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Scalar montagne è sempre
stata per molti una
formidabile passione. Qui,
antiche imprese alpinistiche,
Merano, Touriseum.

“Mille ambienti diversi. Mille
condizioni diverse. E mille anime
diverse. La medicina di montagna
comprende tutto il sapere, tutta la
ricerca medica e chirurgica, tutto lo
scibile scientifico sull’uomo che
affronta la montagna. E’ un campo di
studio enorme, che analizza una
straordinaria varietà di soggetti e di
variabili. E che si alimenta del
contributo di tutte le discipline
specialistiche”. Carlo Alessandro
Aversa è un medico, membro della
Commissione Centrale Medica del Club
Alpino Italiano. Ha al suo attivo
numerose ascensioni e trekking sulle
montagne di un po’ tutto il mondo:
Aconcagua, Ladakh, Montagne
Rocciose Canadesi, Cordigliera Blanca,
montagne nepalesi, tra le principali.
Fin da giovane si è innamorato della
montagna, e l’ha frequentata. Prima
come sciatore, poi come capospedizione e medico dei trekking e
delle spedizioni che lui stesso
organizzava. Un’esperienza decennale
che continua con l’impegno nel CAI.
“La nostra disciplina è chiamata a
rispondere alle esigenze igienicosanitarie di tutte le diverse tipologie
di persone che frequentano la
montagna: bambini, adulti, anziani,
uomini, donne, escursionisti, scalatori,
sciatori, e così via”. Gli effetti che la
montagna può avere su ciascuna di
queste persone sono determinati non
solo da tutte queste variabili, ma
anche dalla quota, dalla temperatura,
dall’ambiente e dal fisico di ognuno.
“E’ un ambito di ricerca

estremamente ricco e stimolante.
Lo sviluppo della medicina prosegue,
spingendo sempre più in là i limiti
fisici dell’uomo, contribuendo a
migliorare sempre più le prestazioni.
Ma vi sono limiti che non possono
essere superati. Ed è bene conoscerli,
per non osare troppo”. La medicina di
montagna ha origini lontane. Nasce
quando l’uomo si accorge che a certe
quote insorgono problemi di salute
legati proprio all’altitudine, allo sforzo
fisico, e quando, d’altra parte, si
percepisce un miglioramento nelle
condizioni di chi va in montagna
praticando alcune attività sportive. Si
sviluppa la ricerca in due direzioni
fondamentali, diverse ma
complementari: cosa succede
all’organismo umano in determinate
circostanze ambientali, e come si può
ovviare ai problemi di salute che
insorgono in alta montagna. Da queste
analisi, la medicina di montagna
elabora poi le cure e gli interventi per
ogni caso specifico. La mole di
informazioni e di dati che in questo
modo si è accumulata, rappresenta un
patrimonio di enorme valore. La
Commissione Centrale Medica sta
infatti preparando due lavori, per
divulgare il più possibile la conoscenza
acquisita finora. Il primo è un CD
didattico, che si propone appunto di
“realizzare in campo medico
l’uniformità didattica all’interno delle
Scuole CAI. Ovvero di fornire agli
istruttori delle varie Scuole, o agli
incaricati di svolgere lezioni di
medicina di montagna, uno strumento
didattico per uniformare

Effetti su una mano del
forte irraggiamento solare
in alta quota.
(Ph. Archivio C. A. Aversa)

Attrezzatura tecnica
per scalatore a quote
estreme.

l’insegnamento di queste nozioni,
definendo standard precisi di cosa va
insegnato, quali argomenti e in quale
ordine, in relazione ai problemi più
comuni che ogni Scuola potrà
incontrare nello svolgimento
dell’attività con gli iscritti”. Il secondo
lavoro in preparazione è un nuovo
Manuale di Medicina di Montagna. Ci
stiamo lavorando da anni, spiega
Aversa. Si tratta di un’opera
importante, che comprenderà
moltissimo di quello che si sa in
materia. Un elenco, anche solo
parziale, può forse bastare per dare
l’idea del lavoro che vi sta dietro, e di
quanti e quali siano gli ambiti di studio
che compongono l’universo di questa
specializzazione della scienza medica.
Intanto la descrizione di piante e
funghi velenosi, le vipere e altri
animali. Poi le condizioni
meteorologiche, cosa può capitare ed

è bene fare in caso di fulmini o
maltempo.
Quindi si passa all’adattamento umano
in montagna: cosa e come fare per
acclimatarsi, come preparare lo zaino,
come allenarsi per ascensioni o
trekking, e in che modo gestire le
situazioni di rischio: soccorso,
autosoccorso e rianimazione. Come
curare le patologie che possono
svilupparsi in montagna,
traumatologia, fisiologia, e inoltre
alcune parti dedicate alla
riabilitazione, sia fisica che psichica,
per la quale è indicata la montagna.
Ancora, vengono trattati argomenti
come i metodi per potabilizzare
l’acqua e combattere virus e malattie
che si possono contrarre in altri paesi
del mondo, rischio che si può correre
durante le spedizioni extraeuropee.
Abbiamo iniziato a lavorare a questi
progetti fin dal 2006, spiega con un

Soccorsi in Dolomiti.
(Ph. Archivio C. A. Aversa)

sorriso Aversa, e ora finalmente
stanno per vedere la luce.
Prevediamo che siano pronti entro la
fine dell’anno. La medicina di
montagna, le sfide della fisiologia
umana in situazioni estreme e in alta
quota, sono state oggetto di importanti
seminari e convegni, di rilievo
nazionale e internazionale. Nel 2008
si è tenuto a Pisa il secondo Simposio
Internazionale sulla fisiologia umana,
intitolato “Ai confini della fisiologia
tra scienza ed esperienza soggettiva”,
un evento patrocinato dal CAI e
organizzato dall’Istituto di Fisiologia
Clinica – CNR Pisa, Scuola S. Anna di
Pisa e Dipartimento di Fisiologia
Umana – Università di Pisa, al quale
sono intervenuti ricercatori, medici,
filosofi, atleti. Sempre nel 2008
Varallo Sesia ha ospitato un convegno
internazionale per celebrare il
venticinquesimo anniversario della
ricerca medica alla Capanna Regina
Margherita. L’evento è stato
organizzato da un gruppo
internazionale di scienziati, in
collaborazione con la Sezione CAI di

Varallo Sesia, che gestisce il rifugio,
ed ha visto gli interventi di alcuni dei
più qualificati studiosi in materia.
“La ricerca e i momenti di dibattito,
anche a livello internazionale, sono
fondamentali per procedere sulla
strada della conoscenza. Le
acquisizioni della medicina di
montagna, unite ad una preparazione
seria, rigorosa, scientifica, sono alla
base di qualsiasi impresa eccezionale
che si possa compiere in ambienti
estremi come l’alta quota. Gli alpinisti
più preparati e i recordman sanno
bene quanto siano importanti momenti
di questo genere, e quanto siano utili
le scoperte scientifiche anche ai fini
del raggiungimento di traguardi
sportivi. Semplicemente, la
conoscenza del corpo umano, e del
proprio corpo in particolare, insieme
alla conoscenza dell’ambiente e della
situazione con la quale ci si deve
confrontare in determinate situazioni,
è basilare, imprescindibile”. Death
zone, zona della morte.
“Vi è ancora chi pensa, prosegue
Aversa, che intorno agli Ottomila

metri di quota, il corpo umano non
possa sopravvivere senza ossigeno a
causa della rarefazione dell’aria, e che
quindi gli alpinisti debbano rinunciare
all’idea di poter arrivare, per
esempio, sulla cima dell’Everest senza
l’ausilio di ossigeno supplementare. La
death zone è un esempio di come il
corpo dell’uomo possa infrangere certi
limiti, possa superare situazioni
critiche”. Hillary e Tenzing sono i
primi esseri umani a raggiungere la
cima dell’Everest. E’ il 1953. Ed
entrambi hanno le maschere
d’ossigeno. Poi arrivano altri alpinisti,
anch’essi eccezionali. Tra questi,
Messner e Habeler scalano l’Everest,
nel 1978. Ma stavolta senza ossigeno
supplementare. Impresa storica. Poi
Messner ripeterà questa impresa,
rendendola ancora più storica. Scala
l’Everest non solo senza scorte
d’ossigeno, ma anche in solitaria. E
così ascenderà anche tutti gli altri
Ottomila della Terra. “Casi
straordinari come questi dimostrano
effettivamente come molti di quelli
che noi crediamo limiti oggettivi della
fisiologia umana, possano essere
superati. Certo, non da tutti, e non in
ogni condizione. Occorre avere una
predisposizione naturale a sopportare
certi sforzi. E poi darsi
un’autodisciplina, seguire specifici
allenamenti, addestrare il fisico e la
mente, sapere cosa fare, quando e
come farlo quando sei lassù. E
convivere con la consapevolezza che,
in certi momenti, il minimo errore può
costare la vita”. La montagna può
anche essere vista come un luogo per
curare alcune malattie o disturbi, e
per la riabilitazione. Patologie
psichiatriche – curate spesso
nell’ambito delle attività del CAI con la
cosiddetta “montagnaterapia” - ,
adolescenze problematiche,
dipendenze da alcuni tipi di sostanze,
sono esempi di come la montagna

possa diventare un luogo terapeutico.
Anche la riabilitazione pneumologica,
oncologica, fisica e psichiatrica può
avvenire in montagna. E persino per i
non vedenti, l’ambiente montano può
essere salutare.
Le terre alte stimolano alcune
funzionalità sia fisiche che
psicologiche: “l’equilibrio, il risveglio
di istinti assopiti quando per esempio
l’ambiente richiede particolari abilità,
la sopportazione della fatica. Tutti
elementi che permettono di
riappropriarsi in qualche modo del
proprio corpo e di un rapporto molte
volte perduto con se stessi o con gli
altri, e che consentono anche di
avvicinarsi e scoprire i propri limiti, o
di superarli”. In questi casi, relativi a
chi soffre di disturbi psichici o fisici, la
montagna fa bene. Ma in altri casi,
occorre stare attenti. Le
controindicazioni sono relative alle
tipologie di problemi fisici, alle
predisposizioni individuali, e alla
quota. Ve ne sono di relative e
assolute. “Agli anemici è sconsigliata
l’alta montagna, così come ai
cardiopatici, gli ipertesi, i diabetici,
chi soffre di patologie dermatologiche,
chi ha subìto alcuni tipi d’interventi o
chi ha bypass”.
Ovviamente, prosegue Aversa, queste
sono indicazioni di massima. Il buon
senso sconsiglia a chi ha determinati
problemi di salute di praticare sport
troppo impegnativi o di andare in alta
quota, mentre non vi sono particolari
controindicazioni per chi vuole andare
in montagna, facendo normali attività
sportive e in condizioni di sicurezza. Il
compito della Commissione Centrale
Medica del CAI “è divulgare, fare
informazione per rendere più sicuro
per tutti andare in montagna. Quando,
anche in passato, sono stato capospedizione di trekking e ascensioni, mi
sono sempre posto un obiettivo:
applicare la mia passione per la
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medicina, le mie conoscenze e
capacità in campo medico, all’altra
mia passione, quella per la montagna.
Dopo la laurea e i corsi di
specializzazione, ero desideroso di
mettere alla prova ciò che avevo
studiato e imparato in anni di pratica.
Avevo l’obiettivo di essere preparato,
nel caso fosse capitata un’emergenza
e avessi dovuto aiutare qualcuno”. Le
scuole tecniche del CAI hanno una
“funzione educativa perché insegnano
ad andare in montagna in sicurezza.
Uniscono due elementi fondamentali:
la preparazione tecnica, che ti
consente di sapere cosa e come fare
quando sei lassù, e la valutazione del
rischio. Se giudichi che la situazione
sia troppo pericolosa, o che tu non sia
in quel momento abbastanza
preparato per affrontarla, devi
rinunciarvi”. E sempre di più questa
funzione educativa si sta sviluppando
nelle scuole del Club Alpino Italiano.
Anche con il lavoro della Commissione
Centrale Medica, spiega Aversa con
una punta d’orgoglio, vogliamo
contribuire a procedere sempre di più
in direzione della cultura della
sicurezza. E’ un cammino che non
finisce mai. “Non esistono traguardi,
ma solo nuovi inizi”. E il futuro della
medicina di montagna si auspica carico
di stimolanti scoperte e di nuove
acquisizioni. Sarebbe bello poter
sapere a priori chi è potenzialmente in
grado di compiere determinate
imprese, in particolare in riferimento
all’alta quota, e chi invece non ce la
può fare. Chi ha una predisposizione a
soffrire di alcuni disturbi da alta
montagna e chi invece no. “Non
abbiamo ancora individuato la chiave
per ottenere le risposte a queste
domande. Ma sarebbe una
acquisizione, con ogni probabilità,
La corretta idratazione
è indispensabile.
(Ph. Arch. C. A. Aversa)
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fondamentale per chi va in montagna o
pratica sport ad alto livello.
Ridurrebbe enormemente il rischio e
inciderebbe, soprattutto, su un fattore
chiave: la prevenzione degli
incidenti”. Esistono limiti che possono
essere superati, che il progresso
scientifico e tecnologico contribuirà a
superare, e limiti che invece è bene
che vengano conservati. “Trovo molto
interessante un termine che, in
metallurgia, si usa per indicare il
contrario della fragilità, spiega Aversa
in conclusione. Resilienza, è questo il
termine. Un metallo è tanto più
resiliente quanto più resiste alle forze
che gli vengono applicate. Mi sembra
affascinante trasporre questa
caratteristica sul piano umano, in
riferimento alle sfide sportive che si
profilano davanti agli alpinisti”. In
psicologia infatti, lo stesso termine
indica la capacità di persistere nel
perseguire obiettivi sfidanti,
superando le difficoltà che
s’incontrano.
“A me piace pensare che chi è
preparato per andare in montagna sia
una persona, in questo senso,
resiliente. Valuto di non poter
superare quella difficoltà, almeno per
il momento? Bene, se ho abbastanza
fermezza psicologica, abbastanza
forza di carattere, saprò rinunciarvi e
tornare indietro. Per poi ritentare in
condizioni migliori, con la forza per
arrivare finalmente in cima”. ●

Aconcagua, anno 2000, campo
Nido de condores, 5.500 m.
(Ph. Arch. C. A. Aversa)
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