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Total Mountain Area 98.9% 
50.7% Moderate  2000 – 3000
8.3% High Altitude (> 3000) 

VdA Resident Population 
127 065

VdA Touristic Population
2 240 428 

Total Area 3262 Km2

TMA 72%
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Aconcagua Military Expedition



Lavoro alle  
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Caratteristiche fisiche 

dell’ambiente montano

• Ridotta pressione barometrica

• Ridotta pressione parziale d’ossigeno 

• Ridotta temperatura

• Aumentato irraggiamento solare

• Minore densità dell’aria

• Minore umidità dell’aria

• Velocità dell’aria



LA COLONIZZAZIONE DELLE ALTE QUOTE  DA 

PARTE DI POPOLAZIONI UMANE HA 

INCONTRATO VARI OSTACOLI

basse temperature + ipossia + radiazioni UV

basse temperature  e UV <--- adattamento tecnologico

ipossia <--- adattamento genetico



Altipiani dell’Himalaya (3.500 - 5.500 m. slm)

……..sulle Ande  (3.500 - 4.500 m. slm)…..

e sugli altipiani dell’Etiopia (3.500 – 4.000 m. slm)



LA COLONIZZAZIONE UMANA DEL PIANETA
(fattore tempo!!)



Courmayeur

Punta Helbronner



Principali modificazioni fisiologiche

Per mantenere un flusso d’O2 verso i 

muscoli

Esposizione acuta: la ventilazione

la frequenza cardiaca

Esposizione cronica:       emoglobina

frequenza cardiaca
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Soggiorno presso l ’osservatorio Vallot, 4350 m

variazione dell ’ EPO et G.R
concentrazione 

plasmatica

1 2 3 4 5 6 7 giorni

Globuli

rossi

EPO
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Diminuzione della VO2max 
in funzione dell’altitudine

O
  
  

2
0
 %

4
0
 %

6
0
 %

8
0
 %

  
1
0
0
%

NM 2000 4000 6000 8OOO

In vetta al Monte Bianco:70 % 
rispetto al livello del mare

18



Diminuzione della VO2max in 
funzione dell’altitudine
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Soggetto allenato
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 Mal di montagna acuto (AMS)

 Cefalea da alta quota

 Edemi periferici d’alta quota

 Edema cerebrale da alta quota (HACE)

 Edema polmonare da alta quota (HAPE)

 Retinopatia da alta quota

 Tosse da alta quota

Patologie tipiche dell’alta quota



Male Acuto di Montagna

(criteri di Lake Louise)

•Cefalea  

•Disturbi del sonno

•Sintomi gastrointestinali 

•Vertigini

•Facile stancabilità

Hackett, 1976, Lancet



L Mal aigu des Montagnes

• Cefalea: pulsante, bitemporale, compare alla fine dello sforzo, aumenta di 

notte e ricompare al risveglio 

• Disturbi del sonno

• Iporessia, nausea , vomito 

• Fatica eccessiva

• Sensazione di ebbrezza, vertigini

• Dispnea da sforzo e difficoltà nel recupero dopo lo sforzo

• Oliguria

I sintomi

Il Male acuto di montagna



Epidemiologia

9% a 2850 m

13% a 3050

34% a 3650 m

56% a 4559 m ( a queste quote l’8% è costretto a letto 

con sintomi  gravi)

Maggiorini et al, 1990, Br Med J



Incidence of acute mountain 

sickness in the Alps
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Edema localizzato d’alta quota



Edema cerebrale d’alta quota



Edema cerebrale d’alta quota

Microemorragie



Edema Polmonare acuto



Caso clinico

• PA 120/70 mmHg

• FC 78 bpm R

• SatO2 69%

• T 37.4°C

• EOP: crepitii alle basi e in campo medio 

bilateralmente ma più a destra



Caso clinico

• GB 11.200

• Hb 11,5 gr/dL

• PLT 244.000

• Troponina 25 (vn <14)

• proBNP 1065 (vn <250)

• PCR 2,1 (vn <0,5)

• EGA: ipossia e ipocapnia













Lavoro in alta quota:

Controindicazioni assolute 

• Gravidanza ed allattamento fino a 3 mesi dopo il parto

• Diabete mellito tipo I e tipo II complicato

• Ipertensione arteriosa associata a cardiopatia ipertensiva con 

FEVS ≤ 45%

• Cardiopatia ischemica di recente insorgenza (< 12 mesi) o con test 

provocativi positivi per ischemia inducibile o complicata da 

scompenso cardiaco

• Aritmie ventricolari ripetitive

• Valvulopatia aortica o stenosi mitralica di grado moderato/severo

• Insufficienza mitralica severa

• Preumopatie bollose (enfisema), pneumopatie ostruttive  e 

restrittive moderate-severe

• Insufficienza respiratoria

• Ipertensione polmonare (> 35 mmHg)



Lavoro in alta quota:

controindicazioni assolute 
• Obesità grave (BMI > 35 Kg/m2), sindrome metabolica, OSAS

• Insufficienza renale cronica (clearance della creatinina < 90 ml/m)

• Glaucoma e retinopatie (anche secondarie)

• Neoplasie di recente insorgenza e/o in trattamento

• Coagulopatie non trattate, pregresse TVP / TEP recidivanti non 

secondari, terapia anticoagulante in atto

• Cerebrovasculopatie recenti o con esiti invalidanti

• Emicrania non responsiva ai farmaci

• Epilessia ed altre malattie neurologiche (sclerosi multipla, 

Parkinson, neuropatie, miopatie)

• Malattie psichiatriche non compensate

• Emoglobinopatie e gravi anemie refrattarie alla terapia

• Epatiti acute o epatiti croniche (Child-Plug B e C)

• Patologia ulcerativa gastroenterica (UG, UD, RCU)

• Precedente episodio di HAPE o HACE



Camera pressurizzata

Oblò di controllo

Chiusura impermeabile

Valvole

Pompa a mano o a piedi

Il cassone iperbarico portatile
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Il lavoro in alta quota: premesse

In letteratura non sono presenti indicazioni o Linee 
Guida in merito alla valutazione dell’idoneità al lavoro in 
alta quota, anche in Paesi dove è elevata la 
possibilità/probabilità  di lavorare ad altezze superiori a 
3000 m 

Invece la letteratura internazionale sulla patologia da 
alta quota è molto ricca (almeno 150 importanti studi 
epidemiologici e sperimentali)

Presso il centro di Medicina di Montagna dell’Ospedale 
di Aosta sono sempre più frequenti le richieste di 
valutazioni specifiche non solo per la permanenza 
“turistica” o sportiva in alta quota, ma anche e 
soprattutto per lo svolgimento di attività di lavoro in 
altitudine 



Indagine condotta su 39 lavoratori impiegati 
nel settore edile e attivi nel periodo 2012-
15 presso cantiere in alta quota (2200-
3480 m s.l.m.), afferiti al Servizio di 
Medicina di Montagna dell'AUSL della 
Valle d’Aosta



Modalità di "esposizione" all'alta quota

 Ascensione relativamente rapida

 Prolungata permanenza 

 Pernottamento in quota

 Dislivello "costante“



Per ciascun lavoratore sono stati raccolti dati relativi a 

 Sesso

 Età

 Indice di massa corporea 

 Tabagismo

 Altitudine di residenza

 Anamnesi alpinistica (quota massima raggiunta, frequenza delle 
ascensioni, permanenza in alta quota, sia per diletto sia per ragioni 
lavorative)

 Abitudini sportive

 Anamnesi patologica



II III IV V VI

0

5

10

15

20

Distribuzione per età

classi di età - decadi

n
u

m
e

ro

ex no sì

0

5

10

15

20

Tabagismo

<20 20 – 25 25 – 30 >30

0

5

10

15

20

25

Distribuzione per Indice di Massa Corporea

numero

Classi BMI



37%

63%

Comorbilità

Presenti

Assenti

27%

20%

20%

13%

7%

7%

7%

Comorbilità - tipo di patologia

dislipidemie

ipertensione arteriosa

cefalea (non correlata all'alta 

quota)

obesità

depressione

cardiopatia ischemica

patologia degenerativa del 

rachide
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Modalità di accesso all'alta quota

ascensioni per diletto

ascensioni 

esclusivamente per 

lavoro
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Sintomi compatibili con patologie da alta quota

presenti

assenti

Frequenza relativa all'intero periodo esaminato, comprensiva del dato 
anamnestico



Nel medesimo intervallo 
temporale (2012-2015)

4 accessi al PS per eventi traumatici inquadrabili 
come “infortuni”

– fratture (braccio, gamba)

– Trauma contusivo costo-sternale

– Lesione tendinea (mano) complicata da 
infezione
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Test cardiopolmonare

in condizioni di ipossia

• Simula l’altitudine interessata (>3000m)

• Durante il test vengono misurati 3 parametri : frequenza cardiaca, 

frequenza respiratoria, saturazione d'ossigeno, ventilazione

• Da questi si costruiscono le 5 variabili per l’interpretazione del 

test: risposta ventilatoria e cardiaca all'ipossia, desaturazione a 

riposo e all'esercizio, frequenza respiratoria

• Se almeno 2 variabili su 5 sono alterate è maggiore la probabilità di 

andare incontro a malattie d'alta quota

• La variabile con significato predittivo maggiore è rappresentata 

dalla desaturazione all'esercizio: una sua alterazione comporta 

l'80% di rischio di sviluppare male acuto di montagna severo o sue 

complicanze



Hypoxic Exercise Test: FIO2=11.5%. Power ≈ 30% VO2max SL

HRop= 40% to 50% of reserve HR= HRmax-HRrest





Test in ipossia normale



Pregressa AMS
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Congelamenti



Grazie per l’attenzione


