza 
abbé Henry

piazza 
brocherel

In	 un	 ambiente	 difficile	 e	 talora	 estremo	 come	
quello	 montano,	 la	 telemedicina	 rappresenta	
spesso	l’unico	strumento	per	fornire	consigli	sani-
tari	a	distanza.	Ciò	è	particolarmente	vero	per	per-
sone	impegnate	in	trekking	o	in	spedizioni	senza	
medico	al	seguito	in	paesi	dove	la	catena	del	soc-
corso	non	è	efficiente	come	in	Italia	o	in	Francia.
Nell’ambito	 del	 progetto	 Résamont1	 si	 è	 voluto	
riflettere	sul	contributo	della	telemedicina	per	le	
nostre	zone	di	montagna.	La	maggior	parte	delle	
soluzioni	esistenti	non	erano	utilizzabili	né	da	par-
te	dei	professionisti	né	da	parte	degli	abitanti	dei	
nostri	territori.	L’USL	Valle	d’Aosta	e	l’Ifremmont	
hanno	pertanto	deciso	di	sviluppare	degli	applica-
tivi	adatti	alla	montagna.	
Il	 ricovero	 a	 domicilio,	 il	 controllo	 a	 distanza	
dell’attività	sportiva	in	montagna	e	la	pratica	stes-
sa	 della	 medicina	 di	 montagna	 vedranno	 in	 un	
futuro	 prossimo,	 grazie	 a	 Résamont,	 un	 miglio-
ramento	nella	sicurezza	e	nell’accesso	alle	cure.	
Venite	a	scoprire	questa	rivoluzione...

L’uomo	è	un	organismo	omeotermo,	pertan-
to	deve	necessariamente	mantenere	 la	sua	
temperatura	centrale	a	37°C.	
Quando	fa	freddo,	il	corpo	umano	perde	calo-
re	per	convezione,	conduzione,	radiazione	ed	
evaporazione.	
Per	mantenere	la	temperatura	centrale	co-
stante,	il	corpo	produce	calore	a	partire	dalle	
sue	riserve	energetiche	e	lo	diffonde	nel	cor-
po	 grazie	 al	 sistema	 vascolare.	 Per	 ridurre	
il	 dispendio	 e	 risparmiare	 energia,	 il	 corpo	
si	 adatta	sviluppando	 reazioni	 volontarie	ed	
involontarie.	
Quando	i	mezzi	di	difesa	sono	diventati	inutili,	
possono	 insorgere	 un’ipotermia	 o	 congela-
menti	gravi.	
Per	 sopravvivere,	 bisogna	 sapersi	 riparare	
dal	vento,	 isolarsi	dal	 terreno,	proteggere	 il	
corpo,	rimanere	asciutti,	nutrirsi,	bere	e,	so-
prattutto,	non	restare	inattivi.	

Sul	luogo	dell’incidente,	dopo	aver	lanciato	
l’allarme,	bisogna	essere	in	grado,	nell’at-
tesa	dell’arrivo	dei	soccorsi,	di	trattare	e/o	
mettere	al	sicuro	il	o	i	feriti.
Ciò	consiste,	dopo	aver	realizzato	un	bilancio	
delle	funzioni	vitali,	nel	valutare	le	lesioni	ed	
agire	di	conseguenza:

		immobilizzazione	dell’arto/degli	arti,	
		gestione	di	un’emorragia,	
		gestione	del	dolore.	

Saper	trattare	una	vittima	nell’attesa	dell’arrivo	
dei	soccorsi	può	consentire	un’attesa	più	sicura.

La	frequentazione	della	montagna	richiede	
esperienza,	formazione,	prudenza,	oltre	ad	
una	buona	capacità	di	 valutare	 i	 rischi	e	 i	
pericoli	 tipici	di	questo	ambiente.	Al	gior-
no	d’oggi	l’attrezzatura,	le	previsioni	meteo	
e	la	possibilità	di	essere	accompagnati	da	
guide	 o	 da	 altri	 professionisti	 consentono	
di	godere	della	natura	nella	massima	sicu-
rezza.	Bisogna	comunque	tenere	presente	
che	un	approccio	umile	e	rispettoso	è	una	
condizione	imprescindibile	per	la	buona	ri-
uscita	di	un’escursione.

I	 temporali	 e	 i	 fulmini	 sono	 più	 frequenti	
e	più	pericolosi	in	montagna.	La	mortalità	
in	montagna	è	più	elevata	che	 in	pianura,	
a	causa	dell’isolamento	delle	vittime,	delle	
cadute	secondarie	dovute	all’effetto	blast	e	
del	freddo	intenso	che	sopraggiunge	dopo	
il	temporale.		
Le	condizioni	meteo	avverse	devono	esse-
re	note	all’alpinista	che	deve	consultare	 il	
bollettino	meteo	e	abbreviare	il	percorso	in	
caso	di	giornata	calda,	con	possibile	svilup-
po	di	temporali.	All’avvicinarsi	di	una	per-
turbazione	e	in	caso	di	minaccia	imminen-
te,	deve	spostarsi	verso	un	 luogo	riparato	
dai	fulmini.
Di	fronte	a	una	persona	colpita	dal	fulmine,	
il	soccorritore	deve	mettere	in	atto	le	tecni-
che	di	 rianimazione	aspettando	 la	 ripresa	
delle	funzioni	vitali,	poi	proteggere	la	vitti-
ma	dal	freddo	in	attesa	dei	soccorsi.	

L’equilibrio	tra	dispendi	ed	apporti	energe-
tici	 consente	 di	 mantenere	 stabile	 il	 peso	
corporeo.	
I	 dispendi	 energetici	 comprendono:	 il	 me-
tabolismo	 basale,	 la	 termoregolazione,	 la	
digestione	ed	il	lavoro	muscolare	che	varia	
in	funzione	dell’attività	fisica.	
Gli	apporti	sono	rappresentati	dagli	alimenti	
che,	in	seguito	alla	digestione,	si	trasforma-
no	 in	nutrimenti	necessari	alla	produzione	
di	energia.	
I	 principali	 nutrimenti	 sono:	 glucidi	 o	 zuc-
cheri,	 lipidi	o	grassi,	proteine,	acqua	e	sali	
minerali,	oligoelementi	e	vitamine.	

L’allenamento	migliora	la	capacità	di	pompa	
cardiaca	realizzando	un	maggior	apporto	di	
ossigeno	ai	muscoli.	L’allenamento	migliora	
anche	 la	 capacità	 di	 utilizzo	 dell’ossigeno	
da	 parte	 dei	 muscoli	 per	 sostenere	 l’ossi-
dazione	dei	substrati	e	liberare	energia	per	
la	contrazione.	L’allenamento	migliora	l’effi-
cacia	del	gesto	atletico	riducendo	il	suo	co-
sto	energetico	e	realizza	così	un	risparmio	
sull’utilizzo	dei	substrati,	ritardando	la	com-
parsa	della	fatica.	
La	 fatica	 rappresenta	 la	 sensazione	 sog-
gettiva	 a	 cui	 corrisponde	 la	 carenza	 di	
substrato	ossidabile.	L’allenamento	quindi	
aumenta	la	tolleranza	alla	fatica.

Fisiologicamente	 l’acclimatamento	 dei	
bambini	 all’alta	 quota	 è	 analogo	 a	 quello	
degli	 adulti.	 Tuttavia,	 prima	 di	 portare	 un	
bambino	di	età	 inferiore	ai	10	anni	 in	alta	
montagna,	 si	 devono	 considerare	 diversi	
fattori.	Il	rischio	di	insorgenza	di	Male	Acu-
to	di	Montagna	può	essere	contenuto	gra-
zie	a	semplici	accorgimenti.	
Il	numero	dei	soggetti	anziani	che	frequen-
tano	la	montagna	in	modo	attivo	è	in	netto	
aumento.	Il	fenomeno	è	motivato	dalla	pre-
senza	di	 longevi	 in	buona	salute	con	 inte-
resse	a	fare	di	più	e	a	cercare	nuove	sfide.	
Occorre	comunque	conoscere	le	principali	
variazioni	che	subisce	l’organismo	nell’età	
avanzata	 e	 quali	 possono	 essere	 dei	 pro-
grammi	di	training.	Infine	è	utile	attenersi	
a	delle	raccomandazioni	suggerite	da	per-
sonale	specializzato.

Un	 numero	 crescente	 di	 amanti	 del	 trek-
king,	di	sciatori	e	di	arrampicatori	raggiun-
ge	montagne	europee	come	il	Monte	Bian-
co	o	altre	più	lontane	in	Tanzania,	in	Nepal	
o	in	Perù.		
L’altitudine	comporta	una	carenza	di	ossi-
geno	(ipossia)	legata	all’abbassamento	del-
la	pressione	atmosferica.	L’ipossia	è	all’o-
rigine	di	fenomeni	compensatori	immediati	
come	l’aumento	del	battito	cardiaco	e	della	
ventilazione.	In	caso	di	rapida	salita	in	alta	
quota,	 i	 meccanismi	 di	 adattamento	 sono	
insufficienti	e	le	persone	sviluppano	il	Male	
Acuto	 di	 Montagna	 (MAM).	 Se	 il	 MAM	 è	
benigno,	 evolve	 spesso	 positivamente	 con	
l’acclimatazione.	Se	i	sintomi	si	aggravano,	
il	disturbo	può	evolvere	in	edema	cerebrale	
e/o	 in	 edema	 polmonare,	 entrambi	 situa-
zioni	minacciose	per	la	vita.

L’ambulatorio	di	medicina	di	montagna	si	ri-
volge	a	tutte	le	persone	che	frequentano	la	
montagna	(turismo,	sport,	 lavoro,	etc.)	che	
hanno	sofferto	di	patologie	legate	alla	quota	
o	di	altre	patologie	che	possono	essere	con-
troindicazioni	alla	frequentazione	delle	alte	
quote.
La	visita	mira	ad	 individuare	consigli	per-
sonalizzati	 specifici	 per	 una	 successiva	
esposizione	alla	quota	e/o	a	prescrivere	gli	
accertamenti	necessari.

I	progetti	attivati	con	finanziamenti	europei	
fin	dal	2006	(MedMont,	Résamont1	e	Résa-
mont2)	hanno	permesso	la	collaborazione	
franco-italiana	nello	sviluppo	della	medici-
na	di	montagna	in	termini	di	attività	clinica,	
di	ricerca	e	di	formazione.	

Saper	 dare	 l’allerta,	 quando	 si	 verifica	 un	
incidente	in	montagna,	consiste	nel	fornire	
in	modo	preciso	e	conciso	 le	 informazioni	
riguardanti:	

		il	tipo	di	incidente	(descrizione	delle	cir-
costanze),

			il	luogo	dell’incidente,
			il	numero	di	vittime,
			la	 gravità	 di	 ciascuna	 vittima	 (bilancio	

delle	funzioni	vitali).
Questo	 permette	 di	 ottimizzare	 i	 soccorsi	
che	saranno	così	inviati	sul	posto	in	modo	
rapido	ed	adeguato.
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