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Le nostre interviste

Varese, agosto 2014
E´ l´inizio di marzo di quest´anno, quando ricevo una
telefonata dal Dott. Luigi Festi*:

I NOSTRI SPONSOR

"Ciao Luigi, come stai? Un gruppo di Geologi di alcune
Università, sotto il patrocinio del CAI, ha in programma
una spedizione alpinistico/scientifica sul Monte Ararat,
per la seconda metà del mese di luglio di quest´anno e
ho pensato a te per quanto riguarda la parte medica, ti
interessa?"
Superfluo dire quale sia stata la mia risposta!
Ringraziando più volte per il pensiero a me rivolto ho
subito accettato la proposta.

ELENCO COMPLETO

VUOI ESSERE DEI NOSTRI?
MANDA UNA MAIL A:
info@insubriaskyteam.it
OPPURE TELEFONA A:
cell.3484381406

Due giorni dopo apprendo dallo stesso Dott. Festi, l
´intenzione di mandare due medici in spedizione, quindi
oltre al sottoscritto in veste di coordinatore medico sul
campo, ci sarà anche la Collega Dott.ssa Giulia
Enrione*** che conosco da tempo, avendo frequentato
lo stesso Master Internazionale di Medicina di
Montagna. Sono molto contento di questa
comunicazione e appena ho un attimo di tempo chiamo
Giulia per trasmettere il mio piacere nel poter andare in
spedizione con lei.
Nel giro di pochi giorni lo staff medico della spedizione
viene quindi definito nel modo seguente:
Dott. Luigi Festi, supervisore e coordinatore generale;
Dott. Luigi Vanoni, coordinatore medico sul campo;
Dott.ssa Giulia Enrione componente dello staff medico
sul campo.
Carichi di entusiasmo, partiamo con l´attività
organizzativa per quanto riguarda gli aspetti medici. Si
prendono contatti con i componenti della spedizione,
capitanata dal Prof. Carlo Alberto Garzonio dell
´Università di Firenze (Presidente della Commissione
Nazionale Scientifica del CAI). Per ogni componente si
raccolgono informazioni riguardanti gli aspetti medici,
psicologici e eventuali vaccinazioni obbligatorie e
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consigliate. Ci preoccupiamo inoltre di curare ogni
singolo aspetto di natura logistica e medica si
presuppone possa interessarci durante la spedizione.
Si contatta la Guida locale, la quale risulta molto
disponibile e risponde in maniera esaustiva alla
maggioranza delle nostre domande; alcuni quesiti non
potranno trovare risposta prima della partenza, in
quanto sono legati alle condizioni meteo che troveremo
in loco; primo tra tutti la richiesta palesata dal gruppo
dei glaciologi di posizionare un campo a 4800/5000 mt di quota.
Siamo a maggio e manca ancora qualche mese alla data di partenza (18 luglio) ma c´è già grande fermento e la
macchina organizzativa funziona a pieno regime, pur non senza qualche intoppo "fisiologico".
Si sottolinea da parte nostra l´importanza del corretto acclimatamento pre-spedizione e della necessità di
giungere in terra turca con una condizione atletica ottimale e si forniscono gli aspetti conoscitivi e organizzativi
per raggiungere tali obiettivi.
Elemento importante per quanto riguarda la parte medica è stata l´effettuazione - presso il centro di medicina
dello sport Athleia di Varese - di tutti i test di valutazione e visite mediche pre-spedizione ai componenti del
gruppo, mirate ad indagare sia le qualità fisiche che quelle atletiche.
Con l´avvicinarsi della data di partenza anche il quadro globale della spedizione si fa sempre più nitido: la
spedizione sarà patrocinata dalla sede centrale del CAI e dalle Università di Firenze, Milano Statale, Milano
Bicocca, Milano Politecnico e dall´Università dell´Aquila; gli obiettivi fondamentali della spedizione saranno due:
alpinistico e scientifico. Dal punto di vista alpinistico l´obiettivo è quello di raggiungere la vetta, avendo come
zone di campo il Campo Base a circa 3200 mt di altitudine e il Campo Avanzato a circa 4200 mt di quota; dal
punto di vista scientifico l´obiettivo sarà quello - attraverso campionamenti e rilevamenti - di studiare sia gli
aspetti glaciologici, sia le caratteristiche petrovulcaniche che l´evoluzione neomorfologica della montagna.
Dieci sono i componenti che partiranno per la Turchia, cinque geologi (Garzonio Carlo Alberto, Cioni Raffaello,
Tommasini Simone, Avanzinelli Riccardo e Azzoni Roberto), un nivologo (Meraldi Eraldo - Guida Alpina e tecnico
nivologo del Centro Nivometeorologico di Arpa Lombardia), un biologo (Franzetti Andrea), un ingegnere
ambientale (Bocchiola Daniele) e due medici (Vanoni Luigi ed Enrione Giulia).
L´organizzazione procede, anche se un aspetto preoccupa soprattutto noi medici: la progressione di quota
fornita dalla Guida turca:
- primo giorno da quota 2200 mt (quota di inizio del trekking di avvicinamento) al Campo Base a 3200 mt;
- secondo giorno dal Campo Base al Campo Avanzato a 4200 mt e ritorno al Campo Base (considerata dalla
Guida turca una tappa di acclimatamento);
- terzo giorno, i vulcanologi scendono a Dogubeyazit, mentre i glaciologi e coloro che mirano a raggiungere la
vetta (compreso i due medici) risalgono al Campo Avanzato;
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- quarto giorno, con partenza alle 2 di notte, salita dal Campo Avanzato alla vetta (5165 mt) e - se possibile discesa sino al Campo Base;
- quinto giorno tutto il team si riunisce a Dogubeyazit per campionare, nei giorni successivi, alla base della
montagna.
Con un simile programma è evidente la non corretta progressione di quota, ma la Guida locale replica dicendo
"di solito facciamo così!"...per cui al momento non possiamo far altro che continuare a raccomandare l
´importanza di arrivare ad affrontare la montagna ben acclimatati.
Anche la richiesta - formulata dai glaciologi - di poter posizionare un campo 3 a quota 4800/5000 mt è messa
fortemente in dubbio dalla Guida locale e anche in questo caso dovremmo aspettare di essere in loco per
giudicare la reale possibilità.
Siamo al 2 luglio, organizziamo una riunione generale presso il centro di medicina dello sport Athleia di Varese.
Dopo le attente parole del Dott. Luigi Festi, che come un buon padre di famiglia, ha saputo toccare ogni aspetto
della spedizione compreso quello fondamentale della sicurezza, la parola è passata ai vari componenti, i quali
hanno sviscerato ogni possibile aspetto dal punto di vista logistico, organizzativo, nonché medico. In questa
sede si è fatta piacevolmente sentire anche la voce di Eraldo Meraldi - componente della spedizione - Guida
alpina di Bormio, che pur avendo il compito di occuparsi - in terra turca - degli aspetti nivologici, ha divulgato
preziosi consigli circa il modo migliore per affrontare una montagna di oltre cinquemila metri.
Ed eccoci al 18 luglio, si parte! Giulia, Andrea, Roberto, Eraldo ed io partiamo da Mxp.
Vista l´ampia provenienza geografica dei componenti la spedizione, il ritrovo non poteva essere in un unico
aeroporto italiano, infatti ci si accorda di trovarsi a Istanbul per poter poi prendere tutti insieme il volo interno
Istanbul-Van.
Giunti a Van e contenti di avere con noi tutti i nostri bagagli, troviamo la Guida turca (Burhan Cevarun) ad
accoglierci; ci appare subito come una persona "in gamba" e nel giro di pochi minuti impariamo la sua frase
ricorrente..."no problem!"
Il viaggio in pulmino da Van a Dogubeyazit, della durata di circa tre ore, si svolge fluidamente; l´entusiasmo è
palpabile quando ci appare per la prima volta il monte Ararat in tutto il suo splendore.
Cena in albergo, notte afosa ma sufficientemente riposante; sveglia e ritrovo nella hall dell´albergo per i primi
rilevamenti medici - pressione arteriosa, saturimetria, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, ecc. - nonché
compilazione della valutazione soggettiva e clinica - basate sul Lake Louise Score - per eventuali segni/sintomi
di male acuto di montagna. Queste operazioni verranno eseguite ogni giorno della spedizione ed in particolare in
quei giorni in cui si è esposti all´ipossia ipobarica caratteristica delle quote elevate. Dopo colazione si parte
ancora in pulmino per raggiungere i 2200 mt dell´inizio della parte di trekking. Allo start trek point troviamo alcuni
cavalli che serviranno per trasportare parte dei nostri bagagli.
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Si raggiunge senza particolare fatica il Campo Base a 3200 mt di quota, non prima di aver fatto tappa per il
pranzo in una bella tenda di pastori appartenente alla famiglia di Burhan (la Guida locale). Il pranzo è ottimo e
abbondante. Il Campo Base si presenta come un´area accogliente dominata dalla sagoma del Agri Dagi (nome
turco per Ararat) che ci osserva in ogni momento; anche noi spesso osserviamo la montagna, pensando a
quando arriveremo lassù in vetta.
Ci sistemiamo nelle tende. Cena e discorsi vari nel dopo cena, tra cui osservare le previsioni del meteo, che
durante tutta la spedizione abbiamo trovato con grande affidabilità al sito "ilmeteo.it". Il giorno previsto per la
vetta è stabilito sin dall´inizio per martedì 22 luglio, ma le previsioni meteo per quel giorno non sono affatto belle.
Il Capo spedizione Prof. Carlo Alberto Garzonio inizia ad ipotizzare un posticipo dell´ascesa in vetta, proprio in
relazione alle condizioni meteo, che da mercoledì 23 sarebbero state ottimali.
E´ domenica 20 luglio; sveglia, rilevamenti medici, iniziamo con le prime terapie ma niente di importante (un paio
di soggetti con lieve innalzamento della pressione arteriosa e un soggetto con faringite non batterica). Si parte,
leggeri in quanto si farà ritorno al Campo Base, per salire ai 4200 mt del Campo Avanzato. Si sale a buon ritmo
e in meno tempo di quanto previsto si raggiunge la meta; una zona arida coperta interamente da grosse pietre
laviche dove trovare uno spazio idoneo per posizionare le tende non è impresa facile, ma per il momento non è
un nostro problema, ci penseremo a tempo debito. Qui troviamo una temperatura ambientale decisamente
anomala per essere a questa quota, 14°C! Non sarà così dopo due giorni quando ritorneremo qui!
Si beve molto volentieri l´ubiquitario tè offerto dalle Guide locali e si rientra al Campo Base. Durante la discesa
assistiamo alle prodezze dei due "camosci" che rispondono al nome di Burhan ed Eraldo che a suon di balzi
hanno superato i mille metri di dislivello in un batter d´occhio!
Al Campo Base riusciamo addirittura a fare la doccia! E nemmeno fredda, bensì tiepida in quanto riscaldata dal
sole durante il tragitto nella canna di plastica grazie alla quale raggiunge la zona di utilizzo.
Controlliamo le previsioni meteo. Per martedì 22 prevedono pessime condizioni specialmente a partire dal primo
pomeriggio. Il Capo spedizione conferma la decisione di rimanere un giorno al Campo Base (lunedì 21), salire al
Campo Avanzato martedì 22 in mattina - prima dell´arrivo della perturbazione - e tentare la vetta mercoledì 23.07.
Lunedì 21.07 dopo i consueti rilevamenti medici e la colazione, il gruppo dei vulcanologi prepara i bagagli e in
compagnia delle Guide locali e dei cavalli si avvia per raggiungere lo start trek point da dove - con il pulmino arriverà in albergo a Dogubeyazit. L´attività dei vulcanologi - già iniziata ai 4200 mt del Campo Avanzato continuerà senza tregua nei prossimi giorni alla base della montagna.
Il resto del gruppo, nel frattempo, "riposa" al Campo Base.
Martedì 23.07 al Campo Base si preparano i bagagli, si caricano i cavalli (personalmente ho chiesto alla Guida
locale di non caricare eccessivamente i cavalli e Burhan mi ha assicurato che non si sarebbero mai superati i
sessanta kg totali per ogni animale) e si parte per risalire al Campo Avanzato.
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Giunti a 4200 mt ci accorgiamo subito che il clima non è certo quello di due giorni prima. Temperature basse e
cielo nuvoloso sono il preludio alle pessime condizioni che giungeranno da lì a breve nel pomeriggio e che, per
circa tre ore, saranno caratterizzate da neve pallottolare, freddo e vento, tanto da costringerci a rimanere ben
coperti al riparo nelle nostre tende.
Finalmente il sole fa di nuovo capolino nel tardo pomeriggio e porta il sorriso in tutti noi, prospettando condizioni
ideali per il giorno della vetta.
La notte che separa l´arrivo al Campo Avanzato dall´ascesa in vetta è decisamente breve in quanto la sveglia è
fissata per l´una. Anche in questa occasione, Giulia ed io, con l´ausilio delle pile frontali, visitiamo e rileviamo i
consueti parametri ai componenti della spedizione, compreso noi stessi. Sono le 02.15 a.m. quando Giulia,
Carlo Alberto, Eraldo, Andrea, Roberto ed io, più le due Guide locali, iniziamo l´ascesa in vetta. Il ritmo scandito
da una delle Guide è regolare ma di buon passo, tanto che uno dopo l´altro raggiungiamo e superiamo i gruppi
partiti prima di noi. Come previsto attorno ai 4800 mt di quota mettiamo i ramponi. Tutti i componenti si stanno
comportando egregiamente; si parla poco - la disponibilità dell´ossigeno scarseggia, quindi è utile non sprecarlo
- la fatica c´è ma è controllata e il ritmo dei nostri passi è scandito da un certo grado di iperventilazione,
condizione consueta a partire da certe quote. Siamo all´ultimo tratto, ormai vediamo la vetta; in questi momenti l
´energia aumenta incredibilmente, ti vedi già in cima, stai già assaporando la conquista...ma ancora non è finita,
100 mt di dislivello a queste quote è ben diverso dallo stesso dislivello al livello del mare, manteniamo la
concentrazione, ogni passo è eseguito nella ricerca della massima economia, sollevi lo scarpone quanto
necessario, ne più e ne meno, l´ampiezza del passo è breve, ormai ci siamo! Siamo in vetta! Sono le ore 05.55
a.m. del 23 luglio 2014! Siamo contenti...lo dicono i nostri sorrisi!
Inizia il rituale delle foto; Carlo Alberto tira fuori dallo zaino la bandiera e lo stendardo del CAI, ci mettiamo in
posa per la foto di gruppo; dopo tutto è "solo" un cinquemila metri, forse niente di particolare, ma siamo tutti
felici di essere lì!
Ed ora al lavoro! E´ il momento dei glaciologi e del nivologo, ora sono loro a dover campionare.
Siamo guidati da una forza della natura, che risponde al nome di Eraldo Meraldi, il quale, dopo aver raggiunto la
vetta, è ancora in grado - a 5000 mt - di saltare come una cavalletta e di scavare buchi di quasi due metri di
profondità e oltre un metro di diametro per effettuare, insieme ad Andrea e Roberto, i rilevamenti stratigrafici del
manto nevoso sovrastante il ghiacciaio.
Rimaniamo a cinquemila metri per quasi tre ore; c´è il sole ma fa freddo e c´è vento, e ogni dubbio circa la
possibilità di posizionare un campo a questa quota svanisce categoricamente; lo scenario che si gusta da lassù
è particolare e suggestivo, con il confine Iraniano che si intravede a sud-est e quello con l´Armenia a nord-est.
In tarda mattinata siamo nuovamente al Campo Avanzato (4200 mt) e dopo una pausa di circa due ore,
riprendiamo a scendere verso il Campo Base che raggiungiamo nel tardo pomeriggio.
Il giorno successivo (giovedì 24.07) si lascia il Campo Base e raggiungiamo, con piacere, il resto del gruppo a
Dogubeyazit.
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Venerdì 25.07 è dedicato al raggiungimento - con qualche peripezia - della fine del ghiacciaio a nord-ovest per
effettuare i dovuti campionamenti sia vulcanologici che glaciologici a questo livello; qui lo scenario è simile a
quello del "Signore degli Anelli", stupendo!
Come spesso capita in spedizioni in luoghi remoti del Pianeta, l´attività medica - anche in questo caso - non è
stata limitata ai componenti della spedizione, ma diversi sono stati gli interventi medici compiuti a favore della
popolazione locale; in particolare, passando in alcuni accampamenti di famiglie di pastori, abbiamo visitato
adulti, donne e bambini ed è stata una esperienza profonda, che non ha toccato solo noi medici, bensì tutto il
gruppo.
Il gruppo continua a comportarsi molto bene circa gli aspetti medici: alla faringite e all´innalzamento dei valori di
pressione arteriosa già citati, si aggiunge solamente un paio di soggetti con lievi disturbi gastroenterici, di facile
controllo con blanda terapia e comportamenti adeguati.
Sia nei giorni di sabato 26.07 che nella prima parte di domenica 27.07 sono continuati i rilevamenti alla base
della montagna. La sera di sabato un pò di meritato relax frequentando un hammam; rigorosamente uomini da
una parte e donne dall´altra!
Domenica 27.07 trasferimento in pulmino da Dogubeyazit a Van.
Lunedì 28.07 trasferimento con volo aereo interno Van-Istanbul e rientro in Italia con volo aereo Istanbul-Mxp per
alcuni o Istanbul-Bologna per gli altri.
Una volta a casa il lavoro non è finito: ogni componente - glaciologo, vulcanologo, nivologo, medico, ecc. - dovrà
ora ordinare ed elaborare il materiali ed i dati raccolti durante la spedizione così da trarre le opportune
considerazioni e i dati scientifici che scaturiranno dai rilevamenti effettuati.

* Dott. Luigi Festi
Vice Primario reparto di Chirurgia Toracica Ospedale Universitario di Varese - Presidente Commissione
Nazionale Medica del CAI - Ideatore e Coordinatore del Master Internazionale in Medicina di Montagna e del
Master Internazionale in Mountain Emergency Medicine

** Dott. Luigi Vanoni
Medico Chirurgo - Osteopatia - Master Internazionale in Medicina di Montagna

*** Dott.ssa Giulia Enrione
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Medico Chirurgo - Anestesista-Rianimatore/medico di elisoccorso VdA - Master Int. in Medicina di Montagna

**** Il monte Ararat è il più alto monte della Turchia (5.165 mt), si trova nella Turchia orientale sul confine tra la
regione dell´Agri e dell´Agdir, a 22.5 km a Nord di Dogubeyazit. Si tratta di un monte di origine vulcanica
(stratovulcano). Le ultime eruzioni risalgono all´età del bronzo. La cima è sempre innevata, con presenza di
numerosi ghiacciai. Secondo la Bibbia, Noè approdò con la sua Arca proprio sulla sua cima del monte, al
termine del diluvio universale, scatenato da Dio per punire gli uomini.

Fonte: Dott. LuigiVanoni
inserisci un nuovo commento

successivo >>
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