
  

                                      Giovedì 27 maggio alle ore 19,00  

       Il prof. Andrea Ermolao  

“Montagna è salute, montagna è benessere” 

 

       

       

Andrea Ermolao è professore Associato in Medicina Interna e direttore dell’Unità 

Operativa Complessa di Medicina dello sport e dell’Esercizio presso l’Azienda 

Ospedale - Università di Padova. Ė attualmente anche il direttore della Scuola di 

Specializzazione in Medicina dello sport e dell’Esercizio fisico e del Corso di 

perfezionamento in Medicina di Montagna dell’Università di Padova. 

 

Il prof. Ermolao interviene a nome della Fondazione G. Angelini – Centro Studi sulla 

Montagna, in qualità di membro del Consiglio Scientifico, su un tema che è coerente 

con la vita del fondatore, Giovanni Angelini, che è stato insieme alpinista, 
accademico del CAI e medico, con insegnamenti all’UNIPD e ha patrocinato nel 1981 

il primo convegno internazionale di Medicina di Montagna, col CAI e Soccorso 

Alpino, dopo il quale hanno preso avvio i Corsi annuali di perfezionamento. Il filone 

di ricerca intende rafforzare l’idea che l’ambiente montano in quanto tale, per le sue 

caratteristiche intrinseche, può garantire salute e benessere (fisico e mentale) a chi 

ne fruisce; sottolineare i benefici del vivere in montagna dal punto di vista della 

salute e del benessere, può avere l’effetto di attrarre nuovi residenti “montanari” o 
stimolare negli abitanti la permanenza in montagna, contro il fenomeno dello 

spopolamento.  



Il primo step della ricerca, che verrà presentato, è il progetto Sentieri della 

salute, che ha l’intento di classificare alcuni sentieri di montagna della provincia di 

Belluno per impegno cardiovascolare, impatto sull’apparato osteo-articolare e su 

eventuali altri apparati e rischio intrinseco/problematiche legate al percorso. Lo 

scopo è quello di fornire un aiuto pratico e concreto in modo che l’escursionista 

(specialmente quello poco esperto) possa scegliere il percorso più sicuro e adatto 
alle proprie condizioni; si vuole inoltre favorire una frequentazione consapevole ed 

informata della montagna anche per quella ampia fetta di popolazione che presenta 

problematiche cliniche di tipo cronico in condizioni stabilizzate, che può fruire dei 

potenziali benefici, anche psicologici, dell’ambiente montano, senza per questo 

aumentare il proprio rischio di andare incontro a eventi cardiovascolari o a 

qualsiasi tipo di problematica medica correlata alle sue condizioni di salute. Infine, 

un ulteriore obiettivo è quello di fornire un dato il più possibile oggettivo del tipo di 
attività che il soggetto andrà a svolgere (es. chilometri, percorsi, dislivello, 

pendenze, tempo di percorrenza, dispendio energetico…). 

Questo progetto rientra in uno più ampio, che si prefigge lo scopo di promuovere e 

valorizzare i benefici della vita in ambiente montano. Oggi, infatti, anche la 

letteratura scientifica sta mettendo in luce il potenziale ruolo della cosiddetta 

“forest therapy”, terapia che sfrutta gli effetti benefici che possono derivare dalla 

vita e/o frequentazione degli ambienti naturali (in questo caso quello montano), sul 
sistema cardiovascolare, immunitario, sulla salute mentale (stress, depressione, 

ansia, etc.), e di altri organi ed apparati. 

 

 

 

 


