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Medicina e Salute  
IN MONTAGNA

ISTITUTO PIO XII
ONLUS

Le caratteristiche del clima di montagna e le risposte dell’organismo alle mutate condizioni ambientali; le differenze 
nella capacità di esercizio tra la bassa e l’alta quota; il mal di montagna e le altre patologie legate all’ambiente. Si 
parlerà anche di preparazione, allenamento, alimentazione, sia per affrontare semplici escursioni, sia per trekking 
più impegnativi. Ampio dibattito sulla possibilità per persone con patologie croniche, di andare in montagna (persone 
affette da asma bronchiale e ipertensione arteriosa in particolare) e degli accorgimenti necessari per far vivere bene 
la montagna ai bambini.

Moderatore: Prof. Dino Ponchio, Direttore Scientifico Scuola Regionale dello Sport – CONI Veneto.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI 

SABATO 24 SETTEMBRE 2016 - Pocol di Cortina (BL)
Tutta la giornata: Spirometrie gratuite per i partecipanti alla manifestazione sportiva e i simpatizzanti, grandi e piccini, 
eseguite dall’équipe dell’Istituto “Pio XII” di Misurina.
  
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 - Misurina, Istituto “Pio XII” - Onlus
Tutta la giornata: misurazione gratuita dell’elasticità polmonare, eseguita dai professionisti dell’Istituto “Pio XII” Onlus  
di Misurina.
Ore 15:00-16.30: Incontro con la Regista Lucia Zanettin. Preview del film “Le stelle di Celi” dedicato a Marcello de Dorigo, 
un campione sportivo... d’altri tempi.

20.30: Andare per i monti: conoscenza e sicurezza
Prof.ssa Annalisa Cogo Presidente Società Italiana  
di Pneumologia dello Sport

21.30: Sport... dalla Montagna al Cinema!
Marcello De Dorigo, fondista azzurro. Nel 1963, 
fu il primo a battere nordici e russi. Si salvò da un 
incidente in montagna solo grazie al suo cuore e a 
nervi d’acciaio. 
Proiezione in esclusiva della preview del film a lui 
dedicato – Le Stelle di Celi, della regista Lucia Zanettin, 
in uscita nel 2017.

20.50: Respirare secondo natura, l’elasticità 
polmonare in quota
Dott. Alfredo Boccaccino Direttore Sanitario Istituto 
“Pio XII” Onlus - Dott.ssa Cristina Avoscan Pneumologa 
Istituto “Pio XII” Onlus

21.10: Il Cuore può andare sempre in alta quota?  
Prof. Piergiuseppe Agostoni 
Professore Ordinario di Cardiologia Università degli Studi 
di Milano; Coordinatore Area Cardiologia Critica IRCCS 
Centro Cardiologico Monzino di Milano

21.50-22.00: Dibattito. Esperienze, domande, 
confronti.  
E un particolare approfondimento sul discorso Doping

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2016   
presso: Albergo Argentina, Pocol di Cortina (BL)

L’EVENTO È GRATUITO E APERTO A TUTTI.

Incontro pubblico sulla salute in montagna, in collaborazione con


