
 

In Montagna con il cuore 
a cura della Commissione Medica Emilia-Romagna 

 
“L’aere è così puro in quelle sommità e l’abitarvi così sano che gli uomini che stanno nelle città e 

nel piano e valli, come si sentono assaltar dalla febbre di cadauna sorte o d’altra infermità 

accidentale, immediate ascendono il monte e stanvi duo o tre giorni e si ritrovano sani per causa 

dell’eccellenza dell’aere”. 

Con queste parole Marco Polo descriveva, molti anni fa, attraversando la catena montuosa del 

Pamir, gli effetti benefici dell’ambiente di montagna sulla salute. 

Tutto questo vale ancora oggi per la popolazione generale e in particolare anche per pazienti come i 

cardiopatici, per i quali fino a non molti anni fa era precluso anche il soggiorno a quote superiori ai 

1000 metri? 

La risposta a questa domanda richiede necessariamente la capacità di trovare un giusto equilibrio  

tra un atteggiamento troppo aggressivo ed uno troppo permissivo, ottenendo così il massimo 

beneficio ed il minimo rischio per il paziente cardiopatico. 

Le premesse fondamentali sono: le caratteristiche dell’ambiente montano e il tipo di cardiopatia 

presente. 

 

AMBIENTE MONTANO 

 

Un’utile classificazione considera: 

o bassa quota, l’ambiente fino a 1800 metri; 

o media quota, tra 1800 e 3000 metri; 

o alta quota, tra 3000 e 5500 metri;  

o altissima quota, sopra i 5500 metri. 

 

L’ambiente di montagna presenta alcune caratteristiche fisiche che, direttamente o indirettamente, 

possono influire sulla prestazione fisica e, conseguentemente, sulla salute di chi lo frequenta. 

Esse sono: 

✓ riduzione della pressione atmosferica; 

✓ riduzione della pressione parziale di ossigeno (ipossia); 

✓ riduzione della temperatura ambientale; 

✓ riduzione della densità dell’aria; 

✓ riduzione dell’umidità dell’aria; 

✓ aumento dell’intensità delle radiazioni solari; 

✓ aumento della ventosità. 

Come noto, la riduzione della pressione atmosferica è strettamente legata alla riduzione della 

pressione parziale di ossigeno (ipossia), con l’aumentare dell’altitudine. 

È l’ipossia il principale fattore limitante la prestazione in quota e rappresenta un potenziale rischio 

per chi soffre di una patologia cardiovascolare. 

 

ADATTAMENTO e ACCLIMATAZIONE 

 

Si tratta di due concetti molto importanti. 

L’Adattamento comprende le modificazioni acute che si verificano da poche ora a 7-10 giorni. 



 

L’Acclimatazione è il processo mediante il quale il corpo si autoregola alla minore disponibilità di 

Ossigeno. È lento (giorni o settimane) e perdura per tutto il soggiorno in quota. 

Nei soggetti sani, si hanno modificazioni dell’Ossigenazione del sangue solo a quote superiori ai 

3000 metri, quando la pressione parziale di ossigeno si riduce di quasi un terzo. 

Ecco allora che la quota di attività permessa ad un cardiopatico “stabilizzato” e asintomatico è la 

media quota (1800-3000 m). 

Parlando di Adattamento, l’organismo risponde alla diminuzione della disponibilità di Ossigeno con 

alcune modificazioni della propria funzionalità, per garantire sempre la stessa quantità di ossigeno 

alle cellule. Tali modificazioni sono: 

• aumento della ventilazione polmonare (frequenza ed ampiezza degli atti respiratori); 

• aumento della frequenza e portata cardiaca; 

• aumento delle Catecolamine e del Cortisolo (ormoni dello stress). 

Si tratta, ovviamente, di una risposta individuale, ma significative modificazioni dell’attività 

cardiaca avvengono a quote superiori ai 3000 metri. 

Se la permanenza in alta quota si prolunga, all’Adattamento subentra l’Acclimatazione, con 

conseguente incremento della secrezione di Eritropoietina, un ormone che stimola la produzione di 

globuli rossi, aumentando così la capacità di trasportare Ossigeno alle cellule. 

 

 

IL CARDIOPATICO IN MONTAGNA 

 

Uno studio condotto sulle Alpi Austriache ha considerato la 

presenza di alcuni tipi di cardiopatia su escursionisti e sciatori, 

dimostrando che il 12,7 % degli escursionisti e l’11,2 % degli 

sciatori era affetto da almeno un tipo di cardiopatia. La più 

frequente era l’ipertensione arteriosa: 70,9 % negli sciatori e 68,1% 

negli escursionisti. La frequenza delle varie cardiopatie era poi età 

dipendente e maggiore negli uomini. 

Studi epidemiologici condotti in ambiente di montagna hanno dimostrato come il rischio di eventi 

in questo tipo di pazienti sia maggiore: 

• il primo giorno di esposizione in quota; 

• a fine mattinata; 

• durante o subito dopo avere svolto un’attività fisica non adeguata; 

• nei soggetti con fattori di rischio cardiovascolare; 

• in seguito a stress indotto da ansia, cattivo sonno, scarsa idratazione e ad assunzione di cibo, 

in particolar modo Carboidrati. 

Date queste premesse, sulla base dell’esperienza personale del nostro gruppo (circa 300 pazienti con 

cardiopatia di varia natura che hanno soggiornato e praticato attività fisica per alcuni giorni a quote 

di 2000-2300 m) e di quanto riportato il letteratura: pazienti con cardiopatia ischemica stabile 

(pregresso infarto, anche sottoposto a procedure di rivascolarizzazione miocardica chirurgica o per 

via percutanea, nei 6 mesi precedenti) che, a livello del mare, ad un test da sforzo non presentano 

sintomi, un normale incremento dei valori pressori e di frequenza cardiaca in assenza di alterazioni 

elettrocardiografiche di tipo ischemico e/o importanti aritmie; che abbiano una buona funzione 

ventricolare sinistra all’ecocardiogramma, possono soggiornare in montagna e praticarvi 

escursionismo durante la stagione estiva fino a quote di 3000 metri. Da evitare, tuttavia, passaggi 



 

troppo esposti e vie attrezzate impegnative tecnicamente, richiedenti un impegno muscolare di tipo 

“isometrico”, per  eccessivo incremento della pressione arteriosa, indotta da questo tipo di esercizio. 

Importante raccomandare sempre una salita in tempi lenti. Da evitare il trasporto diretto a quote 

superiori ai 3000 metri, e oltre i 2000 metri non superare un dislivello giornaliero di 300- 350 metri. 

Non esiste evidenza clinica che l’esposizione in quota aumenti il rischio di occlusione dei by pass o 

restenosi degli stent. 

Nelle stagioni invernali potranno, fino a queste quote, praticare lo sci da fondo o da discesa 

evitando esposizione al freddo intenso e piste che possano comportare situazioni di pericolo. 

Il rischio potenziale di ischemica in questi pazienti è la discrepanza tra domanda ed offerta di 

ossigeno, causata dalla degenerazione aterosclerotica delle arterie coronariche, incapaci di dilatarsi 

in ambiente ipossico. Ipossia, attività fisica e disidratazione determinano un’attivazione del sistema 

nervoso simpatico, con successiva vasocostrizione periferica ed aumento della frequenza, pressione 

arteriosa e portata cardiaca. 

Il freddo richiede poi produzione di calore e, conseguentemente, un ulteriore lavoro per l’apparato 

cardiocircolatorio. 

Tutti i  pazienti con cardiopatia ischemica devono sicuramente evitare di superare i 4500  metri. 

Per quanto riguarda i pazienti ipertesi, l’esposizione alla quota ha un effetto variabile sui valori 

pressori, sia nei normotesi che sugli ipertesi. 

Nei primi non avvengono modificazioni della pressione arteriosa durante le prime ore, ma un 

aumento nella prima settimana. 

Viceversa, i pazienti ipertesi hanno una tendenza a valori sistolici più elevati già dopo poche ore a 

media quota, tendenza che si estende anche ai valori diastolici dopo 24 ore. Successivamente, come 

nel normoteso, la pressione arteriosa aumenta durante la prima settimana di permanenza in quota. 

Da questo ne deriva che il paziente iperteso, in buon controllo terapeutico, può soggiornare in 

montagna anche a quote fino ai 3000 metri e praticarvi attività fisica, come escursionismo e sci di 

fondo o discesa, considerando che il freddo rappresenta un ulteriore fattore aggravante 

l’ipertensione, per il noto effetto vasocostrittore. 

Prima di partire, è necessario preparare con il proprio medico un programma di modifica di terapia, 

qualora fosse necessario, che comporti possibilmente un incremento dei farmaci già in uso prima di 

introdurne dei nuovi. 

Una volta salito in quota, dovrà controllare frequentemente i valori pressori, particolarmente 

durante la prima settimana di soggiorno, continuando una stretta attenzione alle consuete norme 

igienico- dietetiche. 

Anche i pazienti portatori di protesi valvolari meccaniche o biologiche, in assenza di disfunzione 

ventricolare sx, possono arrivare a quote fino ai 3000 metri. 

Tuttavia in questo tipo di pazienti, in particolar modo nei portatori di protesi meccaniche, la 

riduzione del volume circolante aumenta il rischio di trombosi, a sua volta peggiorato dalla ridotta 

efficacia della terapia anticoagulante orale descritta in altitudine. 

Questi tipi di pazienti sono così a maggiore rischio di emorragia in caso di traumi.  

Diversa è la problematica relativa alle cardiopatia congenite o acquisite. 

Vizi valvolari lievi e piccoli shunt sinistro-destri in buon compenso emodinamico non 

controindicano la permanenza e l’attività fisica in quota. 

Per quanto riguarda i portatori di pace maker, studi eseguiti in camere ipobariche, a quota simulata 

fino a 4000 m, hanno dimostrato un regolare funzionamento, senza alterazioni della soglia di 

stimolazione. 

Non esistono, mi pare, dati sul funzionamento del defibrillatore impiantabile (ICD) in alta quota. I 

pace maker e gli ICD sono costruiti e testati per funzionare a quote (pressioni) fino ai 4000 m. 



 

Nei portatori di ICD è naturalmente la patologia cardiaca di base che spesso viene a controindicare 

il soggiorno ad alta quota. 

 

CONTROINDICAZIONI CARDIOVACOLARI ASSOLUTE AL 

SOGGIORNO A MEDIE QUOTE (1800- 3000 METRI) 
 

• Infarto Miocardico recente (inferiore a 4 settimane); 

• Angina instabile; 

• Scompenso cardiaco congestizio; 

• Forme gravi di valvulopatia od ostruzione all’efflusso ventricolare; 

• Aritmie ventricolari di grado elevato (4 a Lown); 

• Cardiopatie congenite cianogene o con ipertensione polmonare; 

• Arteriopatia periferica sintomatica; 

• Ipertensione arteriosa grave o mal controllata. 

 

CONSIGLI GENERALI PER I PAZIENTI CARDIOPATICI 

 

Necessarie sono alcune norme generali: 

• Prima di salire in quota, eseguire un’accurata valutazione clinico-strumentale, per 

evidenziare il grado di severità della patologia, la compromissione funzionale, la terapia. 

• Salire con gradualità, per adattarsi meglio alla quota e all’ambiente. 

• Modulare l’intensità dell’esercizio in base alla quota. 

• Adeguata idratazione e corretta alimentazione, soprattutto a base di Carboidrati. 

• Adeguata preparazione ed allenamento. 

• Evitare passaggi particolarmente esposti e vie attrezzate, richiedenti un elevato impegno 

muscolare di tipo isometrico e causa di situazioni di stress. 

• Non fare sforzi importanti subito dopo avere mangiato. Attendere circa due ore anche dopo 

un pasto leggero. 

• Evitare l’attività fisica in condizioni climatiche sfavorevoli (giornate molto calde e umide o 

molto fredde e ventose). 

• Fare attività fisica solo quando si è in buone condizioni generali. 

 

 

Se Marco Polo attraversando le montagne del Pamir aveva scoperto gli effetti benefici 

dell’ambiente di montagna sulla salute, una grande conferma, molti anni dopo, è rappresentata da 

quanto mi ha scritto, ringraziandomi di averla invitata, una paziente che, nel 2003, aveva 

partecipato ai nostri “gruppi di cammino in montagna”. 

Questa paziente descriveva le sensazioni provate con queste parole: “Ci siamo fermati. Guardiamo, 

sentiamo il nostro respiro. Il rombo del torrente è lontano… la mente sgombra. Non pensiamo. 

Stiamo soltanto vivendo ed in breve dimentichiamo i nostri mali dinnanzi all’incomparabile 

bellezza della montagna…”. 

Vero concetto in fondo di riabilitazione cardiologica, cioè: non solo recupero fisico, ma anche 

psicologico, in equilibrio dinamico con l’ambiente in cui si vive. 
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