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  bassa .............. 0 - 1800 mbassa .............. 0 - 1800 m
  media ....... 1800 - 3000 m  media ....... 1800 - 3000 m
  alta ........... 3000 - 5500 m  alta ........... 3000 - 5500 m
  altissima .... oltre  5500 m  altissima .... oltre  5500 m

QUOTAQUOTA



a livello del mare : 760  mm/Hga livello del mare : 760  mm/Hg
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a quota 4600 m : 425  mm/Hga quota 4600 m : 425  mm/Hg
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a quota 8848 m : 253  mm/Hga quota 8848 m : 253  mm/Hg
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LL’’ambiente dellambiente dell’’alta quotaalta quota

• La pressione atmosferica e la pressione
parziale dell’ossigeno diminuiscono con
l’aumentare della quota

• La quantità di ossigeno che passa dagli
alveoli polmonari al sangue è
proporzionale alla differenza di pressione
tra aria e sangue
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La via dellLa via dell’’ossiegnoossiegno

• L’ossigeno passa dai polmoni ai globuli
rossi

• La circolazione arteriosa porta l’ossigeno
ai tessuti

• Le cellule utilizzano l’ossigeno per il
metabolismo

• In alta quota l’ossigeno disponibile
diminuisce =       

IPOSSIA



Come reagisce subito lCome reagisce subito l’’organismo?organismo?

• Fase iniziale: ADATTAMENTO
 ll battito cardiaco accelera
 La profondità del respiro e poi la 

frequenza respiratoria aumentano
 il livello della prestazione massimale

diminuisce (si va più piano e per meno
tempo)



Reazione Reazione ““lentalenta”” dell dell’’organismoorganismo

• Fase tardiva: ACCLIMATAZIONE e
ACCLIMATAMENTO

 L’ipossia stimola la produzione di 
eritropoietina (EPO) che stimola il midollo 
osseo a produrre nuovi globuli rossi.

 Dopo 8/10 giorni aumenta l’ematocrito (% dei
globuli rossi nel sangue).

 Aumenta la saturazione ossiemoglobinica
del sangue.

 adattamenti ormonali



LL’’acclimatazione è sempre possibile?acclimatazione è sempre possibile?

• Alta quota
fino a 4500 – 5000 m
sono possibili
l’acclimatazione e
l’acclimatamento, ma
il soggiorno
prolungato (mesi)
provoca danni (mal di
montagna cronico)

• Altissima quota
sopra i 5000 metri
l’organismo subisce
un progressivo
deterioramento
MENO SI STA
MEGLIO È



Se la risposta alla quota non è adeguata?



Il Mal di Montagna Acuto (AMS)Il Mal di Montagna Acuto (AMS)
Il quadro lieve è caratterizzato da:
cefalea +
uno almeno dei seguenti sintomi:

inappetenza/nausea
stordimento/vertigini
stanchezza/affaticabilità
insonnia

Questi sintomi variano di intensità da individuo a
individuo e possono essere associati a edemi
periferici (gonfiori agli occhi, alle caviglie, alle
mani ecc.), diminuzione della diuresi, febbre.
ATTENZIONE: in alta quota considerare ogni
malessere come AMS fino a prova contraria
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Mal di montagna acutoMal di montagna acuto

• LIEVE – MODERATO

la normale attività è
consentita o solo
scarsamente
compromessa



Mal di montagna acutoMal di montagna acuto

• GRAVE

le attività quotidiane
sono limitate fino a
giacere a letto in stato
di prostrazione



Patologie gravi legate alla quota:Patologie gravi legate alla quota:
ll’’edemaedema  cerebralecerebrale

Il mal di montagna acuto può evolvere verso
l’EDEMA CEREBRALE
cause: liquidi in eccesso nell’encefalo che
aumenta di volume
sintomi: cefalea resistente agli analgesici,
vomito, difficoltà a camminare (difficoltà a
camminare su una linea,andatura a gambe
larghe), difficoltà alla stazione eretta,
sonnolenza, torpore
progressione: coma e morte



Patologie gravi legate alla quota:Patologie gravi legate alla quota:
ll’’edema polmonareedema polmonare

L’EDEMA POLMONARE può insorgere
insieme al mal di montagna acuto o
indipendentemente
cause: passaggio di liquido negli alveoli
polmonari, che normalmente contengono aria
sintomi: difficoltà alla respirazione,
accelerazione del battito cardiaco a riposo,
tosse (prima secca poi con sputo rosa
schiumoso), respiro rumoroso, oppressione
toracica, grave prostrazione
progressione: grave insufficienza
respiratoria, coma e morte



Edema polmonare dEdema polmonare d’’altaalta
Quota ( HAPE)Quota ( HAPE)

stadio terminale di AMS gravestadio terminale di AMS grave

patologia associatapatologia associata

Mal di montagna acuto
Edema cerebrale d’alta
Quota (HACE)



INCIDENZA DELL'AMS INCIDENZA DELL'AMS 
ALLE QUOTE MEDIO - ALTEALLE QUOTE MEDIO - ALTE

4500 m (capanna Margherita)...54%4500 m (capanna Margherita)...54%

3650 m (Plateau Rosa)................34%3650 m (Plateau Rosa)................34%

3050 m (P.ta 3050 m (P.ta IndrenIndren)...................13%)...................13%

2000 m ...........................................9%2000 m ...........................................9%

(Dati ricavati su soggetti che effettuavano una rapida ascensione -48 ore- 
da livello del mare a 4500 m)



PrevenzionePrevenzione
• Salire in quota gradualmente: sopra i 3000 metri

non più di 300 metri al giorno
• Non affaticarsi nei primi due giorni dall’arrivo in

quota
• Se si sale in quota con mezzi meccanici,

programmare una notte a quota intermedia
• Bere molto: almeno due litri al giorno
• Nel mese antecedente dormire alcune notti a

2500 – 3000 m
• Limitare gli alcoolici



Terapia AMS lieve o moderatoTerapia AMS lieve o moderato

• Riposo
• No fumo
• No alcoolici
• No sonniferi
• Pasti leggeri; bere molti liquidi
• Non salire ulteriormente di quota
• Antidolorifici
• Controllo dell’evoluzione
• Eventuale trattamento con: discesa a quota inferiore,

acetazolamide, desametasone, sacco iperbarico



Terapia AMS graveTerapia AMS grave

• Discesa immediata a quote inferiori (anche
solo 300 metri più in baso possono
giovare)

• Se il soggetto non è in grado di scendere:
alcune ore di sacco iperbarico e/o
desametasone 4 mg i.m. e discesa
appena possibile



Prevenzione  e cura dellPrevenzione  e cura dell’’edemaedema
cerebralecerebrale

• L’edema cerebrale è di solito
un’evoluzione del mal di montagna acuto.

• Saper riconoscere i sintomi precoci e
trattare il mal di montagna precocemente
per impedirne l’evoluzione

• Far scendere immediatamente il soggetto
di quota o se non è possibile
somministrare desametasone 4 mg i.m.
ogni 8 ore o usare il sacco iperbarico.



Prevenzione dellPrevenzione dell’’edema polmonareedema polmonare

• Riconoscimento preventivo: predisposizione
genetica all’edema polmonare

• i soggetti suscettibili hanno un abnorme
aumento delle pressione sistolica dell’arteria
polmonare dopo test da sforzo in normossia
o respirazione di miscela ipossica 1

• Misure preventive come nel mal di montagna
acuto

1Dehnert C, Grunig E, Mereles D, Von Lennep N, Bartsch P.Identification of
individuals susceptible to high-altitude pulmonary oedema at low altitude.
Eur Respir J. 2005 Mar;25(3):545-51.



Terapia dellTerapia dell’’edema polmonareedema polmonare

• Discesa immediata
• Nell’attesa:
  sacco iperbarico

Nicardipina (ritardo) 20 mg ogni 8 ore
desametasone 4mg i.m.



AcetazolamideAcetazolamide: quando e quanto?: quando e quanto?
• Acetazolamide (Diamox ®) efficace nella prevenzione

del mal di montagna acuto (non dell’edema polmonare)
• Azione: stimola la ventilazione polmonare, lieve effetto

diuretico
• Utile quando non è possibile seguire corretta

acclimatazione
• Dosaggio: 125/250 mg x 2 volte al giorno
• Iniziare la terapia 24 ore prima dell’esposizione all’alta

quota e continuare fino alla massima quota raggiunta
(sospendere in discesa)

• Controindicazioni: allergia ai sulfamidici- pregresse
coliche renali (necessaria prescrizione medica)

• Effetti collaterali: formicolii a estremità e labbra – cattivo
sapore delle bevande gassate



Respirare di più o respirare meglio?Respirare di più o respirare meglio?

• Ipotesi: con atti respiratori lenti e profondi
(respirazione yoga)  si ottiene una miglior
distribuzione di aria nei polmoni e quindi una
miglior ossigenazione del sangue.

• l’eccessiva ventilazione può addirittura essere
controproducente portando a un precoce
esaurimento della riserva ventilatoria 1

• (1)Bernardi L, Schneider A, Pomidori L, Paolucci E, Cogo A.
Eur Respir J. 2006 Jan;27(1):165-71.



Camera Camera iperbaricaiperbarica portatile portatile



Vantaggi: 
Meno pesante di una bombola di ossigeno
Non problemi di trasporto aereo
Consente rapida discesa di 2000 m di quota.

Svantaggi: 
richiede addetto al pompaggio
Richiede controllo costante del paziente
Rimedio temporaneo: migliorato il quadro 
clinico far scendere il paziente



In quota si dorme maleIn quota si dorme male

Durante il sonno il respiro tende a
diventare periodico (costituito da serie di
atti respiratori alternati a periodi di
assenza del respiro o apnea) e ci sono
frequenti risvegli: effetto dell’ipossia



Dormire o non dormire?Dormire o non dormire?

Temazepam (ipnoinduttore a breve emivita) a
basso dosaggio (10 mg) usato senza effetti
collaterali

• migliora la qualità del sonno? dubbio
• non altera la performance del giorno successivo
• possibili effetti non valutati: quale reazione ad

un’emergenza nel cuore della notte?
NON ASSUMERE BARBITURICI O BENZODIAZEPINE A

LUNGA EMIVITA (VALIUM)



Lavorare in alta quota: cosa cambia



Performance fisicaPerformance fisica
• Capacità aerobica diminuisce con

l’aumentare della quota, ma
  a 3200 m dopo due giorni si recupera
  in media il 50% della perdita iniziale1

RIPOSO PER ALMENO DUE GIORNI
DOPO L’ARRIVO IN QUOTA

1) Burtscher M. Int J Sports Med 2006 Aug: 27(8) 629 -635



Migliorare lMigliorare l’’ossigenazioneossigenazione

• A 5000 m una
completa
acclimatazione può
aumentare la
pressione alveolare
dell’ossigeno di 8 torr:

come se si riducesse
la quota di 1000 m

   (variabilità individuale)

• A 5000 m se si
arricchisce l’aria
ambiente con
ossigeno (27%), la
quota scende intorno
ai 3200 m

   (non variabilità
individuale)



Quando migliorare lQuando migliorare l’’ambiente?ambiente?

• A 3600 m una buona acclimatazione porta a una quota
equivalente di 3000 m: arricchimento con O2 non
giustificato

• A 4200 m l’acclimatazione riduce la quota a 3600 m
(considerare la durata della permanenza in quota):
arricchimento non essenziale

• Sopra i 5000 m persiste deficit della performance
lavorativa fisica e mentale: arricchimento con O2
desiderabile

West JB High Alt Med Biol 2003 Fall; 4 (3) 389 -98



Esposizione intermittenteEsposizione intermittente

• Turni di lavoro in alta quota 3 - 4 settimane

si ottiene acclimatamento
si evitano danni
reversibilità delle alterazioni cardiocircolatorie
anche nei soggetti iper - reattivi 1

      1) Sarybaev AS “Effects of intermittent exposure to high altitude on pulmonary
hemodynamic: a prospective study. High Alt Med Biol 2003 Winter 4(4): 455-63



FATTORI CLIMATICI LEGATI ALLAFATTORI CLIMATICI LEGATI ALLA
QUOTAQUOTA

• TEMPERATURA: - 6°C OGNI 1000 m
• UMIDITÀ: + QUOTA – UMIDITÀ

mucose secche; possibile causa di tosse
da alta quota

• IRRAGGIAMENTO SOLARE:  + 10%
raggi uv ogni 1000 m



Una nuova patologiaUna nuova patologia: : la tosse da altala tosse da alta
quotaquota

• Disturbo frequente, ma ancora poco studiato
• Cause: inalazione di aria fedda e secca

       iperventilazione da esercizio
       infezioni intercorrenti
       forma subclinica di edema polmonare

• Terapia: molte terapie provate, tutte
scarsamente efficaci.
Umidificare l’aria ambiente, balsamici,
sintomatici.



Protezione dai raggi UVProtezione dai raggi UV

•• cappello, indumenti, occhialicappello, indumenti, occhiali
•• crema ad elevato crema ad elevato F.F. P. (almeno 20  P. (almeno 20 anti-UVBanti-UVB))
•• applicare ogni 2 oreapplicare ogni 2 ore
•• stick (naso e labbra), creme (resto del corpo)stick (naso e labbra), creme (resto del corpo)
•• lunga esposizione continua: + pericolosa dilunga esposizione continua: + pericolosa di

brevi esposizioni frequentibrevi esposizioni frequenti
•• Lenti con filtro UV e occhiali con protezioniLenti con filtro UV e occhiali con protezioni

lateralilaterali



LL’’occhio e locchio e l’’alta quotaalta quota

• La pressione intraoculare aumenta all’arrivo in
alta quota (ascensione rapida a 5200 m) e torna
ai valori di partenza dopo circa 7 giorni, sempre
in alta quota.

• La cornea aumenta di spessore (range normale)
per imbibizione acquea e l’effetto persiste in alta
quota fino al ritorno a bassa quota.

• Attenzione: i soggetti sottoposti a chirurgia
refrattiva devono essere attentamente valutati
(con cheratotomia radiale rischiano temporanea
ipermetropia, con LASIK temporanea miopia)



RetinopatiaRetinopatia da alta quota da alta quota
• Spesso asintomatica
• Frequenza molto variabile
• Può verificarsi anche a quote medio alte
• Fattori favorenti: scarsa acclimatazione e lavoro

fisico
• Si risolve quasi sempre senza sequele

OGNI ALTERAZIONE DELLA VISIONE
RICHIEDE LA DISCESA:
PATOLOGIA BENIGNA O EPISODIO DI
IPOSSIA CEREBRALE?

Morris DS “The eye at altitude” in Hypoxia and Exercise edited by Roach RC - Springer New York
2006 Chapter 21



Denti e orecchio e i Denti e orecchio e i barotraumibarotraumi

• In alta quota i gas contenuti in cavità
chiuse mantengono la pressione che
avevano a bassa quota.

• Barotraumi dell’orecchio medio (da
chiusura sbocco faringeo tuba di
Eustachio)

• Baro-odontopatie
VISITA ORL E ODONTOIATRICA



Tre mesi prima di partire: quali test?Tre mesi prima di partire: quali test?

• Anamnesi accurata e visita medica
• Esami ematologici: emocromo, sideremia, ferritina,

funzionalità epatica e renale, assetto lipidico
• Test da sforzo, se si prevede attività fisica a quota

superiore a 3000 metri, se:
 età > 40 (maschi), post-menopausa (donne)
 presenti 2 o più fattori di rischio 

cardiovascolare (familiarità, fumo, obesità,
dislipidemia, sedentarietà)

• Test da sforzo con misura della pressione sistolica
dell’arteria polmonare

• Visita ORL, visita odontoiatrica, visita oculistica



Ipertensione e diabeteIpertensione e diabete

• L’ipertensione non complicata  e ben
controllata dalla terapia

• Il diabete insulino dipendente non
complicato

NON SONO CONTROINDICAZIONI AL
SOGGIORNO IN ALTA QUOTA:
VALUTARE CASO PER CASO.



• ANEMIE  MARCATE
• INSUFFICIENZA  RENALE  SCOMPENSATA
• GRAVI  TURBE DELLA COAGULAZIONE
• PRECEDENTI  DI  ISCHEMIE  CEREBRALI
•           "               PSICOTICI, EPILESSIA
•           "               DI  HAPE  E/O  HACE
• IPERTENSIONE  ARTERIOSA  GRAVE
• GRAVE  INSUFFICIENZA  RESPIRATORIA

CRONICA
• ARTERIOPATIA  OBLITERANTE  GRAVE  ARTI

INF.
• CARDIOPATIE  NON  CONTROLLATE

CONTROINDICAZIONICONTROINDICAZIONI
ASSOLUTEASSOLUTE

ALLA SALITA IN ALTA QUOTAALLA SALITA IN ALTA QUOTA



PRECAUZIONI IGIENICHE



Acqua potabileAcqua potabile

• Per i paesi extraeuropei a basso tenore
igienico comportarsi come se l’acqua non
fosse potabile

• Preparare acqua potabilizzata: ebollizione
+ disinfezione chimica (micropur co)

• Basso rischio di contaminazione: sorgenti
d’alta quota, acqua di neve o ghiacciaio
(attenzione a insediamenti umani e animali
a monte!)



AlimentiAlimenti

• Mangiare solo cibi cotti e subito dopo la
cottura

• Consumare frutta solo se sbucciata
• Consumare uova solo se ben cotte
• Evitare: latte e derivati, gelati, creme,

formaggi da latte non pastorizzato
ATTENZIONE: LA DIARREA DISIDRATA
E PUÒ FAVORIRE IL MAL DI
MONTAGNA ACUTO



L’ALTA QUOTA È UN’ESPERIENZA  UNICA
LA PREVENZIONE È FONDAMENTALE PER  GODERLA

 Grazie per l’attenzione


