IL PROGETTO “RESAMONT”

Il progetto “Résamont”, abbreviazione di “Réseau transfrontalier de médecine de
montagne”, è stato finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Alcotra.
La rete interessa l’Azienda Usl della Valle d’Aosta (capofila del progetto), gli “Hôpitaux du
Pays du Mont Blanc”, in collaborazione con ENSA (Ecole Nationale de Ski et de
l’Alpinisme) e IFREMMONT (Institut de Formation et de Recherche en Médecine de
Montagne) di Chamonix, l’Ospedale di Annecy e la Fondazione Montagna Sicura di
Courmayeur.
Il progetto è costituito di varie azioni legate tra di loro.
L’azione 1 è rappresentata, come in tutti i progetti europei, dal gruppo di coordinamento,
che vigila sulla realizzazione del progetto stesso, sia sotto il profilo organizzativo che
finanziario.
L’azione 2 interessa direttamente l’ambulatorio di medicina di montagna di Aosta che
coordina una rete transfrontaliera di strutture analoghe situate a Chamonix e Sallanches.
E’ previsto uno scambio di medici che, in possesso di diverse competenze, svolgono in
stretta collaborazione attività ambulatoriali specifiche riguardanti: congelamenti,
cardiopatie, malattie neurologiche, sport d’alta quota.
L’azione 3 ha come nucleo la telemedicina. Gli esperti informatici di Italia e Francia
stanno realizzando un software a piattaforma comune su cui ricevere a distanza dati
medici.
L’azione 4, già realizzata, ha visto studiosi di diritto di Italia, Francia e Svizzera redigere
uno studio complesso di diritto comparato tra le legislazioni dei tre stati in materia di
telemedicina. Nell’ambito del progetto e proprio su questo tema, è stato organizzato nel
settembre 2010, a Courmayeur, un congresso internazionale.
Le azioni 5 e 6 sono dedicate in modo specifico alla formazione. L’azione 5 prevede che
medici italiani e francesi tengano sessioni informative in materia di medicina di montagna
ai vari professionisti della montagna (guide alpine, maestri di sci, pisteurs sécouristes,
guide escursionistiche, gestori di rifugi); l’azione 6 prevede seminari medici su argomenti
strettamente legati al soccorso di patologie acute in ambiente montano.
Il progetto Résamont si concluderà nell’agosto del 2011. E’ già stato depositato presso
l’Unione Europea un nuovo progetto denominato Résamont 2, nella speranza che venga
approvato e finanziato in modo tale da consentire il prosieguo del lavoro fin qui svolto.

