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Non è certo frequente parlare di psichiatria in un convegno medico come questo, dove l'argomento 
è di grande specificità, apparentemente lontano dal sapere psichiatrico e dove al contempo i temi 
trattati sono vari e visti da angolazioni estremamente diverse .  
Ma credo che parlare di psichiatria in un incontro che riunisce  esperti della Medicina di Montagna, 
sia stimolante, nuovo, quasi da considerare pionieristico. E questo in particolare per il taglio che 
intendo dare alla mia relazione, nella quale tenterò di sfumare l'esperienza clinico-terapeutica per 
lasciare lo spazio a considerazioni sull'intervento riabilitativo e di recupero delle funzionalità 
psichiche dell'uomo. 
In qualche modo, e  con tutto il necessario rispetto che porto alla montagna ed ai suoi numerosi 
"mondi", vi propongo di rovesciare il problema, di tentare una lettura "speculare" e nuova del 
rapporto psiche-montagna. 
E lo farò certo partendo da quello che oggi sappiamo di questo rapporto, ma soprattutto per poi 
proporvi una "fotografia" delle attuali, numerose esperienze in essere in Italia in ambito 
riabilitativo, nel tentativo di fornirvi un'idea di quanto sta accadendo ed in particolare dei primi 
traccianti metodologici che iniziano a prendere forma. 
 
Individuare una patologia psichiatrica collegata alla frequentazione della montagna non è semplice, 
e da psichiatra direi che "per fortuna non è semplice!"  
Questo sia perché non sono individuabili quadri psicopatologici peculiari e tipicamente 
riconducibili all'ambiente montano, sia perché le sintomatologie individuabili sono comunque "di 
confine, a scavalco" con altre aree della medicina. Si conferma cioè la necessità, in psichiatria 
imprescindibile, di considerare l'uomo in una visione olistica. 
Ma la nostra anima scientifica ci impone comunque una categorizzazione, e per far questo mi vedo 
costretto a far ricorso al binomio Corpo - Mente, ricondurre cioè il ragionamento al confronto tra la 
dimensione biologico/organicistica da una parte e quella (che mi impongo di separare ma che è 
assolutamente integrata alla prima) che chiamiamo psicologico/relazionale dall'altra. 
Le ricerche condotte nella prima area, quella più strettamente biologica, rimandano soprattutto alle 
osservazioni sul campo ed alle esperienze sperimentali condotte in quota e sono ascrivibili 
all'ambito dei disturbi conseguenti principalmente all'ipossia, parallelamente alle variazioni 
termiche e della pressione atmosferica. Siamo ovviamente nel campo,  ampio e complesso, del "mal 
di montagna". 
Schematizzando possiamo individuare innanzitutto dei sintomi che potremmo definire generici, 
quali cefalea, disturbi quali-quantitativi del sonno, compromissione di funzioni cognitive superiori, 
obnubilamento del sensorio, disturbi della coscienza e disturbi della critica; questi connotano un 
quadro, come già detto, "di confine" con altre aree mediche, principalmente con la neurologia. Ma a 
fianco di questi possiamo individuarne altri (per così dire più "tipicamente psichiatrici"), che  
possono interessare i processi ideativi (con coinvolgimento sia della forma che del contenuto del 
pensiero), la memoria  (con amnesie sia acute che post-critiche), il tono dell'umore (con quadri sia 
di tipo euforia/eccitamento che, al contrario, di apatia/depressione), le funzioni della senso-



percezione (fenomeni illusori o vere e proprie allucinazioni). Rispetto a queste ultime tutti 
conosciamo il disegno di Whymper raffigurante l'apparizione di tre croci nel cielo, rappresentazione 
di una probabile esperienza dispercettiva fatta proprio in un momento fortemente emotivo come 
quello conseguente alla nota tragedia avvenuta nel corso della prima salita al Cervino.  
L'altro gruppo di sintomi lo possiamo integrare nella dimensione così detta "mentale" dell'uomo, 
individuando con questa una seconda area, in cui sono presenti tratti e sintomi più tipicamente di 
natura "psicologica e relazionale"; e ripeto comunque che tale operazione di separazione  è pratica 
ma non pienamente lecita, anche  per le crescenti innegabili evidenze che dimostrano una 
componente  biologica, primaria o secondaria, collegate ad alcune di queste patologie o quadri 
sintomatologici.  
Innanzi tutto appartiene a questa area l'ampio gruppo dei disturbi individuati dagli attuali sistemi 
classificativi (faccio riferimento ad esempio al DSM IV-r) nell'ambito dei Disturbi d'Ansia, in cui 
possiamo far confluire oltre al tipico Disturbo d'Ansia Generalizzato anche il Disturbo di Panico 
(con o senza aspetti Agorafobici). Proprio la dimensione fobica rimanda a mio giudizio ad un 
settore particolare ed interessante; anche se non possiamo parlare di patologie vere e proprie 
propongo di considerare qui quell'insieme di aspetti psicologico-emozionali che si manifestano con 
modalità critiche e transitorie, a volte anche drammatiche,  in soggetti di per sé anche fortemente 
abituati ed allenati all'esposizione a determinate situazioni (paure immotivate di elementi specifici, 
crisi di fronte ad un pericolo, vertigini). 
Di altra natura è da considerarsi il Disturbo Post-traumatico da Stress, non infrequente in persone 
sottoposte a situazioni stressanti di notevole importanza (ad es. i sopravvissuti a valanghe o altri 
gravi eventi traumatici).  
Per concludere questo rapido excursus un necessario accenno alle dinamiche interpersonali, ed in 
particolare a quelle dinamiche interne al gruppo che in alcune situazioni possono portare ad 
implosioni del gruppo stesso e ad una deflagrante rottura dei rapporti interpersonali; non mi dilungo 
su questo aspetto, molto trattato nella letteratura specialistica, ma il pensiero corre ovviamente alla 
particolare attenzione che si deve porre alla preparazione del gruppo in determinate situazioni 
(paradigmatici i rapporti intra-gruppali presenti nelle a volte lunghe e complesse spedizioni extra-
europee). 
 
Questo un quadro d'insieme, un tentativo di ricordare e "sistematizzare"  alcuni quadri 
psicopatologici o anche semplicemente alcuni aspetti critici che possono emergere nel corso della  
frequentazione dell'ambiente montano, e questo sia nell'uomo "escursionista della domenica" che 
nell'alpinista di elite. 
 
Ma ora vi prego di seguirmi perché con un po' di audacia voglio abbandonare questo terreno e 
immettermi in una prospettiva totalmente diversa; come dicevo all'inizio (ripeto, rispettosamente)  
propongo di "rivoltare" in qualche modo la nostra montagna. Vi propongo di abbandonare ossigeno, 
temperatura, paure, fattori stressanti che possono scatenare nell'escursionista, nell'alpinista, in 
sintesi nell'uomo, le reazioni che abbiamo prima visto, proponendovi un salto di certo non 
indifferente. 
La proposta che vi porto oggi è di utilizzare questo insieme di fattori, l'ambiente montano nella sua 
complessità, come uno strumento efficace, originale e metodologicamente coerente per affrontare  il 
disagio psichico; passiamo quindi dalla "montagna fattore e causa di patologia" alla "montagna 
strumento di intervento". 
Che la montagna, diciamo così, "genericamente faccia bene" è un dato di fatto, quasi una banalità 
storica, ma negli ultimi anni molteplici esperienze si sono sviluppate, in campi anche molto diversi 
tra loro. Volutamente, per non dare priorità o far torto a qualcuno, cito alcune di queste esperienze 
senza seguire un nesso preciso.  
Da una parte sono stati impostati progetti di reinserimento sociale e di sviluppo delle capacità 
individuali destinati a settori di popolazione la più varia: dai portatori di handicap psico-fisico a 



ragazzi appartenenti alla così detta "adolescenza problematica", dalle numerosissime esperienze 
rivolte a giovani inseriti in comunità per la cura delle dipendenze, agli originali percorsi montani 
per non vedenti, fino alle numerose esperienze rivolte ai così detti settori della marginalità sociale. 
Ma sono nate anche altre esperienze, più strettamente nell'ambito sanitario, alcune delle quali 
ancora iniziali, altre che appaiono ormai consolidate. Come la pratica dell'escursionismo controllato 
nei pazienti post infartuati organizzato da alcune cliniche per la riabilitazione cardiologia, o la 
proposta di periodi di riabilitazione in ambiente montano fatta da alcuni specialisti per pazienti 
affetti da patologie dell'occhio,  da malattia diabetica, da patologia oncologica. Senza dimenticare il 
settore legato al movimento, delle disabilità ortopediche, con lo sviluppo di esperienze, anche qui 
escursionistiche e gruppali, per anziani e per persone con quadri artrosici importanti; fino ad 
arrivare all'arrampicata come strumento fisiochinesiterapico per la cura della scoliosi.  
E probabilmente la lista potrebbe crescere e continuare. 
Ma senza dubbio l'intervento che maggiormente si è sviluppato in questi anni è stato quello 
nell'ambito della riabilitazione delle patologie psichiatriche gravi, e questo sia per il numero di 
sperimentazioni nate sul territorio nazionale che per l'attenta ricerca di una metodologia che potesse 
supportare, anche teoricamente, gli interventi progettati. 
Il punto di partenza è sicuramente stato la lunga consuetudine a periodi di vacanze o semplice gite 
che le strutture sanitarie ed i Centri di Salute Mentale hanno da sempre organizzato per i pazienti 
psichiatrici; ma ultimamente queste iniziative, pur positive ma a carattere soprattutto ricreativo ed 
assistenziale, hanno lasciato il posto allo sviluppo di progetti metodologicamente finalizzati al 
raggiungimento di risultati riabilitativi precisi. 
Stava nascendo quella che oggi, con un termine coniato dal dott. Giulio Scoppola, viene chiamata 
Montagnaterapia. 
Esaminiamone schematicamente i contenuti e quelli che sono i principali determinanti, con la 
consapevolezza che come ogni altra attività agli albori i tentativi e le sperimentazioni sono 
molteplici e, per certi aspetti, diversi nella forma. 
Considereremo i destinatari, le principali basi teoriche (presupposti, determinanti ed aree di 
intervento), le modalità operative, le esperienze in essere, le prospettive future (definizione di un 
metodo, misurazione di risultati, costruzione di un sistema) 
Iniziando con un rapido esame dei possibili destinatari va detto che non ci sono preclusioni di sorta 
all'avvicinare pazienti psichiatrici alla montagna; le limitazioni, o meglio le necessarie attenzioni, 
dipenderanno principalmente dalla composizione del gruppo e dal tipo di attività che si intende 
svolgere. A tal proposito le esperienze sicuramente più interessanti e significative sono quelle 
realizzate con pazienti con gravi patologie psichiatriche (quindi psicosi, autismo o gravi disturbi di 
personalità) inseriti in progetti che prevedono esperienze di media-alta difficoltà (arrampicata, 
neve/ghiaccio, altitudine ecc.). 
Elemento centrale di queste esperienze è rappresentato dalla necessità di una precisa e coerente 
definizione delle basi teoriche su cui queste vanno poggiate; tutti i gruppi che in Italia hanno 
sviluppato questi progetti hanno sempre fatto precedere la fase attuativa da una attenta ricerca e 
progettazione (pur con gli inevitabili aggiustamenti e correzioni in itinere).  
Propongo di considerare, dal punto di vista teorico, sei diverse dimensioni. 
Nell'ottica della socializzazione è importante sottolineare che viene fatta ai partecipanti una 
proposta lontana dai consueti circuiti riabilitativi sanitari, quindi fortemente aggregante e che 
favorisce il contatto con realtà "esterne" al circuito psichiatrico (vedi ad esempio la frequentazione 
delle sezioni del C.A.I.); questa è una strategia centrale per impedire lo stigma sociale a cui il 
paziente psichiatrico è spesso condannato. 
La dimensione gruppale è fondante l'intervento in montagnaterapia. Il gruppo diventa uno spazio 
dove è possibile sperimentare la solidarietà, la cooperazione, la relazione anche come aiuto; dove 
sono condivisibili le emozioni, e sostenibili le paure, dove assieme è possibile indagare il confine di 
"fino a dove posso arrivare" ed essere sostenuti nell'accettare l'idea che "più di questo non posso 
fare, per lo meno oggi". Ogni persona diventa un anello importante all'interno del gruppo, impara ad 



affidarsi agli altri ma anche ad essere lui in prima persona responsabile della sicurezza degli altri, 
siano essi accompagnatori o pazienti; ed a questo proposito la corda e le manovre di assicurazione 
assumono una forte pregnanza simbolica! 
Tutto questo lavoro non avrebbe di fatto senso se non venisse costantemente considerato il binomio 
azione/emozione, emozione intesa come un costante rimando alla dimensione del sé, alla propria 
percezione di "esserci", alla ri-composizioni di parti dell'io che possono ri-coniugarsi tra loro, con 
l'esterno e con gli altri. E questi aspetti emotivi, diciamo così, "intimi", sono favoriti da 
un'emozione altra, data dall'ambiente, dalla verticalità, dalla sensazione di rimando che arrivano dal 
corpo. 
Proprio il corpo rappresenta un altro elemento centrale, quel corpo spesso abbandonato o negato 
nella patologia psichiatrica qui viene riscoperto, riappropriato; questo accade nel movimento, 
attraverso la fatica, nel misurasi con gli elementi atmosferici, nel confronto con la verticalità, nella 
scoperta del raggiungimento di una meta. 
La sintesi di queste esperienze emotive e corporee è alla base di un percorso che conduce alla presa 
di coscienza, alla rinnovata percezione di sé; in questo assetto riabilitativo sperimentare quelle che 
Correale chiama le "esperienze globali ripetute" comporta nell'individuo il passaggio dalla 
"competenza" al "senso compiuto di sé" 
E tutto questo accade in ambiente naturale, poco modificato dall'uomo e ricco di stimoli diversi ed 
essenziali; l'ambiente impone ritmi e limiti, la persona diventa parte di una realtà che scorre, che 
costringe ad acquisire conoscenze non meramente tecniche ma integranti, come l'orientamento, i 
nodi, la meteo, la flora, la capacità osservativa ecc.. L'ambiente-natura porta, quasi obbliga con 
naturalezza, a riscoprire la manualità, l'uso di sé in maniera compiuta, i rapporti con chi è lì ed in 
quel momento (la funzione dei sanitari, ad esempio, perde la propria importanza a favore del ruolo 
della Guida Alpina o dell'Istruttore CAI) 
Ma quali sono le modalità operative utilizzate in montagnaterapia? Fornisco volutamente solo 
alcuni cenni generici in quanto le articolazioni di questo aspetto sembrano numerose, quanto 
numerose sono le esperienze in essere attualmente. 
Una costante appare comunque la riformulazione dei rapporti e referenze interne al gruppo; è 
importante, infatti, l'individuazione di persone che con il loro ruolo portino una competenza 
specifica, che non sia quella sanitaria. Da qui la scelta di rapporti collaborativi con il C.A.I. e con le 
Guide Alpine, in alcuni casi, come il nostro in Trentino, addirittura formalizzato tra gli Enti; così la 
gerarchia interna al gruppo diventa nuova e specifica, venendosi a creare al contempo una sorta di 
"orizzontalità" e vicinanza tra pazienti e sanitari (che, almeno in questa occasione, condividono 
un'esperienza egualitaria) e una riconosciuta e positiva "verticalità" tra gruppo ed esperto. La scelta 
e preparazione delle uscite deve essere ovviamente tarata sulle capacità del gruppo, ma è essenziale 
il coinvolgimento dei partecipanti prima, nella programmazione, ed ancor più dopo, nella creazione 
di occasioni di confronto; queste, a volte opportunamente sostenute da strumenti quali foto o video 
da visionare e commentare, permettono una riattualizzazione dell'esperienza ed una messa in 
comune degli aspetti emotivi individuali e gruppali. Altri aspetti importanti sono la ricerca di 
"terreni di gioco" diversificati, la variazione delle difficoltà tecniche, l'individuazione di funzioni e 
ruoli specifici tra i partecipanti (comunque non stabili e sempre intercambiabili), la necessità di 
muovere il gruppo in una dimensione mai competitiva (essenziale "aspettare sempre l'altro"). 
 
A conclusione di queste note voglio sottolineare due tipi di problemi che stiamo affrontando 
attualmente. 
Da una parte la necessaria, indispensabile valutazione dei risultati raggiunti, allo scopo di dare 
validità scientifica a quanto sta accadendo; dai primi tentativi molto semplici (ma dai risultati 
sicuramente confortanti) ora stiamo sviluppando progetti di ricerca più organici, uno dei quali, 
sperimentale, in collaborazione con l'Università di Verona e l'altro (di valutazione conoscitiva) a 
livello nazionale. 



L'altro problema è rappresentato dalla necessità di mettere in contatto tra loro tutte le esperienze 
presenti sul territorio nazionale. Il progetto attuale è quello di costruire una "rete" che possa 
collegare tra loro i gruppi di lavoro, da quelli appena nati a quelli storici e con maggior esperienza, 
come il "Coordinamento per la Montagnaterapia del Lazio"; attualmente a noi sono più o meno 
trenta realtà già operative sul territorio nazionale, il che vuol dire che molte di più sono quelle che 
necessiteranno di emergere, di essere conosciute. E' in corso di realizzazione un Sito Internet che 
raccolga tutte le voci e diventi luogo virtuale di scambio e raccordo; ed ancor più importante è la 
prossima creazione di un Coordinamento Nazionale, ove tecnici ed operatori rappresentativi di tutte 
queste esperienze possano positivamente incontrarsi ed organizzarsi.  
Tutto questo con l'obiettivo di favorire l'ulteriore sviluppo di una teoria riabilitativa che supporti 
una prassi riabilitativa che vogliamo coerente, condivisa, misurabile ed efficace. 
 
 


