Montagna: patologie e condizioni
tipiche in alta quota
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso oﬀre ai partecipanti, in primo luogo, la descrizione delle risposte
ﬁsiologiche a cui va incontro il corpo umano all’aumentare della quota e
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che cosa si veriﬁca quando si raggiungono quote estreme. Verranno poi
aﬀrontati nel dettaglio i meccanismi di compenso, gli adattamenti e il
processo di acclimatazione. Inﬁne, verranno descritte singolarmente tutte
le condizioni e le patologie tipiche che possono presentarsi durante
l’ascesa in montagna, come prevenirle quando possibile e come trattarle
una volta che si presentano. In particolare, verranno aﬀrontati anche il mal
di montagna e il mal di montagna acuto, condizioni inevitabili quando si
raggiungono determinate quote.
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di riconoscere
prontamente l’insorgenza di segni e sintomi legati alle condizioni e alle
patologie d’alta quota e sapranno fornire un aiuto terapeutico per
contenerle o farle regredire.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di video-lezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica –
tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Daniele Manno dal 2013 presta servizio come uﬃciale ausiliario nel Corpo
Militare della CRI, attualmente con il grado di Capitano, e nei Soccorsi
Speciali della CRI come elisoccorritore, sommozzatore e SMTS. In campo
sanitario inizia come istruttore di Primo Soccorso in Ambito Remoto con
l’associazione europea AETEMP nel 2016. Nel 2018 segue la formazione
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come EMT (Emergency Medical Technician) presso la SOLO School in New
Hampshire (USA) con la specializzazione “Wilderness”. Nel 2020, dopo un
anno di formazione a distanza, approfondendo le tematiche legate
all’intervento sanitario in aree austere, isolate e remote, si forma per
Remote Paramedic con il College of Remote and Oﬀshore Medicine di
Malta, con corsi in presenza presso la loro sede e tirocinio presso il
Kilimanjaro Christian Medical Center a Moshi, Tanzania, al termine del
quale mi qualiﬁca come Remote Paramedic. Da anni si occupa di
formazione e informazione.
Il dott. Marco Materazzo è laureato in Medicina e chirurgia presso
l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, ha lavorato come medico di
Pronto Soccorso ed è segretario tecnico-scientiﬁco del Comitato scientiﬁco
del provider Sanità In-Formazione.
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