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Cadein un crepaccioa 4000metri:salua
AOSTA. (Trovare viva quella doma è stato u miËcolo). Non ci speravmo più i socconitori, qumdo ieri
mattna sono partiti per l'emesima ricerca. E invece
Bngitte Djajasasmira, 35 ami, scialpinista di ChêneBougeries, nel cantone svizzero di Ginewa, era viva,
dopo quasi 48 ore in u crepaccio a 30 metri di profondità, a 4 mila metri di quota Ia doma era disperea
dâ domenica pomeriggio tra i ghiacci, sotto la Dent
D Hérens, al Colle delle Grmdes Muailles, nell'Alta
Valpelline. Luedi le speroze di trovula viva emo
diminuite di molto, ieri mfijna
ermo quæi nulle, E
rnvece Brigitte è ucita dal crepaccio in buone condizioni. ha riportato la frattum del bacino e u leggero
stato dr choc. E' viva grazie all'esperienza, a u po'di
fonura e alle guide della Protezione civile, di Asta e
Ceruinia, che ieri mattina hmo
voluto tentile u'ultenore ncerca.
Brigrtte hd al suo attivo due spedizioni sugl.i (ottomllar hmaiaiani, appartiene ad u corpo svizzerc di
soccono e nello zaino aveva, domenica, i medicinali
per tutto il 8ruppo di scialpinisti
elvetici. la comitiva,
cinque scialpinisti e ua guida francese. era mvau
in Valle sa-bato sera e aveva domito al rifuio Aostâ.
Domcnicd mattina presto la partenza p€r raggiungere
rl Colle dclle Grandes Muailles
Erano omai ir cima,
quando Bngitte aveva âccusato u lieve malore: rSono molto stilca, proseguite voi, io tomo indietror. Ai
compagni restava da a-ffrontae solo u ultimo tratto.
qVa bene, comincia a scendere, noi ti raggiurgimo
su-bitor, aveva detto la guida. Brigitte si era awiata. I
compagru avevano @minciato la discesa pæo dopo.
(Abbiamo intmvisto la sagoma di ma sciatrice - aveva poi mccontato la guda - sem-brava proprio Brigitte, era vestita allo steso modor. AJ rifugio Aosta perô
I amara sorpresai quella sciatrice non era Brigitte.
La doma è precipitata nel crepaccio appena 20 Eetn dopo aver lasciato i compagni C'em la bufera e 20
gradi sotto zero La neve sul fondo della spaccatw ha
attutito la sua caduta. Brigitte si è ancorata con la pic( ozza alle pileti del crepaccio, per evitue di appoggiami alghiaccio E por. iniettildosr famacr mtidolorilici e bevendo molto, ha evitato Ia morte (Ha sentito

il more
degli elicotteri - himo spiegato i sæcoritori -, sapeva che la stavamo cercmdo e si è fatta coraggior. Giuliano Trucco, capo del soccono alpino di Cervinia, dice: (Un crepaccio tremendo, strettissimo e
venicale. E'stato u caso eccezionale trovde viva
quella doma>
Ouando l'elicottero della Protezione civile, con 8ui,
de e medici del soccoreoalpino valdostmo, ieri matti
na è salito ai 4 mila metri della Dent d'Hérens, c'era
nevischio e I I gradi sotto zero. L'Aguta 4l 2 si è posato @n u pattino solo. Pæhi minuti e le guide alpile,
con il ricevitore radio (Aryar, hmo
raccolto sugli
struDenti il segnale del trumettitore
azionato da Brigitte. Il medico del (l18, Sudro cned ha ulato, Ia
doma ha risposto. Em viva, ferita, ma viva. Due spe,
cia-listi della Protezione civile valdostana si sono ælat nel æpaccio e l'huo
timta fuori. In elicottero è
stata trasportata all'ospedale di Aosta. Finalmente
salva, Brigitte si è læciata ildile
in m piilto libera,
tono.
Il medico Sandro Gned spiega: {Un cæo rmssrmo,
eccezionale. la condizioni erilo proibitive, domenica
e luedi c'erano 20 gradi sotto zero, ieri I I ma c'era
bufera. Ouella doma ha una prepilazione ottima ed
em uche ben attrezzata E poi ha awto fortua. Sul
fondo del crepaccio c'era neve che ha attutito la caduta. Si è ancorata con la piccozza alle pileti ghiacciate.
Ha bewto molto, si è iniettata in via muscolile filmaci iltidolorifici
e ha urilato, evitædo blæchi renalir. Ouodo è mivata all'ospedale di Aosta, la donna aveva uDa temperatua di 35 gradi. Marco Favre,
medico dcl pronto soccono, dice: rA-bbiuo somini
stmto llebo riscaldate Ii paziente è sotto 3 coperte
Un'amica le ha telefonato dalla Svizzera.
temicher.
voleva mildarle
dei fiori: qNon c'è bisogno, stasera
ffô a casa), ha detto Bripittc E ai medici che le consi
gliavao
di prolungare iI ricovero, ha risposto: (Non
sono morta in quei due giomi, non morirô nel viaggloD.
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AOSTA. Sopmwivere in u crepac,
cio, alla moma del gelo, in attesa dei
socco6i che non sempre, a causa
deile condizioni metærologiche in
alta quota, trEssono esere tempestivi, è possibile. Ogni alpinista do
webbc conoscere le regole da seguire prima di m'ascemione in montagna e per affrcntûe l'eventuale
emergenza. Ma spesso non è cosi.
fusponde Alesædrc
Bosco, vice
responsabile medico del Soccono
alpino valdostmo
e componente
della Cotmisione
nazionale
Ouali gli accorgimenti
da adottile?
rla prima regola è quella di essere
adc8uatarnente vestiti poiché in a]-
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Il medico: è indispensabile
ta montagna il tempo puô cambiae
all'imprcwiso.
Un accoryimento
questo che vale, a naggior ragionc,
in caæ di ircidente Altrettanto importæte è portmi dietro alimenti e
bevude ad alto contenuto encryeticor.
Nel.lo æiro cos'altro bisognerebbe avere?
(Senza dulbio un apparecchio che
emette segnali (Awa) per lavorire le
ricerche da parte dei soccoritori.
Cosi come alcui famraci per lcnire
il dolore in caso di fratturc e, per chi
ha qualche prob)cma di salute, i
medicinali penonalir
Ma se si finisce ir u crepaccio
come l'alpinista
svizzera, che

si deve fare?
<Nei crepacci la temperatw
non è
cosr bassa come si è portati a pensa
re. Ia pcmancnza tm il ghiaccio
provæa comunque una temodiE' quindi importante
spcnione.
evitare il contatto con lc pareti. Il
calore del corpo scioglierebbe il
ghiaccio e si rischierebbe dr restunc incastrati E' arrcheconsigliabile
uû telo protettivo per l'alta montagna nelquale awolgeni per nrarte '
ncre la temperôtuta corporca)
Cosa file e cosa no in attesa
dei sæcorsi?
(Bisogna cercare di daNi dci ritmi c
di non addomentæi
pcr evitare la
''n)one
bianca" Muoveni quindi il
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piu possibile senza tentde imprese
d$pemte come nsahre il crepaccio.
Domre le energie e gndue soltanto
nel caso in cui si sentano sopmggiungere penone o cani tenendo
conto che uche dall'rlicotterc nes,
smo puô sentfcir.
Altri accorgimenti?
<Non perdere la caima. E'importantc bere p€r mdtenere le fuzioni renali in esercizio. Spesso in fon
do ai crepacci c'è dell'acqua. La si
puô bere a piccoli soni. Se ci si tro
va in una pozza bisogna perô cercare di spostmi, sempre per evitare
la temodispe6ione,
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