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PRESENTAZIONE 
ASD UNIVERSO BLU 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica & Scuola Subacquea UNIVERSO BLU nasce nell'anno 2000 dall’esperienza della 
scuola Deep Blue, per volontà dell'istruttore Eugenio Bondì che riesce a riunire intorno a sé un preparato e qualificato 
staff di Istruttori e Assistenti. L’associazione opera tutto l’anno nella conduzione di corsi preparatori all’attività 
subacquea a tutti i livelli secondo gli standard d’addestramento della SSI – Scuba Schools International 

(riconosciuti a livello europeo a norma UNI-EN-ISO), http://www.divessi.com/international_recognition 
nell’organizzazione di Full Day, Week End e settimane all’insegna dell’attività per dilettanti e professionisti, in 
collaborazione con le migliori strutture italiane ed estere.  

CONSIGLIO DIRETTIVO: 
PRESIDENTE & Direttore Tecnico: Eugenio Bondì 

VICE PRESIDENTE: Patrizia Puthod  
SEGRETARIO: Angelica Di Domenico 

CONSIGLIERI: Marco Ciprari, Virginia Spadacini, Flavia Palmeri 

Lo Staff dell’ASD Universo Blu si compone di: 

EUGENIO BONDI’  
Fondatore di ASD Universo Blu, è da sempre appassionato di subacquea e biologia 
marina. Consegue il primo brevetto nel 1991, dal 1995 insegna come assistente 
istruttore, nel 2000 diventa istruttore professionale certificato. Collabora con alcune 
associazioni ambientaliste internazionali, dove l’amore per il mare si trasforma in una 
vera battaglia per la sua difesa e per la conservazione della natura e dell’ambiente 
marino. Durante la sua carriera subacquea ha collezionato più di 2000 immersioni e i 
seguenti titoli: 

 MASTER INSTRUCTOR S.S.I. n.° 19514 – Istruttore C.P.R./B.L.S. 

 Oxygen Provider INSTRUCTOR DAN http://www.daneurope.org/web/guest/home  

 ISTRUTTORE DI NUOTO PER DIVERSAMENTE ABILI DELLA N.A.D.D. (National Association Diving Disable) 

 OPERATORE POLIVALENTE per il SALVATAGGIO in ACQUA della CROCE ROSSA ITALIANA 

 GUIDA AMBIENTALE SUBACQUEA Regioni LIGURIA e TOSCANA  

GIANNI SCAIOLA 
Laureato in  Economia e Commercio con indirizzo in Economia Politica, presso 
l'Università di Roma "La Sapienza". Oltre alla passione per le immersioni 
subacquee, è stato volontario presso l'Aida Refugee Camp di Betlemme 
(Palestina), in  collaborazione con l'associazione non governativa Lajee Center. 

 ISTRUTTORE  S.S.I. OPEN WATER N° 61893

 N.° IMMERSIONI: +100

 PATENTE NAUTICA Vela e motore senza limiti dalla costa

http://www.divessi.com/international_recognition
http://www.daneurope.org/web/guest/home
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PATRIZIA PUTHOD 

Il curriculum di Patrizia già parla da solo: Biologa Marina, Divecontrol 
(Aiuto-istruttore), Istruttrice di nuoto e assistente bagnanti FIN...che dire 
di più ?.. Che l’acqua è proprio il suo elemento naturale !! 

 
 DIVECONTROL SPECIALIST  S.S.I. N° 57012  
 ISTRUTTORE di NUOTO FIN 
 ASSISTENTE BAGNANTI FIN sez. SALVAMENTO 
 BIOLOGA MARINA 
 N.° IMMERSIONI: +100 

 
 
MARCO CIPRARI 

Diplomato nel 2000 presso l’I.P.S.I.A. (Istituto Professionale di Stato per 
l'Industria e l'Artigianato) Edmondo De Amicis. Nello stesso anno viene 
preso in forze nel laboratorio odontotecnico di famiglia, dove attuale lavora. 
Dal 2009 è il consulente di riferimento per gli odontotecnici del Lazio 
incaricato da Marimetal s.r.l. per conto di Elephant Dental B.V.. 
Nel 2008 si avvicina di nuova all’acqua per riabilitarsi dopo un incidente 
motociclistico e nel 2009 entra a far parte della sua attuale squadra di nuoto 
master dove viene a contatto, nel 2010, con l’A.S.D. UNIVERSO BLU dove 
inizia la sua carriera subacquea e nel 2013 diventa DiveControl Specialist SSI. 
 

 DIVECONTROL SPECIALIST S.S.I. N° 61894 

 ATLETA NUOTO MASTER 

 N.° IMMERSIONI: +90 

 ODONTOTECNICO 
 

ALESSIA ZECCHINI Atleta e Nazionale d’Apnea 

Ha 23 anni e frequenta la facoltà di Scienze Motorie allo IUSM e pratica apnea 
dal 2004. Dal 2011 ha iniziato la sua carriera agonistica con ottimi risultati. Ha 
collezionati anche numerosi Record Nazionali e due Mondiali (in assetto 
costante con attrezzi a -81m), sia in piscina che nelle gare in profondità al 
mare. Fa parte della Nazionale Italiana di Apnea dal 2012 partecipando agli 
Europei di Antalya lo scorso anno e ai Mondiali ad agosto. In questa 
occasione ha vinto la gara di Apnea Statica con 6’24’’, un argento nella 
dinamica senza attrezzi con 160m e un bronzo in quella con attrezzi con 
207m. 
 

 II LIVELLO APNEA FIPSAS  
 ISTRUTTORE ATTIVITÀ NATATORIE FIPSAS 
 TECNICO E  ALLENATORE DI APNEA FIPSAS. 
 ASSISTENTE BAGNANTI FIN sez. SALVAMENTO 
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La S.S.I Scuba Schools International  http://www.divessi.com/history 

Oltre 40 Anni di Esperienza 

Da oltre 40 anni SSI è stata conosciuta nel settore della subacquea per fornire un'istruzione di alta qualità e materiali 
per la formazione eccezionale per i subacquei di ogni livello. 

SSI è stata fondata nel 1970 ed è la più grande agenzia formativa della scuola con sede in tutto il mondo. Nella primavera 
del 1999, SSI si è fusa con l'Associazione Nazionale delle Scuole di Scuba Diving (NASDS fondata nel 1967) e ha creato 
una nuova sinergia nel settore della subacquea. Le vendite e marketing di NASDS, quando si unì con i prodotti rinomati 
educativo di SSI, ha creato una società forte che si trova in una posizione migliore per servire Dive Centers e Resorts 
Dive, Dive e istruttori professionisti e, infine, si, i subacquei. Insieme, SSI e NASDS sono responsabili di una lista 
notevole di innovazioni e di conseguenza sono stati riconosciuti con il massimo dei voti nel settore della 
subacquea. Alcune delle nostre realizzazioni più notevoli sono: 

 Prima a richiedere lezioni in acque libere per la certificazione. 

 Primi sistemi di insegnamento integrato. 

 Prima a richiedere sei immersioni in acque libere per la certificazione. 

 Ha creato un programma di vendita e di marketing a beneficio rivenditori. 

 Prima a richiedere ispezioni visive dei cilindri. 

 Introdotto un dispositivo di GAV. 

 Primo a introdurre un supplente secondo livello. 

 Primo video full-motion sistema di formazione. 

 Sviluppo di un programma di ispezione attrezzature. 

 Sviluppo del sistema di sensibilizzazione al rischio. 

 Primi a sviluppare un registro immersione totale e completo sistema di riconoscimento. 

 Primi a sviluppare una rete globale online Divers sistema. 

 Globale Certificazione ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.divessi.com/history
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COLLABORATORI PROFESSIONALI 

ELEONORA DOFRELLI Biologa Nutrizionista 

Laureata in Scienze Biologiche nel 2008 presso l'Università La Sapienza di 
Roma. Ha svolto uno stage di 2 anni presso l'Istituto Superiore di Sanità,  
è iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi ed esercita libera professione. 
 
eleonora.dofrelli@libero.it  
Mobile: 3396429678 

 

VIRGINIA SPADACINI Operatrice Shiatsu professionale 

Dopo aver conseguito il diploma triennale di shiatsu metodo Masunaga nel 
2009 presso la scuola IGEA di Roma in collaborazione con la ASL RM D, ha 
superato l'esame di ammissione al Registro Italiano Operatori Shiatsu dove 
risulta iscritta al n.1074. Il suo incontro con quest'arte dalle radici antiche e 
lontane è stato casuale e travolgente e l'ha condotta ad una meravigliosa 
scoperta: attraverso il contatto si aprono infinite possibilità di cambiamento 
nell'altro e in noi stessi, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni 
fisiche e non solo. Per entrambi, operatore e ricevente, lo shiatsu rappresenta 
un meraviglioso percorso di crescita personale. 
Continua il suo percorso di aggiornamento e approfondimento non solo sulle 
tecniche shiatsu ma anche su altre tecniche da integrare nel suo lavoro per 
renderlo più ricco e versatile. 
Ha seguito seminari su: 
-la percezione sottile delle tensioni fasciali e dei traumi trattenuti, con Andreana 
Spinola 
-il Sei-ki So-ho, raffinata tecnica di contatto con il ricevente, con Akinobu Kishi 
Sensei. 
-il ritmo e la profondità della pressione con Clifford Andrews all'Istituto Europeo 
di Shiatsu 
-il Qi Gong "lavaggio dei midolli" con Giulia Boschi 
-la consapevolezza del campo energetico nel trattamento con Carola Beresford-
Cooke presso il Polaris Shiatsu Institute 
-l'Allineamento Dinamico Gravitazionale , attento lavoro di autopercezione e 
correzione dei compensi posturali, con Stefano Previdi 

v.spadacini@libero.it  
Mobile: 3287335627 
 

 

 

 

 

mailto:eleonora.dofrelli@libero.it
mailto:v.spadacini@libero.it


 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D, 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 5 
 

 

OPEN WATER DIVER 

(PRINCIPIANTI) 

 

Questo brevetto è il primo passo verso l’affascinante mondo subacqueo per svolgere 

l’immersione in coppia in modo autonomo entro i 18 mt., (AUTONOMOUS DIVER EN 
14153-2; ISO 24801-2) e a partecipare alle immersioni organizzate in tutti i centri 

subacquei del mondo.  

Età minima 10 anni, consigliata 12 (OPEN WATER JUNIOR). 
 

Programma del corso: 

8 moduli di teoria, 6 moduli di acque confinate (piscina o lago), 6 immersioni in mare, di cui 4 

dalla riva (incluse nel costo del corso con esclusione del noleggio della bombola) e 2 dalla barca e/o dal 
gommone (escluse dal costo del corso). 

Queste immersioni si svolgeranno il Sabato e la Domenica principalmente a Porto S. Stefano 

(Argentario), in una giornata singola o in formula weekend, tempo e mare permettendo, due immersioni 

a ogni uscita. 

Quota di partecipazione: € 340,00 comprensiva di:  

manuale in formato digitale, lezioni di teoria e piscina, uso dell’ attrezzatura (muta, gav, erogatori e 

bombola),le immersioni in mare dalla riva (escluso noleggio bombola € 9,00 al giorno), spese di rilascio 

brevetto, l’iscrizione all’ASD Universo Blu con validità annuale.  

NON INCLUSO:  DUE IMMERSIONI DALLA BARCA E/O DAL GOMMONE e il noleggio giornaliero 

della bombola per le immersioni dalla riva. 

ATTREZZATURA FORNITA: bombola (solo per la piscina), G.A.V., erogatori, muta. 

ATTREZZATURA DA POSSEDERE: maschera, snorkel, calzari, pinne, cinta con zavorra, pedagno; 

FACOLTATIVI: sottomuta e guanti.  

 

E’ obbligatorio il certificato medico di tipo sportivo agonistico attestante l’idoneità all’attività 
subacquea ( per tutti i corsi). 

DURATA: Teoria e pratica 2 MESI per i corsi svolti in piscina e poi al mare, oppure un weekend al Lago 

di Bracciano in località Vigna di Valle/Anguillara Sabazia per la teoria e le acque confinate e due weekend 
al mare per svolgere le sei immersioni in acque libere. 

FREQUENZA: 1 o 2 VOLTE ALLA SETTIMANA in piscina, oppure un weekend al Lago di Bracciano. 

NOTA: gli standard minimi della RSTC (Ricreational Scuba Training Council) cui aderiscono SSI, PADI, 

NAUI, IDEA e le altre maggiori agenzie didattiche internazionali, prevedono: 

5 lezioni teoriche,  

5 lezioni in piscina,  

4 immersioni in mare.  

 

 

http://www.euf-certification.org/index.php?id=6629
http://www.euf-certification.org/index.php?id=6629
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PROGRAMMA LEZIONI CORSO OPEN WATER IN PISCINA 

LEZIONE 1 
TEORIA: Caratteristiche, scopo, modelli di: maschera, snorkel, pinne, calzari, sottomuta, mute, guanti, sistema di 
zavorra, coltello, boa segna sub, bombola, gav, erogatori, manometro, profondimetro, pedagno. Cenni su: bussola, 
torcia, lavagnetta, borse, kit parti di ricambio, computer. 
 
PRATICA: Vestizione in acqua. Pinneggiamento prono in superficie respirando dall’erogatore. 
Svuotamento erogatori. Recupero erogatori. Svuotamento maschera in due fasi (parziale/totale) senza toglierla. 
 

LEZIONE 2 
 

TEORIA: Assemblare e smontare il gruppo A.R.A. Uso attrezzatura. Conservazione, Cura e Manutenzione 
attrezzatura. 
 
PRATICA: Vestizione e svestizione in acqua: gruppo e cintura dei pesi. Respirare dall’erogatore in continua. Respirare 
senza maschera. 

LEZIONE 3 
 

TEORIA: La pressione: definizione ed unità di misura.  Le leggi fisico-chimiche: Pascal, Charles, Archimede, Boyle, 
Dalton, Henry.  
Effetti dell’aumento della pressione: la discesa. Compensazione di maschera, cappuccio, gav, muta stagna, orecchio, 
seni paranasali, polmoni, denti: colpo di ventosa, barotrauma dell’orecchio e dei seni paranasali, vertigine alternobarica, 
effetto da influsso visivo, barotrauma dei denti. 
Legge di Dalton e la Narcosi d’azoto: Il Nitrox 
 
PRATICA: Controllo assetto: pivoting e overing. Togliere e rimettere la cintura dei pesi sott’acqua. 
 

LEZIONE 4 
 

TEORIA: Il corpo umano e l’immersione: la respirazione sott’acqua, lo stress, ipercapnia e ipossia. 
Assetto e legge di Archimede. Visione: riflessione, rifrazione, i colori e la torcia, immersioni in scarsa visibilità e notturna. 
Comunicazione: i suoni, i segnali,  lavagnette e avvisatori acustici. Esposizione termica: perdita di calore, ipotermia, la 
muta stagna 
 
PRATICA: Entrata con il passo del gigante (attrezzatura completa). Procedure di discesa. VIS in continua. Risalita in 
coppia FAA. Togliere e rimettere il gruppo ARA sott’acqua 
 

LEZIONE 5 
 
TEORIA: Effetti della diminuzione della pressione: la risalita. Il blocco inverso. Patologie da decompressione (PDD). 
Lesioni da sovradistensione polmonare: embolia gassosa arteriosa (EGA), enfisema mediastinico, sottocutaneo e 
pneumotorace: cause, sintomi, cure e prevenzione. La legge di Henry e la Malattia da decompressione (MDD): cause 
sintomi, cure e prevenzione Il Nitrox. Differenze e analogie nelle PDD: EGA e MDD  
 
PRATICA: Entrata con il passo del gigante (attrezzatura completa). Procedure di discesa. Procedure di risalita corretta. 
Risalita di emergenza pinneggiando.  Risalita di emergenza in assetto positivo 
 

LEZIONE 6 
 
TEORIA: Le tabelle di immersione. I computer subacquei. Altri fattori che influenzano l’assorbimento dell’azoto. 
L’immersione in altitudine e volare dopo l’immersione 
L’ambiente marino. Venti, onde, correnti, maree, termoclino. La vita marina: flora e fauna. La protezione ambientale 
.Vita marina potenzialmente pericolosa: prevenzione e cura delle ferite. 
 
PRATICA: Ripasso di tutti gli esercizi. 
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PROGRAMMA LEZIONI TEORIA e ACQUE CONFINATE  
CORSO OPEN WATER AL LAGO 

SABATO 
TEORIA ore 08,30-13,00 

 
1) Caratteristiche, scopo, modelli di: maschera, snorkel, pinne, calzari, sottomuta, mute, guanti, sistema di 

zavorra, coltello, boa segna sub, bombola, gav, erogatori, manometro, profondimetro, pedagno. Cenni su: 
bussola, torcia, lavagnetta, borse, kit parti di ricambio, computer. Conservazione, Cura e Manutenzione 
attrezzatura. 

2) La pressione: definizione ed unità di misura.  Le leggi fisico-chimiche: Pascal, Charles, Archimede, Boyle, 
Dalton, Henry.  

3) Effetti dell’aumento della pressione: la discesa. Compensazione di maschera, cappuccio, gav, muta stagna, 
orecchio, seni paranasali, polmoni, denti: colpo di ventosa, barotrauma dell’orecchio e dei seni paranasali, 
vertigine alternobarica, effetto da influsso visivo, barotrauma dei denti. Legge di Dalton e la Narcosi d’azoto: Il 
Nitrox 
 

PRATICA ore 14,30-19,00 
 

1) Assemblare e smontare il gruppo A.R.A. Uso attrezzatura.  
2) Vestizione in acqua: gruppo e cintura dei pesi. 
3) Pinneggiamento prono in superficie respirando dall’erogatore 
4) Svuotamento erogatori.  
5) Recupero erogatori.  
6) Svuotamento maschera in due fasi (parziale/totale) senza toglierla.  
7) Respirare dall’erogatore in continua.  
8) Respirare senza maschera.  
9) Controllo assetto: pivoting e overing.  
10) Svestizione in acqua: gruppo e cintura dei pesi. 

 

DOMENICA 
TEORIA ore 08,30-13,00 

 
1) Il corpo umano e l’immersione: la respirazione sott’acqua, lo stress, ipercapnia e ipossia. 

Assetto e legge di Archimede. Visione: riflessione, rifrazione, i colori e la torcia, immersioni in scarsa 
visibilità e notturna. Comunicazione: i suoni, i segnali,  lavagnette e avvisatori acustici. Esposizione 
termica: perdita di calore, ipotermia, la muta stagna 

2) Effetti della diminuzione della pressione: la risalita. Il blocco inverso. Patologie da decompressione 
(PDD). Lesioni da sovradistensione polmonare: embolia gassosa arteriosa (EGA), enfisema 
mediastinico, sottocutaneo e pneumotorace: cause, sintomi, cure e prevenzione. La legge di Henry e la 
Malattia da decompressione (MDD): cause sintomi, cure e prevenzione Il Nitrox. Differenze e analogie 
nelle PDD: EGA e MDD  

3) Le tabelle di immersione. I computer subacquei. Altri fattori che influenzano l’assorbimento dell’azoto. 
L’immersione in altitudine e volare dopo l’immersione 

4) L’ambiente marino. Venti, onde, correnti, maree, termoclino. La vita marina: flora e fauna. La protezione 
ambientale .Vita marina potenzialmente pericolosa: prevenzione e cura delle ferite. 

 

PRATICA ore 14,30-19,00 
 

1) Assemblare e smontare il gruppo A.R.A. 

2) Vestizione in coppia a secco 

3) Procedure di discesa.  

4) VIS in continua 

5) Risalita in coppia FAA. 

6) Togliere e rimettere la cintura dei pesi sott’acqua. 

7) Risalita di emergenza pinneggiando.   

8) Risalita di emergenza in assetto positivo 

9) Togliere e rimettere il gruppo ARA sott’acqua.  

10) Ripasso di tutti gli esercizi. 

11) Procedure di risalita corretta.  

12)  Svestizione in coppia a secco 



 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D, 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 8 
 

SOMMARIO 

 CAPITOLO 1: Storia della subacquea 

 CAPITOLO 2: L’attrezzatura subacquea. Caratteristiche, scopo, modelli di: maschera, snorkel, 

pinne, calzari, mute, guanti, sistema di zavorra, coltello, boa segna sub, bombola, gav, erogatori, 

manometro, profondimetro, computer, bussola, torcia, lavagnetta, borse, kit parti di ricambio, boa 

segnalazione emergenza.  

 CAPITOLO 3: Le leggi fisico-chimiche e il Corpo umano. La pressione: definizione ed unità di 

misura; Le leggi fisico-chimiche: Pascal, Charles Archimede, Boyle, Dalton, Henry. Le cellule; I 

tessuti; Il Sistema Nervoso;  Il Sistema Cardiocircolatorio; Il Sistema Respiratorio; L’Orecchio e il 

Sistema Uditivo; Il Sistema Visivo. 

 CAPITOLO 4: Effetti dell’aumento della pressione: la discesa. Compensazione di maschera, 

cappuccio, gav, muta stagna, orecchio, seni paranasali, polmoni, denti: colpo di ventosa, 

barotrauma dell’orecchio e dei seni paranasali, vertigine alternobarica, effetto da influsso visivo, 

barotrauma dei denti; Legge di Dalton e la Narcosi d’azoto: Il Nitrox. 

 CAPITOLO 5: Il corpo umano e l’immersione. La respirazione sott’acqua, gli erogatori, lo stress, 

ipercapnia e ipossia, primo soccorso. Assetto e legge di Archimede. Visione: riflessione, rifrazione, 

i colori e la torcia, immersioni in scarsa visibilità e notturna. Comunicazione: i suoni, i segnali,  

lavagnette e avvisatori acustici. Esposizione termica: perdita di calore, ipotermia, la muta stagna. 

 CAPITOLO 6: Effetti della diminuzione della pressione: la risalita. Il blocco inverso. Patologie da 

decompressione (PDD). Lesioni da sovradistensione polmonare: embolia gassosa arteriosa (EGA), 

enfisema mediastinico, sottocutaneo e pneumotorace: cause, sintomi, cure e prevenzione. La 

legge di Henry e la Malattia da decompressione (MDD): cause sintomi, cure e prevenzione. Il 

Nitrox. Differenze e analogie nelle PDD: EGA e MDD. 

 CAPITOLO 7: Le tabelle di immersione. La pianificazione dell’immersione. I computer subacquei. 

Altri fattori che influenzano l’assorbimento dell’azoto. L’immersione in altitudine e volare dopo 

l’immersione. 

 CAPITOLO 8: L’ambiente marino. Venti, onde, correnti, maree, termoclino. La scala del vento e 

del moto ondoso. La rosa dei venti. La vita marina: flora e fauna. La protezione ambientale. Vita 

marina potenzialmente pericolosa: prevenzione e cura delle ferite. 

 CAPITOLO 9: Uso dell’attrezzatura subacquea. Montaggio del gruppo A.R.A; Vestizione; Entrate 

in acqua; Uscite dall’acqua; Smontaggio del gruppo A.R.A; Conservazione, cura e manutenzione 

dell’attrezzatura subacquea. ESERCIZI 

 CAPITOLO 10: Andiamo ad immergerci: Ripasso di tutte le procedure. L’alimentazione del 

subacqueo. Respirare Benessere. I benefici dello Shiatsu. Medicina e attività subacquea. 

L’addestramento continuo S.S.I. 
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CAPITOLO 1: STORIA della SUBACQUEA 
 

Sia uomini sia donne praticano da secoli l’ immersione in apnea. Una prova indiretta ci arriva da antichi manufatti di 
provenienza subacquea trovati sulla terraferma (per esempio ornamenti di madreperla) e rappresentazioni di subacquei 
in antichi disegni. Circa 7000 anni A. C. sono state trovate in alcune grotte del mar Baltico molte conchiglie, ma non 
trasportate dal mare, bensì manufatti costruiti con gli stessi rudimentali attrezzi utilizzati per aprirle e lavorarle. 
A Tebe, in Babilonia, sono stati rinvenuti gioielli bellissimi, risalenti a circa 5000 anni A. C., in madreperla.  
Molto probabilmente già a quel tempo esisteva un commercio fondato sulla ricerca e la lavorazione della madreperla. 
Ipotesi plausibile è che  vi erano degli uomini che ricercavano in modo rudimentale questo materiale. 
Il primo tridente, utilizzato per la pesca e la cattura di animali marini fu rinvenuto 500 anni A. C. in Francia ed in 
Danimarca. Questo oggetto ha subito pochi cambiamenti durante l’evoluzione degli utensili utilizzati dagli uomini per 
procacciarsi il cibo. 
 
Già 400 anni A. C. nell'antica Grecia chi si immergeva in apnea era noto per aver cacciato spugne e per essere stato 
impegnato in imprese militari. Sono state tramandate storie e leggende di apnee da record. Merita attenzione la storia 
di Scilla di Scione (circa 500 a.C.), forse la più famosa, come raccontato dallo storico greco del V secolo A.C. 
Erodoto (e citata in numerosi testi moderni). Durante una campagna navale, il greco Scilla fu fatto prigioniero e 
imbarcato dal re persiano Serse I. Quando Scilla seppe che Serse stava per attaccare una flotta greca afferrò un 
coltello e saltò fuori bordo. I persiani non riuscirono a trovarlo in acqua e credettero che fosse annegato. Scilla li 
sorprese di notte e si fece strada tra tutte le navi della flotta di Serse, liberandole dagli ormeggi. Usò un giunco cavo 
come boccaglio per non essere visto. Poi nuotò per circa 15 chilometri per raggiungere i greci oltre Capo Artemisio. 
 
L’Uomo è sempre stato affascinato dal mondo sottomarino e dalle bellezze che custodiva così gelosamente. Il vero 
problema era come entrare a far parte di questo mondo e trarne un vantaggio, sia in termini di economia sociale che in 
termini di utilizzo per le più svariate attività. Molti infatti sono i personaggi famosi collegati più o meno alla evoluzione 
della subacquea. 
Uno dei maggiori ostacoli dell'immersione era restare sott'acqua per un periodo di tempo sempre maggiore. Respirare 
attraverso un giunco cavo permette al corpo di restare sommerso, ma le canne di giunco più lunghe di mezzo metro non 
funzionano bene; la difficoltà di inspirare contro la pressione dell'acqua limita sensibilmente la lunghezza del boccaglio. 
Si provò anche a respirare da una borsa piena d'aria portata sott'acqua, ma fallì a causa dell'inalazione del biossido di 
carbonio. 
 
Il primo a studiare il comportamento dell’uomo sottoposto ad una pressione diversa da quella ambientale fu Aristotele 
(famoso filosofo sul quale poggia l’essenza del pensiero moderno). Alessandro Magno, famoso condottiero, dopo aver 
conquistato tutto il mondo allora conosciuto volle provare a conquistare anche il mondo delle profondità marine, fece 
calare, con una campana rudimentale costituita da una botte con un oblò, a circa 10 metri di profondità. Su questo fatto 
straordinario per quell’epoca esistono molte raffigurazioni, ma si ritiene che il fatto sia frutto di uno storico compiacente 
nei confronti di Alessandro Magno. Sicuramente serviva a dimostrare la potenza del grande condottiero, in grado di 
conquistare sia la terra che il mare. Bisogna comunque dare atto a questo storico di aver anticipato i tempi. Antonio, il 
celebre condottiero romano ed amante della regina Cleopatra, era un appassionato pescatore, ma non altrettanto 
bravo. Si racconta che la regina Cleopatra, per compiacerlo in questa sua passione, faceva immergere le sue guardie 
per fargli attaccare i pesci all’amo. E’ un aneddoto curioso, ma viene riportato come vero. Quello che affrontò in maniera 
più scientifica il problema dell’uomo in immersione, e di cui ci sono state riportate alcune prove verificabili è Leonardo, 
celebre matematico, inventore, ingegnere ed artista. Fu il primo che abbozzò il disegno di uno snorkel, di uno scafandro 
e di guanti palmati. Suoi sono anche i primi studi su una rudimentale macchina da guerra subacquea, in grado di 
attaccare le navi nemiche da sotto e non dalla superficie. 
 
Nel XVI secolo si iniziò ad utilizzare campane subacquee rifornite d'aria dalla superficie: con la campana di Halley 
(1690), sperimentata per la prima volta a Toledo,inizia la vera storia della subacquea moderna come il primo vero 
sistema per rimanere sott'acqua per un tempo illimitato. La campana era tenuta ferma alcuni piedi sotto la superficie, il 
fondo aperto all'acqua e la parte superiore riempita di aria compressa dalla pressione dell'acqua. Un subacqueo in 
posizione eretta avrebbe avuto la testa fuori dall'acqua. Poteva lasciare la campana per un minuto o due per raccogliere 
spugne o esplorare il fondo, per poi tornare per un breve lasso di tempo finché l'aria nella campana diventava 
irrespirabile. Il congegno era abbastanza semplice. Una campana rivoltata forniva aria al subacqueo, che così poteva 
rimanere immerso per molto tempo e lavorare in maniera più agevole.  
Gli aneddoti e le storie circa lo sviluppo della subacquea terminano. L’attività sull’evoluzione della subacquea continua, 
ma la scarsità di notizie e la mancanza di materiale stampato, non ci permettono di ripercorrere l’evoluzione per intero. 
Si sa, in genere, che l’attività subacquea esisteva ed era utilizzata per svariati lavori. Ma è solo con l’introduzione della 
campana che si ricomincia ad avere notizie sullo sviluppo del modo di avvicinarsi al mondo sommerso. 
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Sempre nello stesso periodo, in Inghilterra e Francia, degli scafandri fatti di pelle venivano usati a profondità di quasi 20 
metri. L'aria veniva pompata dalla superficie con l'aiuto di pompe manuali. Presto vennero realizzati dei copricapi di 
metallo per resistere a pressioni ancora maggiori e i palombari andarono più in profondità. Entro il 1830 il copricapo 
rifornito d'aria dalla superficie era sufficientemente perfezionato da permettere vasti lavori di recupero 
Per avvicinarsi un po’ di più verso la nostra era un monaco francescano disegnò, nel 1679, un apparato per la 
respirazione sottacqua che si portava sulle spalle e un primo accenno di pinna “primitiva” per la nostra concezione. E’ 
nel 1797 che Klingert disegnò il primo scafandro, che fu il primo da cui si evolverono poi i moderni scafandri da 
palombaro. 

A partire dal XIX secolo due delle principali strade di investigazione, una scientifica e una tecnologica, accelerarono 
notevolmente l'esplorazione subacquea. La ricerca scientifica fu portata avanti dal lavoro di Paul Bert  e John Scott 
Haldane (Teoria di Haldane), provenienti rispettivamente dalla Francia e dalla Scozia. I loro studi aiutarono a spiegare 
gli effetti della pressione dell'acqua sul corpo e a definire i limiti di sicurezza per le immersioni con aria compressa. Allo 
stesso tempo i progressi tecnologici - pompe ad aria, scrubber, erogatori - resero possibile la permanenza dell'uomo 
sott'acqua per lunghi periodi di tempo. 

 
La vera rivoluzione nel campo della subacquea si ebbe nel 1942 quando Gagnant e Cousteau 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau), modificando un modello precedente, costruirono il padre dei 

moderni erogatori, presentando così al mondo intero un nuovo modo di respirare sottacqua. Questo erogatore forniva 
aria al subacqueo alla pressione ambientale circostante, permettendogli di respirare e muoversi in una maniera così 
agevole che fino ad allora era impensabile. I modelli di erogatore oggi usati non sono altro che l’evoluzione tecnologica 
del modello di Gagnant e Cousteau. Di pari passo si sono sviluppate gradualmente anche le “macchine” per andare 
sott’acqua. Già nella guerra di Crimea, nel 1855, queste macchine terribili ebbero un discreto utilizzo. Ma è tra la prima 
e la seconda guerra mondiale che ebbero un notevole sviluppo, fino ad arrivare ai moderni sommergibili ad energia 
nucleare, in grado di restare sottacqua per molto tempo in piena autonomia. 
 
All'inizio i primi palombari, pionieri della subacquea, si immergevano con attrezzature pesanti ed ingombranti, che 
rendevano possibili spostamenti limitati muovendosi sul fondale, ed erano direttamente dipendenti dalla superficie, dalla 
quale giungeva l'aria attraverso sistemi di compressori che alimentavano lo scafandro. 
L’evoluzione della subacquea sicuramente ci riserverà delle sorprese per il futuro molto interessanti. È stato brevettato 
un sistema autonomo di respirazione che consta di una membrana artificiale in grado di estrarre l’ossigeno dall’acqua di 
mare, permettendo al subacqueo di respirare e di rimanere sottacqua un tempo infinito. Infatti questo sistema autonomo 
evita i problemi di assorbimento di azoto ed i relativi effetti ad esso collegato. Altro sistema in via di sperimentazione è 
quello criogenico. In questo apparato, l’aria anziché essere compressa in un cilindro di acciaio, viene portata allo stato 
liquido, a -195°C ed a bassa pressione. Con questo sistema sono state sperimentate molte ore a profondità variabili. 
Immaginate un sistema del genere. Un subacqueo, con una bombola di aria allo stato liquido del peso di circa 10 Kg, 
avrebbe la capacità di rimanere sott’acqua per oltre dodici ore. Altro sistema già sperimentato ed utilizzato nella 
subacquea ricreativa e anche in ambienti professionali, è un apparato a circuito chiuso con miscele di gas regolati 
elettronicamente (Rebreather). Altre sistema futuristico, per il momento sperimentato solo su cavie animali, è quello di 
soluzioni liquide particolari arricchite di ossigeno, in grado di scambiare velocemente sia l’ossigeno che l’anidride 
carbonica. Con queste soluzioni liquide si riempirebbero i polmoni, per cui l’uomo sarebbe in grado di raggiungere delle 
profondità fino ad oggi impensabili. Uno dei problemi collegati a questo sistema è trovare dei liquidi che non siano 
sottoposti alla legge di Boyle e Mariotte. 
Sicuramente il futuro ci riserverà molte altre soluzioni per permetterci di andare sott’acqua in maniera più sicura ed 
agevole. Per ora utilizziamo le attrezzature che la tecnologia ci mette a disposizione e cerchiamo di imparare ad usarle 
al meglio. 

Per cui…… BUONE BOLLE e benvenuti nell’affascinante mondo della subacquea ricreativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JACQUES Y. COUSTEAU  
FU IL PIONIERE DELLA 

SUBACQUEA MODERNA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau
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CAPITOLO 2: L’ATTREZZATURA SUBACQUEA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ATTIVITA’ SUBACQUEA E’ DEFINITA “A USO INTENSIVO” DI ATTREZZATURA. 

NESSUN ALTRO SPORT, COME QUESTO, E’ IMPOSSIBILE DA PRATICARE SENZA  

UN’ ATTREZZATURA COMPLETA d’IMMERSIONE PERFETTAMENTE FUNZIONANTE  

E DI ELEVATA QUALITA’. 

AVERE LA PROPRIA ATTREZZATURA COMPLETA DETERMINA LA SICUREZZA, IL COMFORT, 

LA TRANQUILLITA’ E IL DIVERTIMENTO DI UN’IMMERSIONE. 

POSSIAMO DIVIDERE L’ATTREZZATURA COMPLETA IN SETTE 
SOTTOSISTEMI: 

1) Apparato per lo Snorkeling 

2) Apparato Protettivo 

3) Apparato per l’Erogazione dell’Aria 

4) Apparato Strumenti d’Informazione 

5) Sistema Completo Divelog 

6) Apparato di Controllo dell’Assetto 

7) Apparato Accessori  

Al termine di questo capitolo  
sarai in grado di: 

 
 CONOSCERE OGNI SOTTOSISTEMA 

 RICONOSCERE OGNI PARTE 
DELL’ATTREZZATURA SUBACQUEA 

 SCEGLIERE OGNI COMPONENTE IN 
BASE ALLE TUE ESIGENZE 
PERSONALI 

 RENDERTI CONTO CHE 
POSSEDERE L’ATTREZZATURA 
COMPLETA PERSONALE E’ 
ESSENZIALE PER LA BUONA 
RIUSCITA DI UN’IMMERSIONE 

A.R.A. 

AUTO 

RESPIRATORE 

a ARIA 
 

S.C.U.B.A. 

SELF 

CONTAINED 

UNDERWATER 

BRIETHING 
APPARATUS 
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1. APPARATO PER LO SNORKELING:  

maschera, snorkel, pinne, calzari,  
 boa segnasub, coltello, borsa 

 
A. LA MASCHERA 
 
Esistono in commercio diversi tipi di maschere: la maschera può essere a piccolo volume (fig.1), adatta per l’apnea, a 
medio (fig. 2) e grande (fig.3 e 4) volume, adatte quest’ultime per l’utilizzo A.R.A. (SCUBA). La maschera a piccolo 
volume viene usata dagli apneisti in quanto, come vedremo meglio in seguito, è più facilmente compensabile, mentre le 
maschere a medio e grande volume hanno bisogno dell’utilizzo di una maggior quantità d’aria, proveniente per 
esempio,  dalla bombola, per essere compensate. 

 
 
 
 
 
 
 

fig. 1                           fig. 2                                fig. 3                                 fig. 4 
 
Caratteristiche:  il vetro deve essere temperato per resistere alla pressione dell’acqua; può essere unico (fig. 2) o a due 
vetri separati (fig. 3 e 4). In quest’ultimo caso, le lenti standard possono essere facilmente sostituibili con lenti graduate 
qualora si abbiano difetti della vista. Il bordo, che aderisce alla pelle del viso, è in silicone nero (fig. 2)  o trasparente(fig. 
3):quello trasparente ci permette, inizialmente, di vedere attraverso esso, ma nel tempo tende ad ingiallirsi, quindi la scelta 
diventa puramente personale.  
Notare che la maschera della fig.4 ha, oltre a dei vetri laterali non visibili, anche dei vetri sotto, in modo tale da ampliare il 
campo visivo, ma allo stesso tempo conterrà un grande volume d’aria. Una volta il bordo della maschera era in gomma, 
meno duttile e di meno durata. Invece, il silicone è più morbido, anallergico, aderisce meglio al viso e dura più a lungo. 
Il bordo deve contenere l’alloggiamento per il naso (fig. 5), poiché questo permette, vedremo in seguito nel dettaglio, sia la 
COMPENSANSAZIONE, sia lo SVUOTAMENTO della maschera stessa. 
La montatura (Frame) deve essere in plastica rigida; alcune maschere, così chiamate “Frameless” (fig. 6), non avendo 
montatura, risultando più leggere e più aderenti al viso. 
Il cinturino deve essere doppio sulla nuca (fig. 7). Gli attacchi (fig. 8) dello stesso devono essere a regolazione rapida e al 
contempo garantire la tenuta del cinturino sulla testa. 
 

 
 
 
 
 
 

fig. 5                                  fig. 6                              fig. 7                                      fig. 8 
Scelta: non tutte le maschere vanno bene per tutti i visi, ma la maschera va provata in questo modo: senza utilizzare il 
cinturino, la facciamo aderire sul viso spingendola e facendo uscire l’aria e, inspirando dal naso, se essa rimane attaccata 
al viso per una decina di secondi, essa sarà la maschera adatta a noi;  invece, se essa non farà questo “effetto ventosa” 
sul nostro viso e tenderà a staccarsi subito, è da scartare. 
Può risultare utile e comodo utilizzare un copri cinturino in neoprene, per far scivolare maglio la maschera sui capelli, 
nell’uso in piscina, e sul cappuccio della muta (fig.7a) 
 
 
 
 
 
 

                                                                            fig. 7a                                                                                                                                                                     
 
 

QUANDO NON ABBIAMO LA 

MASCHERA SUL VISO VA 
TENUTA AL COLLO E NON 

SULLA FRONTE 

LA MASCHERA 
NON SERVE PER 

RESPIRARE 
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Uso e Scopo:  quando la maschera è nuova, la parte interna del vetro è ricoperta da una invisibile patina di silicone 
protettiva che sarà necessario rimuovere con sgrassanti, altrimenti essa tenderà ad appannarsi sott’acqua. Un metodo  
potrebbe essere quello di cospargere il vetro interno di dentifricio (abrasivo), scaldare leggermente il vetro esterno con un 
accendino in modo da far seccare il dentifricio e lasciarla così fino al primo uso, quando provvederemo a rimuovere il 
dentifricio con acqua. Prima di usare la maschera in acqua, ancora asciutta, cospargere i vetri interni di saliva e poi 
sciacquare la maschera: Regola delle 3S S.S.S.Sputo, Spalmo,Sciacquo. 
La maschera va indossata appoggiandola sul viso e tirando indietro il cinturino sopra la testa  
e non viceversa posizionando prima il cinturino sulla nuca e poi calando la maschera da sopra la fronte: facendo in questo 
modo, rischiamo di intrappolare capelli e/o cappuccio tra maschera e viso. Una volta posizionata in modo corretto la 
maschera, dobbiamo porre massima attenzione affinché l’eventuale cappuccio della muta sia esterno alla maschera; 
inseriamo le dita sotto il cappuccio e scorriamo lungo tutto il suo perimetro sollevandolo. Poiché i  nostri occhi sono 
programmati per vedere in un mezzo aereo, la maschera intrappolando una bolla d’aria, ci consente di ripristinare le 
condizioni che abbiamo sulla terraferma. 
Manutenzione:  come tutto il resto dell’attrezzatura, dopo l’uso sia in piscina sia in mare, essa va sciacquata 
abbondantemente in acqua dolce e lasciata asciugare all’ombra, MAI al sole (i raggi UV rovinano tutta l’attrezzatura). 
Qualora non dovessimo usare la maschera per un lungo periodo, è consigliato cospargere il vetro interno di dentifricio e 
riporla in un’apposita custodia (fig. 4 e 11) onde evitare il depositarsi di polvere e  prevenirne l’ingiallimento. Essere 
provvisti sempre di un cinturino di ricambio e dei relativi attacchi (fig. 8), in quanto quest’ultimi non sono universali ma 
variano secondi i modelli diversi di maschere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             fig. 10 
 
B. TUBO AREATORE o SNORKEL 

 
 L’aeratore o snorkel ( fig.12 )è molto utile nell’apnea e nello snorkeling.  
Nell’utilizzo ARA viene spesso ignorato mentre è utilissimo per risparmiare aria in superficie mentre si cerca, per 
esempio, il punto esatto per l’immersione. Il diametro dello snorkel deve essere adeguato, quindi non troppo stretto 
(fig. 13), altrimenti offrirebbe troppo sforzo all’inspirazione. Il boccaglio è generalmente di silicone e non deve 
presentare la curva a gomito come negli snorkel economici (fig. 14). Alcuni sono anche provvisti di “foro dry” (fig. 
15), per evitare che, mentre si respira in superficie, entrino gli spruzzi d’acqua e di valvola di spurgo (fig.16) per 
facilitare lo svuotamento dall’acqua. Nell’immersione con ARA lo snorkel si monta a SINISTRA (fig.17), in quanto 
da destra provengono gli erogatori, per cui creerebbe intralcio con quest’ultimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig. 12                         fig. 13                   fig.14                       fig.15              fig. 16                  fig.17 
  
 
 
 
 
 
 

LO SNORKEL VA MONTATO A 

SINISTRA E E’ UTILE PER 
RISPARMIARE ARIA IN SUPERFICIE 
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C. PINNE e CALZARI 
 
Le pinne sono il nostro “mezzo di propulsione” subacqueo. Caratteristica fondamentale è quella di dare la giusta spinta 
con il minimo sforzo e il massimo comfort, ovvero non devono far affaticare le gambe e far venire i crampi. 
La scelta delle pinne deve essere quindi oculata in base al tipo di attività subacquea che vogliamo fare. 
Le pinne d’apnea, per esempio, sono molte lunghe e strette (fig. 18), poiché devono dare la massima spinta al sub nel 
più breve tempo possibile, sia in discesa sia in risalita.  
Le pinne per utilizzo ARA, invece, le potremmo definire “diesel”: poiché il nostro scopo è quello di fare lunghe 
“passeggiate” subacquee, a differenza dell’apneista, le nostre pinne dovranno dare si la giusta spinta, ma soprattutto 
non ci dovranno procurare crampi e affaticamento.  
Poiché esse sono un’appendice ai nostri piedi che solitamente non usiamo, il miglio modo per imparare a pinneggiare 
correttamente è...pinneggiare !!! Nessun altro tipo di movimento abbinato a qualsiasi sport risulta propedeutico al 
pinneggiamento: durante lo svolgimento dei corsi sub, le piscine utilizzate da ASD Universo Blu sono a 
disposizione dei Soci per fare allenamento, raccomandato soprattutto durante il periodo invernale. 
Le pinne per utilizzo ARA possono essere di due tipi: a “calcagno chiuso” (fig. 19) e a “cinghiolo” (fig.20). 
Le prime si possono utilizzare o a piede nudo, o con dei calzini di neoprene ( fig. 21); le seconde con dei calzari a suola 
rigida sempre di neoprene (fig. 22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   fig. 18                      fig.19                    fig.20                   fig.21                       fig.22 
 
Le pinne a calcagno chiuso, non essendo regolabili, se sono strette possono far male, se sono larghe tenderanno a 
sfilarsi; inoltre, indossate a piede nudo o con un calzino di neoprene, offriranno una protezione termica meno adeguata 
al piede. Le pinne a cinghiolo, invece, sono regolabili  e facilmente indossabili, con il calzare a scarpetta daranno non 
solo più protezione termica al piede, ma potremmo anche camminare su sassi e scogli senza ferirci il piede. 
È necessario acquistare anche un cinghiolo e gli attacchi di ricambio specifici per le nostre pinne (fig. 23 e 24). 
 
Le pinne sono costruite con materiali diversi; un tempo erano di gomma, più soggetta all’usura, ora invece la pala può 
essere realizzata in poliuretano, temoplastica e anche in carbonio. Tuttavia, attualmente, sono state riproposte sul 
mercato pinne in gomma particolare, ma adatte ai più esperti ( fig.25). 
La pala in genere presenta lateralmente delle costolature che ne aumentano la rigidità, scanalature e fori al centro che 
permettono all’acqua di defluire soprattutto nel caso della spinta “passiva” (fig. 20 e 25). In base ai materiali e al design 
della pinna, essa risulterà più o meno rigida, quindi impegnativa. 
La scelta della pinna, perciò, dipende dalla nostra muscolatura, dal nostro allenamento ed attitudine al pinneggiamento, 
dal grado d’esperienza. Per i principianti saranno consigliate delle pinne un po’ più “morbide”; mano mano che aumenta 
il nostro grado d’esperienza e ci impadroniamo della tecnica di pinneggiata, possiamo passare a pinne più impegnative 
e professionali (fig.25). 

 
 
 
 
 
 
 
fig.23                                                     fig.24                                              fig.25 
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D. Boa segnasub; coltello; borsa 
 
Un subacqueo in immersione, sia in apnea sia per semplice snorkeling, deve necessariamente SEMPRE segnalarsi in 
superficie mediante apposita boa visibile ad almeno 300 mt. di distanza 
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto 29 luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto 
 Art. 91 - Segnalazione  
1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.  2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito 
da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.  3. In caso di piu' 
subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie 
gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in 
caso di separazione dal gruppo.  4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai 
commi 1 e 2 del presente articolo.  5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non 
inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.) 

La boa è generalmente costituita da un pallone gonfiabile provvisto di una bandierina ( fig.26). La bandierina 
internazionale per subacqueo in profondità  è di colore rosso con una diagonale bianca (fig.27), mentre in acque interne 
e nel caso di subacquei professionali viene utilizzata la bandierina “Alfa” bianca e blu tagliata a “V” su di un lato (fig. 28) 
Quando i sub s’immergono da una barca, la/le bandiere vengono issate sul natante (barca, gommone, piattaforma etc.) 
d’appoggio. Ogni sub deve operare entro un raggio d’azione di 50 mt. dalla verticale del segnale, mentre i natanti 
devono obbligatoriamente tenersi ad una distanza di minimo 100 mt. dal segnale (fig.29). 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
       fig.26                                      fig.27                          fig.28                                   
 
Il coltello è un utile ed indispensabile attrezzo che potrebbe 
tirarci fuori da situazioni pericolose come intrappolamento in 
lenze, cime o reti abbandonate sul fondo. Ve ne sono di varie 
dimensioni e lunghezze (fig. 30 e 31), ma non ne serve uno 
necessariamente troppo grande.                        
Esso è OBBLIGATORIO per il corso ADVANCED S.S.I. di ASD 
Universo Blu, mentre occorrono due utensili da taglio nel corso 
DECOMPRESSION (-54 mt.) S.S.I.  

 
                       
La borsa per l’attrezzatura sub è un altro comodo ed utile accessorio. La più semplice è quella a rete ( fig. 32), pratica 
sia per lo snorkeling, sia per l’attrezzatura A.R.A. completa; in questo caso possiamo mettere quasi tutta la nostra 
attrezzatura nella borsa a rete e sciacquarla tutta insieme o negli appositi vasconi dei Diving, o nella nostra vasca da 
bagno o anche sotto la doccia. Per il trasporto nell’automobile, onde evitare lo sgocciolamento, possiamo mettere la 
borsa a rete all’interno di  una classica busta grande di plastica (tipo spazzatura), oppure la sacca di nylon di IKEA, o 
una più costosa sacca stagna (fig 33). Esistono anche altri tipi di borse, adatte a tutte le esigenze e tasche, in ultimo lo 
zaino trolley (fig.34), di grande capienza e munito di rotelle, molto comodo nel caso di viaggi in treno o aereo. 
Non trasportare mai la cintura dei pesi completa nella borsa sub, evitando così di danneggiarla e di fare sforzi 
eccessivi nel sollevare la borsa da terra. 
 

                                                                                                                                             
 
 

 
 
 
 
 

fig.29                  

   fig.30                                             fig.31                                       
 

IL SUB DEVE SEMPRE 

SEGNALARSI IN 
SUPERFICIE CON 

L’APPOSITA BOA 

IL COLTELLO E’ MOLTO 

UTILE IN SITUAZIONI 
D’ INTRAPPOLAMENTO 
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 fig. 32                                             fig. 33                                    
 
 

2. APPARATO PROTETTIVO:  
Muta, sottomuta, guanti, calzari 

A. LA MUTA 
Esistono diversi tipi di muta in commercio adatte ad ogni esigenza d’immersione, gusto, colore e...tasche !!! 
La muta deve esser scelta sempre in base alla temperatura dell’acqua. Essa è fatta di un materiale particolare, il 
neoprene, o meglio, schiuma di neoprene che, imitando ciò che avviene in natura con la lana, intrappola al suo interno 
delle micro celle contenenti aria che, quindi, danno le proprietà di coibentazione termica a questo materiale. 
Per una migliore vestizione, il neoprene viene foderato internamente ed esternamente con una fodera di nylon. 
La coibentazione dipende anche dallo spessore del neoprene: esso va da 1,5 mm. per le mute più leggere adatte ad 
acque calde, fino a 7 mm. per le acque più fredde. Possiamo anche distinguere le mute in UMIDE, SEMISTAGNE e 
STAGNE. In Italia la muta più diffusa è quella UMIDA da 5 mm., mono o bi-pezzo. 
La muta umida può esser costituita, appunto, da un monopezzo (fig. 35 A e B) con o senza cappuccio incorporato,  
o bi-pezzo, di spessore variabile. La muta bi-pezzo umida da 5 mm. è costituita da una salopette e da una giacca con 
cappuccio e chiusura lampo anteriore (fig. 36 A e B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    fig. 35A                   fig. 35B                           fig. 36A               fig. 36B                 
 
Esiste un altro tipo di muta umida bi- pezzo detta “Modulare” o “Componibile” ( fig. 37). Essa è composta da un 
monopezzo da 5 mm. o più con cerniera posteriore, da un cappuccio separato abbinato al monopezzo e da uno shorty 
o sopramuta  da 5 mm. o più con cappuccio incorporato. Per immersioni in acque calde possiamo usare solo lo shorty; 
per immersioni in acque tiepide, il monopezzo con o senza cappuccio;  in acque fredde, la combinazione del 
monopezzo più il sopramuta.  Per immersioni in acque fredde è consigliato l’utilizzo di mute SEMISTAGNE (fig. 38) 
o meglio ancora STAGNA (fig. 39 A e B). La muta Semistagna è fatta da un monopezzo di 6,5-7 mm. con una cerniera 
stagna posteriore spalla-spalla (fig. 40 A e B), finiture stagne a collo, polsi e caviglie. 
La muta Stagna può essere fatta  in neoprene pre-compresso con spessore variabile da 2 a 4,5 mm.,  da un tessuto 
gommato detto “Trilaminato”, in Kevlar o altri materiali particolari. Anche la muta stagna ha la cerniera posteriore spalla-
spalla o anche anteriore e a differenza della semistagna, ha anche i calzari incorporati. 
Per l’utilizzo della muta stagna occorre frequentare il corso di Specialità S.S.I. “Dry Suit Diving”, in quanto questa muta 
viene compensata introducendo aria attraverso una particolare valvola  posta sul petto e l’aria viene scaricata da 
un’altra valvola posta sul braccio sinistro (fig. 41 frecce).  Sotto la muta stagna s’indossano particolari sottomuta in pile o  
thinsulate o anche lana (fig. 39A). 
Poiché l’acqua è più densa dell’aria, essa disperde il calore 25 Volte più velocemente dell’aria, per cui è necessario 
avere un’adeguata protezione termica in funzione della temperatura dell’acqua (fig. 42).  
Come sulla terraferma, anche in acqua vale lo stesso principio della vestizione a “cipolla” , cioè a strati.    
 
 
 
 
 

fig. 34 

LA MUTA VIENE 

DEFINITA 

UMIDA PERCHE’ 

FA ENTRARE AL 

SUO INTERNO 

UNA CERTA 

QUANTITA’ DI 

ACQUA CHE 

VIENE 

INTRAPPOLATA 

E RISCALDATA 

DAL CALORE 

CORPOREO 

LA MUTA, CONTENEDO MICROCELLE D’ARIA, FA GALLEGGIARE 
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fig. 37                          fig. 38                    fig. 39A                 fig. 39B                       fig. 40A                                                                                   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 40B                                        fig. 41                                                                                  
                                                                            
Se la T è al di sotto dei 16 °C, è consigliato l’uso della Muta  
Stagna, utilizzando sottomuta dedicati ed adeguati alla T  
dell’acqua (fig. 39 A);potrebbe essere sufficiente anche  
una muta Semistagna, indossando sotto di essa un sottomuta  
(vedi dopo) e/o maglie termiche, ma generalmente è possibile  
fare una sola immersione. Un trucco in caso di più immersioni  
giornaliere, valido sia per la muta semistagna sia per la muta umida,  
consiste nell’avere un secondo sottomuta e/o maglie termiche asciutte  
da utilizzare alla seconda immersione. 
Tra i 16 °C e i 18 °C bisogna usare una Semistagna o una modulare completa, magari entrambe abbinate a un  
sottomuta di neoprene; tra i 18 °C e i  22 °C potrebbe bastare la umida bi-pezzo da 5 mm. (salopette e giacca), in 
abbinamento a un sottomuta; tra i 22 °C e i 25 °C il monopezzo da 5 mm. con cappuccio; tra i 25 °C e i 28 °C il 
monopezzo da 5 mm. anche senza cappuccio; tra i 28 °C e i 30 °C una muta leggera monopezzo da 3 mm. o lo shorty 
(fig. 37) da 5 mm.; oltre i 30 °C anche mute in lycra, più che altro per proteggere il corpo da ferite, punture di animali 
marine e sole. La T dell’acqua varia anche in funzione della profondità: infatti il Mediterraneo, secondo le zone e le 
stagioni, dopo una certa profondità ha una T costante di circa 13-15 °C. 
La temperatura media del corpo umano è di circa 37 °C; se tale T scende al di sotto dei 32 °C, si va incontro alla 
IPOTERMIA. Oltre al fatto che l’ipotermia può essere pericolosa, avere freddo sott’acqua non è piacevole e va a 
pregiudicare lo scopo della nostra immersione, cioè il DIVERTIMENTO. 
Le parti del corpo umano che disperdono maggiormente calore, perché riccamente vascolarizzate, sono il tronco, la 
testa, le ascelle e l’inguine, per questo motivo occorre vestirsi a strati nella zona del tronco e proteggere la testa con un 
cappuccio. 
 
 
 
 
 

0° 

16° 

MUTA 
STAGNA 

18° 

SEMISTAGNA  
o MODULARE  

COMPLETA 

22° 

25° 

28° 

≥30° 

fig. 42                                         

L’ACQUA DISSIPA CALORE 25 VOLTE PIU’ 
VELOCEMENTE DELL’ARIA 

LA MUTA STAGNA VA COMPENSATA, QUINDI E’ NECESSARIO CONOSCERNE BENE IL SUO USO, 

MA RENDE LE IMMERSIONI CALDE, ASCIUTTE E CONFORTEVOLI !!! 

PIU’ SI VA 

PROFONDI E PIU’ SI 
ABBASSA LA 

TEMPERATURA 

UMIDA BI-PEZZO 

 

MONOPEZZO 5 mm. con CAPPUCCIO 

 

MONOPEZZO 5 mm.  senza CAPPUCCIO 

 

MONOPEZZO 3 mm.; SHORTY 5 mm. 
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Poiché, come già detto, la schiuma di neoprene è costituita da microcelle d’aria, la muta, anche in base al suo 
spessore, tenderà a farci galleggiare, per cui sarà necessario l’utilizzo di un sistema di zavorra per annullare l’effetto di 
galleggiabilità della muta stessa. La quantità di zavorra necessaria dipenderà dal tipo di muta, dal suo spessore, dal 
numero degli strati e dalla nostra conformazione corporea ( vedi cap. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
Le mute umide, modulari e semistagne devono calzare come una “seconda pelle”. Non devono essere troppo strette tali 
da ostacolare la vestizione, impedire i movimenti, creare ostacolo e costrizione alla respirazione. Viceversa, non devono 
essere troppo larghe tali da generare un ricambio eccessivo d’acqua al loro interno, in questo modo si perde la 
coibentazione. Alcune mute sono fornite di cerniere a polsi e caviglie, ciò agevola la vestizione ma al contempo 
aumenta le infiltrazioni di acqua. La muta stagna, non dovendo esser aderente, pur seguendo la taglia dell’individuo, 
è più facile da indossare. 
Per indossare le mute umide (fig. 43 A) dobbiamo per prima cosa risvoltare la parte terminale di polsi e caviglie 
costituite generalmente da un bordo di neoprene liscio (fig. 43 B) e far passare per primi piedi e mani (fig. 43 C e D). 
 Poi la muta va srotolata addosso tirandola dalle cuciture e fatta quindi calzare a poco a poco (fig. 43 E), fino a far 
calzare bene il cavallo della parte inferiore e le spalle della parte superiore (fig. 43 Fe G). Non tirare la muta con forza 
senza aver risvoltato polsi e caviglie, non tiratela con le unghie, seguite sempre le cuciture(fig. 43 H). Un trucco è quello 
d’indossare delle semplici buste di plastica a mani e piedi per fare scivolare meglio la muta e/o di bagnare la parte 
interna con dell’acqua saponata mediante uno spruzzino. 
Ricordiamo, infine, che anche la muta e il sottomuta personali, vanno lavati periodicamente con del disinfettante, oltre 
che SEMPRE in acqua dolce al termine di ogni uso, in piscina e al mare, poiché, essendo indossati a “pelle”, sono 
assimilabili a un capo d’abbigliamento intimo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
fig. 43 A                fig. 43 B                   fig. 43 C           fig. 43 D             
 
 
 
 
 
 
 
fig. 43 E              fig. 43 F                                 fig. 43 G            fig. 43 H 
 

COME INDOSSARE LA MUTA: VIDEO clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 

SOTT’ACQUA E’ MEGLIO SENTIRE CALDO, A QUESTO FATTO POSSIAMO OVVIARE,  
INVECE CHE FREDDO, IN QUESTO CASO DOBBIAMO USCIRE DALL’ACQUA E  

TERMINARE L’ IMMERSIONE 

TUTTE LE ATTREZZATURE DI ASD UNIVERSO BLU VENGONO SEMPRE LAVATE 
IN ACQUA DOLCE CON NAPISAN e/o AMUCHINA AL TERMINE DI OGNI USO 

LA MUTA VA SEMPRE INDOSSATA DOPO AVER 
MONTATO L’ATTREZZATURA A.R.A. SOPRATTUTTO 

QUANDO FA CALDO PER EVITARE                                           

DI SURRISCALDARSI E DISIDRATARSI 

https://www.youtube.com/watch?v=_FgYX3wIdU4
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B. Il Sottomuta 
Come dice il nome stesso, il sottomuta è un accessorio che s’indossa sotto la muta per aumentare la protezione 
termica. Ne esistono di svariati tipi e spessori, generalmente da 1,5 a 3 mm.; il più semplice ( fig. 44), consiste in una 
“canottiera” di neoprene di 2 mm. Un altro modello molto utilizzato (fig. 45) per la sua facile vestizione è fatto da un 
corpetto di 2,5 o 3 mm. a pantaloncino e smanicato con una spallina chiudibile con il velcro. 
Altri modelli sono fatti da un corpetto senza cappuccio di 2,5-3 mm. a pantaloncino e mezza manica, con zip  anteriore o 
posteriore. ( fig. 46 A e B) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 fig. 44                               fig. 45                       fig. 46 A                       fig. 46 B 
 
Nonostante le mute di ASD Universo Blu vengano sempre lavate in acqua dolce con disinfettante, è consigliato 
l’acquisto di un sottomuta non solo per una maggior protezione termica, ma anche per una questione d’igiene, poiché in 
questo modo abbiamo un capo d’abbigliamento personale nelle zone più intime. 
 

C. Guanti e Calzari 
 
Anche i guanti e i calzari, di cui si è già accennato, servono sia a proteggere dal freddo, ma soprattutto a evitare di 
ferirci o esser punti da animali marini ( riccio di mare, tracina, meduse, etc.) a mani e piedi. 
Si raccomanda l’utilizzo di calzari a scarpetta da 5 mm., indispensabili per l’uso delle pinne a cinghiolo, ma soprattutto 
per la loro protezione termica e strutturale. 

 
3. APPARATO EROGAZIONE dell’ARIA: 

Bombole ed Erogatori 
A. La Bombola 
 
La bombola è un recipiente chiuso che viene solitamente caricato a ARIA compressa 
e filtrata. 
Le bombole sono costruite o in alluminio (fig.47) o in acciaio (fig. 48).  
Le differenze sostanziali tra i due tipi di materiali consiste nel fatto che  
l’alluminio è più leggero e non è soggetto a corrosione, ovvero a formare  
ruggine sia all’esterno, sia all’interno (l’aria che respiriamo e con cui vengono caricate  
le bombole, contiene una certa quantità d’acqua).  
Le bombole in acciaio sono soggette alla ruggine, per cui richiedono più manutenzione. 
La bombola d’alluminio, però, come vedremo meglio in dettaglio più avanti, mano mano  
che si scarica durante l’utilizzo sott’acqua, tende a diventare più leggera, in virtù delle  
caratteristiche intrinseche dell’alluminio stesso, per cui il sub risulterà più “positivo”,  
cioè diventerà più leggero o dovrà utilizzare una quantità di pesi maggiore. 
Proprio per questo motivo, in Italia si preferisce utilizzare bombole d’acciaio, mentre quelle d’alluminio sono 
maggiormente diffuse nei paesi esotici e tropicali (Mar Rosso, Maldive, Caraibi etc.) 
Il volume delle bombole varia in funzione del suo utilizzo, quindi dal tipo d’immersione che vogliamo fare, ma soprattutto 
in base al consumo soggettivo di ogni persona, al grado d’esperienza e alla corporatura. 
 
 
 
La bombola si divide solitamente in tre parti: il fondello ( fig. 49), il cilindro vero e proprio e la rubinetteria (fig. 50). 
Il fondello di plastica serve a mantenere dritta la bombola, in quanto il cilindro ha la base, appunto, arrotondata. 
La calotta della bombola, In Italia, deve avere una colorazione bianca e nera a spicchi, indicante l’uso a ARIA 
COMPRESSA (fig. 51). Spesso le bombole sono ricoperte da una retina protettiva di nylon (fig. 50), che serve, come 
vedremo in seguito, anche a non far surriscaldare troppo la bombola (legge di Charles). 
Distinguiamo, quindi, MONOBOMBOLE da 5, 7, (figg. 52 A, B),  10, 12, 15, 18 (fig. 53 da destra verso sinistra) LITRI 
 
 

PIU’ SI VA IN PROFONDITA’ E PIU’ ARIA SI CONSUMA 

fig.47 fig.48 
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fig. 49          fig. 50                  fig. 51             
  
 
 
 
 
                                                                        
                                                                     fig. 52A      fig. 52B                            fig. 53 
 
La rubinetteria della bombola si distingue in Rubinetteria K o INT (fig. 54) e rubinetteria DIN (fig. 55) 
Un tempo esisteva solo quella INT (o K), ora invece si può passare da una all’altra mediante un Adattatore, detto 
comunemente “nottolino” o “caramella” (fig. 56 A). Il nottolino va inserito ed avvitato dalla parte liscia (fig. 56 A) con una 
chiave a brugola da 8 mm. nella sede della rubinetteria (fig. 56 B). 
L’Adattatore, e la vecchia rubinetteria INT, contiene una guarnizione di gomma chiamata “O-Ring” (fig. 57), che serve a 
far da tenuta tra la rubinetteria stessa e il primo stadio dell’erogatore (vedi dopo). 
La rubinetteria, ma lo capiremo meglio in seguito, può essere anche monoattacco (fig.51) o bi-attacco (fig. 50) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        fig. 54                         fig. 55                             fig. 56 A               fig. 56 B                   fig. 57                                                                                         
 
Esiste anche la così detta BIBOMBOLA (fig. 57), costituita da due bombole accoppiate insieme di varia grandezza, per 
esempio il 10+10, il 12+12, il 15+15 etc. La rubinetteria del “BIBO” può essere separata o collegate insieme da un 
manifold centrale (fig. 58).  
Poiché in profondità aumenta il consumo d’aria e in questo modo possiamo avere una scorta d’aria più grande, il Bibo si 
usa generalmente per le immersioni tecniche come nel corso DECOMPRESSION S.S.I. (-54 mt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          fig. 57                                                                                         
 
 
 
 
 

QUANDO LA BOMBOLA E’ 

INCUSTODITA,  
NON LASCIARLA MAI  

DRITTA IN PIEDI 
10 lt. 12lt. 15 lt. 18 lt. 

NOTTOLINO 

PARTE LISCIA 

LE BOMBOLE PIU’ UTILIZZATE IN 

ITALIA SONO QUELLE DI ACCIAIO 
DA 10 lt. PER LA PISCINA   

IL 15 lt. NEI DIVING CENTER 

fig. 58                                                                                        

DIN: ≥ 200 Bar 

Deutsches Industries 
Normen 
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Tutte le bombole sulla calotta devono riportare i seguenti dati (fig.59): 
A. NOME DEL FABBRICANTE (es. Faber) 
B. NUMERO DI MATRICOLA 
C. GAS DEDICATO (es . Aria) 
D. PRESSIONE ESERCIZIO/COLLAUDO (es. 200/300 ATM) 
E. CAPACITA’ (5,7,10,12,15,18 lt. Etc.) 
F. PESO 
G. MESE e ANNO PRIMO CALLAUDO(FABBRICAZIONE) 
H. SIGILLO DELLO STATO ITALIANO 
 

 

                                                         fig. 59                               
 
 
In Italia, le bombole che non presentano questi dati sono da ritenersi illegali. La bombola viene solitamente caricata a 
una pressione di 200 ATM per l’utilizzo subacqueo e a 300 ATM per il collaudo idrostatico. Infatti, quando la bombola è 
nuova, va collaudata presso un centro autorizzato MCTC dopo 4 anni e poi ogni 2 anni, esattamente per quanto 
avviene con gli autoveicoli e le date dei vari collaudi devono essere stampigliate sulla calotta con il sigillo dello Stato 
Italiano (fig. 59 A).La bombola che non supera il collaudo idrostatico viene resa inutilizzabile dal centro autorizzato e va 
buttata. Per bombole con pressione di esercizio superiore a 200 Bar, bisogna utilizzare rubinetterie DIN. 
 
 
 
 
 
 

B. L’ EROGATORE                                                  fig. 59 A                               
 
L’insieme della bombola e dell’ erogatore costituisce quello che in Italia viene chiamato GRUPPO A.R.A., acronimo che 
sta per AUTORESPIRATORE AD ARIA. In inglese viene definito dall’oramai abituale acronimo S.C.U.B.A.,  
Self Contained Underwater Briething Apparatus. 
L’erogatore (fig. 60 A) si divide in tre parti (fig. 60  B, C, D): il primo stadio, la frusta e il secondo stadio. 
Il primo stadio è un riduttore di pressione da quella della bombola di 200 ATM, a una pressione minore detta  
PRESSIONE INTERMEDIA, che generalmente, secondo la marca e il modello dell’erogatore, è di circa 10 ATM. 
Il funzionamento del primo stadio è concettualmente molto semplice: l’acqua entra attraverso apposite aperture e va ad 
agire su una molla che è collegata con un dispositivo (pistone o membrana), il quale a sua volta regola il flusso d’aria 
alla pressione intermedia per la quale il primo stadio è tarato ( fig. 61) 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 60 A                              fig. 60 B                                  fig. 60 C                     fig. 60 D                                                                                   
                                                                                                    
Il primo stadio può funzionare mediante un pistone o una membrana; se è a pistone esso può essere BILANCIATO o 
NON BILANCIATO. Il primo stadio a pistone bilanciato mantiene sempre costante e regolare il flusso d’erogazione 
dell’aria anche quando la bombola comincia a scaricarsi e/o si scende in profondità; quello non bilanciato, nel caso in 
cui la bombola sia un po’ scarica, tenderà a diventare un po’ più duro e a offrire una certa resistenza all’inspirazione, in 
compenso, essendo strutturalmente al suo interno più semplice,è di più facile manutenzione.  
Il primo stadio a membrana è sempre bilanciato. È da preferire nell’acquisto del proprio erogatore quello bilanciato e di 
elevata qualità, proprio perché è lo strumento che ci permette di respirare sott’acqua. 
Per ulteriori e approfondite informazioni sul funzionamento, cura e riparazione dell’erogatore è disponibile presso ASD 
Universo Blu il corso di Specialità S.S.I. EQUIPMENT TECHNIQUES (Attrezzature). 
Il primo stadio può anche essere INT o DIN: quello INT (fig. 60 B) è fatto con una staffa che viene posizionata sulla 
rubinetteria della bombola e vi è un ORING (fig. 57) che fa da tenuta tra il primo stadio e la rubinetteria. 
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                             fig. 61                                                                          fig. 62 

 
Nel primo stadio DIN (fig.62), manca la staffa e l’oring si trova non più sulla rubinetteria o sul nottolino della bombola, 
ma direttamente sul I stadio, il quale viene avvitato sulla rubinetteria allo stesso modo del nottolino. 
Nel caso del I stadio INT, se l’oring si dovesse rompere, perderemmo l’aria della bombola, invece nel caso del DIN ciò 
non può avvenire perché l’oring, essendo avvitato insieme al I stadio, va a battuta nella rubinetteria della bombola. 
Ne consegue che il I stadio DIN è nettamente PIU’ SICURO. 
 
La frusta non è altro che un tubo di collegamento tra il I stadio e il II stadio, costruito in modo tale che resista alla 
pressione di minimo 10 ATM ( pressione intermedia). Le fruste degli erogatori e del GAV (vedi dopo) sono definite di 
BASSA PRESSIONE, mentre invece quella del manometro (vedi dopo) di ALTA PRESSIONE (fig. 61). 
 
Il II stadio dell’erogatore (fig. 60 D) è il terminale del gruppo ARA che ci permette di respirare aria a una data profondità. 
Come vedremo in dettaglio nei prossimi capitoli (capp.4,5,6), scendendo via via sott’acqua, per la legge di Boyle, la 
pressione aumenta e il volume diminuisce proporzionalmente. Anche il volume d’aria contenuto nei nostri polmoni viene 
compresso dalla massa d’acqua, e quindi pressione, che ci sovrasta. II stadio è in grado di fornirci aria a una pressione 
respirabile pari alla stessa pressione esterna alla quale siamo sottoposti, altrimenti non servirebbe tutta questa 
attrezzatura per scendere sott’acqua, ma basterebbe fissare un semplice tubo di gomma in superficie e respirare da 
esso. 
Come detto, però, la pressione alla quale sono sottoposti i nostri polmoni cresce in funzione della profondità, ovvero 
abbiamo l’aumento di una ATM ogni 10 metri di acqua. Se ci troviamo alla profondità di 10 metri, per esempio, sui nostri 
polmoni graverà una pressione di 1+1= 2 ATM, data dalla somma della pressione atmosferica pari sempre a 1 ATM al 
livello del mare, più 1 ATM data dalla massa di 10 mt. di acqua sopra di noi. 
Di conseguenza, il volume dei polmoni, per la legge di Boyle, si dimezza, per cui per avere lo stesso volume d’aria nei 
polmoni come in superficie, dobbiamo introdurre nei nostri polmoni una quantità doppia di aria (fig.63) 
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Per fare tutto ciò anche il II stadio ha un funzionamento molto semplice: la calotta ha, come nel I stadio, delle aperture 
che fanno entrare l’acqua la quale agisce su di una membrana in lattice. Questa membrana separa l’interno ( fig. 64) 
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della camera del II stadio (fig. 64 B) con l’esterno ed agisce a sua volta su di una leva che regola il flusso d’aria nella 
camera del secondo stadio. Man mano che scendiamo in profondità, la leva si abbassa sempre di più aumentando la 
quantità d’aria immessa nella camera del II stadio. L’erogatore è progettato in modo tale che non eroghi aria in modo 
continuo ma solo su richiesta, ovvero quando inspiriamo; a questo punto si crea una depressione all’interno della 
camera del II stadio, la leva che comanda il flusso d’aria si abbassa ulteriormente facendo affluire altra aria alla stessa 
pressione ambiente alla quale ci troviamo. In sostanza, è la stessa pressione dell’acqua, agendo su di un congegno, 
l’erogatore, opportunamente tarato, a fornirci l’aria alla pressione giusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            fig. 64 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poiché per gli standard internazionali di sicurezza RSTC http://www.rstc-eu.org/it/Home/tabid/144/Default.aspx  
è obbligatorio immergersi con due erogatori, un secondo erogatore, detto Fonte d’Aria Alternativa (FAA) (fig. 65), 
solitamente con la frusta e la calotta di colore giallo, è montato sul primo stadio. In questo caso abbiamo il così detto 
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Sistema Octopus (fig. 66); un’alternativa molto più valida e sicura è avere i due secondi stadi montati su due primi 
stadi separati (fig. 67), ma in questo caso dobbiamo utilizzare una bombola provvista  di due rubinetti ( fig.50). 
Se utilizziamo quest’ultimo sistema, certamente più costoso ma come detto più sicuro (obbligatorio nel corso 
Decompression), i due primi stadi devono essere obbligatoriamente DIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
               fig. 65                         fig. 66                                       fig. 67                             fig. 68 
 
Un’altra soluzione, che non sostituisce, però, la FAA tradizionale, ma in aggiunta ad essa, è la così detta SPARE AIR, 
che consiste in un bombolino con erogatore incorporato con apposita custodia (fig. 68) 
È importante avere tutta la propria attrezzatura completa,ma, come già detto, sono gli erogatori la parte più importante 
perché da questi dipende la nostra respirazione sott’acqua. A meno che non si abbia un natante di proprietà, l’unica 
cosa che non conviene comprare è la bombola, poiché non solo ingombrante, ma anche soggetta ai collaudi periodici. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. APPARATO STRUMENTI D’INFORMAZIONE: 
manometro, orologio, profondimetro, computer, bussola 

 
A. MANOMETRO 
Il manometro (fig. 69) indica la pressione di carica della bombola e quindi la nostra scorta d’aria. 
Esso è collegato al primo stadio dell’erogatore mediante una frusta di ALTA PRESSIONE: infatti sul primo stadio vi è 
un’uscita (fig. 61) contrassegnata con la sigla HP, dove l’aria proveniente dalla bombola ovviamente non viene ridotta. 
La scala del manometro indica le ATM, quindi quanta aria abbiamo: se indica 200 ATM significa che abbiamo il “pieno”, 
a 50 ATM (spesso indicate in rosso), che siamo in “riserva”. Infatti, come più volte diremo, bisogna risalire in superficie 
con almeno 50 ATM.  
Poiché la bombola è un recipiente chiuso di un certo volume e viene caricata ad aria compressa e filtrata ad una certa 
pressione, la nostra misura di grandezza sarà il LITRO/ATM: 
una bombola da 10 lt. caricata a 200 ATM conterrà 2000 LITRI/ATM 
 

B. L’OROLOGIO 
Come vedremo meglio in seguito, un parametro fondamentale da considerare quando ci s’immerge è il TEMPO. 
Altra informazione utile per le nostre immersioni è sapere l’ora d’entrata e di uscita dall’acqua. 
Un orologio subacqueo (fig. 70) presenta una ghiera girevole solo in senso antiorario sul quadrante, con la scala da 0 a 
60 min.; lo 0 viene posizionato in corrispondenza della lancetta dei minuti quando incominciamo l’immersione. 
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C. IL PROFONDIMETRO 
Il profondimetro (fig. 71) indica a quanti metri di profondità ci troviamo. Esso non è nient’altro che un manometro, cioè 
un misuratore di pressione, con la scala in metri invece che in atmosfere. Esistono anche profondimetri digitali che 
segnano e registrano profondità massima, tempo e temperatura. 
 

D. IL COMPUTER 
Nella subacquea moderna del II millennio, oramai quasi tutti sub hanno un computer subacqueo (fig. 72),  
divenuto dal 2011 OBBLIGATORIO secondo i nuovi Standard di Sicurezza Internazionali. 
Esso assomma in sé le caratteristiche di un orologio e profondimetro, ma non solo avendo un software dedicato che 
indica tutti i parametri dell’immersione istante per istante, che tipo d’immersione stiamo facendo, quando sarà giunto il 
momento di risalire, la velocità di risalita, la temperatura dell’acqua. In superficie, indicano il tempo trascorso tra 
un’immersione e l’altra e svolgono la funzione di “LOG BOOK”, cioè memorizzano le nostre ultime immersioni (da 10 a 
100 secondo marca e modelli), registrando data e orario. Alcuni computer hanno anche il manometro incorporato 
(fig.73), essendo collegati con una frusta HP al I stadio; quelli più evoluti ci indicano anche quanta autonomia abbiamo 
sott’acqua in funzione del nostro consumo personale d’aria; alcuni computer con il manometro, invece, sono collegati al 
I stadio mediante una sonda (fig. 74), eliminando così la frusta HP. 
Un modello particolarmente evoluto di computer subacqueo è provvisto, oltre che di manometro e analizzatore del 
consumo d’aria, anche di cardiofrequenzimetro con relativo sensore cardiaco, indicandoci così dati ancora più precisi 
riguardo le nostre condizioni fisiche sott’acqua. Altri ancora hanno la possibilità di cambiare sott’acqua il tipo di miscela 
gassosa in base a quella che stiamo utilizzando. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    FIG. 69                                                  FIG. 70                                   FIG. 71  
 
 
 
 
 
 
 

 
             FIG.72                                              FIG.73                                 FIG. 74 
 

E. LA BUSSOLA 
La bussola (fig. 75) è un altro utilissimo strumento per le immersioni, perché ci permette di orientarci e saper tornare al 
punto d’uscita senza perderci, soprattutto nel caso d’immersioni notturne o profonde. 
La bussola e il suo uso saranno argomento del corso di Specialità S.S.I. NAVIGATION, che fa parte delle quattro 
specialità del corso ADVANCED completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli strumenti sopra descritti possono essere messi al polso o in una consolle; in quest’ultimo caso gli strumenti 
risultano più protetti dagli urti, creano meno intralcio e non si rischia di perderli per rottura del cinturino. 
Possiamo configurare vari soluzioni di consolle: manometro + profondimetro (fig. 76), manometro + bussola (fig. 77) 
Manometro + profondimetro + bussola (fig. 78), manometro + computer, manometro + computer + bussola. 
 
Una soluzione ottimale sarebbe computer con manometro integrato + bussola, oppure se il computer ha la sonda, la 
bussola andrà al polso. L’avere,però, il computer non ci esime dal NON avere anche profondimetro analogico e orologio 
per una maggiore sicurezza. 
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           FIG. 75                           FIG. 76                                 FIG. 77                       FIG. 78 
 

5. IL SISTEMA COMPLETO DIVELOG 
 
Il DIVELOG o Libretto d’Immersione (fig. 79) serve per registrare tutte le nostre immersioni. È importante fare ciò perché 
il libretto attesta la nostra esperienza subacquea più del brevetto vero e proprio. Facendo immersioni presso un Diving 
diverso dall’istruttore che solitamente ci segue nei corsi e che quindi ci conosce, sarà il libretto d’immersione a 
testimoniare il nostro grado di conoscenze acquisito. 
Il libretto va SEMPRE compilato (fig. 80 A ,B, C)) subito dopo il termine delle immersioni, quando abbiamo ancora 
“freschi” i dati e fatto timbrare e firmare dall’istruttore o guida o dal Diving Center con il quale ci siamo immersi. 
Le immersioni così riportate sul Divelog, sono valide ai fini del proseguimento della carriera subacquea e per il 
conseguimento dei brevetti successivi fino al grado d’istruttore, purché le immersioni siano state fatte con un istruttore, 

guida sub o Diving Center riconosciuto dalla RSTC (http://www.rstc-eu.org/it/Home/tabid/144/Default.aspx) o 
CMAS e che soddisfi i requisiti minimi degli Standard d’Addestramento Internazionali. 
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6. APPARATO DI CONTROLLO DELL’ASSETTO: 
GAV e Sistema di zavorra 

 
A. IL GAV 
Il G.A.V., Giubbetto a Assetto Variabile, detto anche comunemente JACKET, in inglese, è stato il componente 
dell’attrezzatura subacquea che ha un po’ rivoluzionato tale attività, rendendola accessibile a molti. (fig. 81) 
Infatti esso tutto gonfio ci fa galleggiare in superficie; sgonfiandolo e poi mano mano rigonfiandolo sott’acqua, ci 
permette di rimanere alla profondità prestabilita. 
Il GAV è fatto generalmente da un monosacco di nylon il cui spessore si misura in denari: più il tessuto è spesso, 
migliore sarà la qualità del GAV. Di solito, i più economici hanno uno spessore di 450 denari, fino ad arrivare, per i 
modelli più tecnici e costosi, a 1100-1200 denari, e allora si parla di cordura. 
Il sacco varia da un volume di circa 12 litri per i modelli più semplici, fino a 18 litri e più per i modelli più raffinati. 
Il GAV è provvisto di un tubo corrugato (fig. 82) che finisce con il Sistema di Gonfiaggio (fig. 83), detto V.I.S., 
Valvola Immissione e Scarico. Il Vis viene collegato al primo stadio dell’erogatore mediante una frusta di bassa 
pressione, in modo tale da poterlo gonfiare con l’aria della bombola mediante un apposito pulsante. 
Sulla sommità del VIS è posto il pulsante di scarico che serve anche per gonfiare il GAV a bocca . 
Il GAV possiede anche delle valvole, chiamate di Sovrappressione o di Scarico Rapido (fig. 84) che servono ad evitare 
rotture o lacerazioni del GAV quando viene gonfiato troppo con l’aria della bombola. Possono anche essere utilizzate 
per scaricare rapidamente il GAV  sott’acqua tirando l’apposito pomello. Tali valvole sono due, nei modelli più rifiniti; 
una posta sopra la spalla destra e l’altra nella parte posteriore destra del GAV (fig. 85). 
Se siamo in posizione verticale, utilizzeremo la valvola anteriore; se siamo in posizione di pinneggiamento (orizzontale), 
utilizzeremo la valvola posteriore. 
Il GAV viene anche completato con delle tasche per riporre utili accessori (pedagno, seconda maschera etc.) 
Esisto GAV tecnici  e semi-tecnici che hanno il sacco a gonfiaggio completamente posteriore (fig. 86):  
in questo modo abbiamo la parte anteriore completamente libera e il GAV stesso, tutto gonfio, non ci comprime la cassa 
toracica. Generalmente questi tipi di GAV sono in cordura 1100 denari, hanno un sacco doppio di 20 litri e oltre ed altre 
importanti ed utili caratteristiche che li rendono di qualità più elevata e più confortevoli. 
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B. Sistema di Zavorra 
Il Sistema di zavorra più semplice consiste in una cinta di nylon con fibbia in acciaio o plastica (fig.87), con dei pesi 
in piombo di varia misura e peso. Un altro sistema più comodo, confortevole ed ecologico consiste in una cintura con le 
tasche (fig. 88) nelle quali possiamo mettere dei pesi a sacchetto ( fig. 89). 
In questo modo, se dobbiamo variare la quantità di pesi, non siamo costretti a smontare completamente la cintura 
tradizionale, i pesi a sacchetto sono morbidi e non rigidi, la cintura con le tasche evita l’erronea perdita dei pesi in 
piombo in mare con il conseguente inquinamento dell’acqua.  
È necessario indossare una certa quantità di zavorra in quanto la muta fa galleggiare; la quantità di Kg. necessaria 
dipenderà dalla nostra conformazione fisica e dal nostro peso (Peso Specifico). 
Se usiamo una cintura tradizionale con i pesi in piombo, è consigliabile applicare dei ferma- piombi (fig. 90) vicino alla 
fibbia, in modo tale che un peso non finisca sopra di essa impedendone la chiusura, e uno nella parte terminale della 
cintura in modo da impedire ai piombi di scivolare via accidentalmente in acqua. 
I piombi vanno montati sulla cintura in modo da posizionarli in avanti e sui fianchi del nostro girovita; è 
sconsigliato localizzare tutti pesi nella parte posteriore della schiena, poiché abbiamo già il peso della bombola che  
altrimenti ci squilibrerebbe troppo all’indietro e sbattendo sui piombi stessi, potrebbe procurarci fastidio. 
Esisto dei GAV che hanno la zavorra integrata con delle apposite tasche laterali, ma è sconsigliato l’uso di tutta la 
nostra zavorra necessaria montata sul GAV. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           FIG. 87                                  FIG. 88                                 FIG. 89                          FIG. 90 
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7. APPARATO ACCESSORI 
Pedagno, lavagnetta, torcia, kit salvaimmersione, kit primo soccorso 

 
Abbiamo già parlato di alcuni utili accessori come la borsa a rete, lo zaino-tolley e il coltello. 
 
PEDAGNO (fig. 91). 
Un accessorio OBBLIGATORIO per legge (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto 29 luglio 2008, n. 
146, art. 91 comma 3, Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, 
recante il codice della nautica da diporto), è il pedagno o pallone di superficie gonfiabile. 
Esso consiste in un “siluro” ripiegato e portato comodamente appeso o nella tasca del GAV, da srotolare sott’acqua e 
gonfiare utilizzando la FAA (erogatore secondario), premendo il pulsante di spurgo dell’erogatore. In questo modo, l’aria 
viene insufflata nel pedagno e, espandendosi verso l’alto, lo fa gonfiare e salire in superficie. Il pedagno deve esser 
corredato di una cima di almeno cinque metri. Esso è molto utile nel caso dovessimo riemergere lontani dalla riva o 
dall’imbarcazione o comunque dal segnalatore di superficie evitando così di essere investiti da altre imbarcazioni 
soprattutto nel periodo estivo quando è intenso il traffico di natanti. 
 
LAVAGNETTA ( fig. 92) 
La lavagnetta subacquea è utile per poter comunicare con il compagno d’immersione quando non riusciamo ad 
esprimerci con i segnali subacquei (vedi cap. 6) e per annotare qualsiasi informazione utile come , per esempio, la 
direzione e la rotta con la bussola. 
 
TORCIA ( fig. 93) 
La torcia subacquea risulta indispensabile nel caso d’immersione notturna, ma è anche molto utile di giorno per 
ripristinare i naturali colori sott’acqua (vedi cap.6) e illuminare all’interno di buchi e tane nella roccia dove potrebbero 
rifugiarsi pesci interessanti da osservare. 
 
KIT SALVAIMMERSIONE 
Poiché alcuni componenti della nostra attrezzatura potrebbero non esser facilmente reperibili sul luogo d’immersione 
(soprattutto all’Estero) o sull’imbarcazione, conviene avere con sé sempre dei pezzi di ricambio e degli attrezzi. 
Di seguito una lista completa da adattare alle proprie esigenze e in base al tipo di attrezzatura posseduta. 
 
O’RING BOMBOLA 
O’RING SPECIFICI PER IL PRIMO STADIO DIN 
CINTURINO MASCHERA 
ATTACCHI MASCHERA 
CINGHIOLO PINNE 
ATTACCHI PINNE 
CINGHIOLO COLTELLO 
BOCCAGLIO E FASCETTE SECONDO STADIO EROGATORE 
TAPPO PRIMO STADIO USCITA PRESSIONE INTERMEDIA 
TAPPO PRIMO STADIO USCITA ALTA PRESSIONE ( MANOMETRO) 
FRUSTA EROGATORE  
FRUSTA JACKET 
FRUSTA MANOMETRO 
VALVOLA SOVRAPPRESSIONE JACKET 
RICAMBI SPECIFICI VIS JACKET 
FASCIONE POSTERIORE JACKET 
FIBBIA CINTURA PESI 
BATTERIE E LAMPADINA PER LA TORCIA 
BATTERIA SPECIFICA PER PROPRIO COMPUTER 
SOLUZIONE ANTIAPPANNANTE 
SRAY SILICONICO DISINCROSTANTE 
CACCIAVITE PIATTO E A STELLA 
PINZA 
PINZA BECCO APPUNTITO 
SET CHIAVI A BRUGOLA 
SET CHIAVI ESAGONALI ( 10,13,14,15,17,18,19) O CHIAVI REGOLABILI PICCOLA E GRANDE 
SPILLA BALIA (PER TOGLIERE L’ORING DAL RUBINETTO BOMBOLA) 
TUBETTO NEOPRENE LIQUIDO 
TUBETTO ‘AQUASURE’ 
KIT SERVIZIO PER IL ( PROPRIO) PRIMO STADIO 
KIT SERVIZIO PER IL ( PROPRIO) SECONDO STADIO 

 
 
 

QUANDO NON ABBIAMO LA 

MASCHERA SUL VISO VA 
TENUTA AL COLLO E NON 

SULLA FRONTE 

IL COLTELLO E’ MOLTO 
UTILE IN SITUAZIONI 

D’ INTRAPPOLAMENTO 

LA CINTURA DEI PESI VA 
INDOSSATA  

CON LA FIBBIA A SINISTRA  

PIU’ SI VA 
PROFONDI E PIU’ SI 

ABBASSA LA 
TEMPERATURA 
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KIT PRIMO SOCCORSO 
 
DISINFETTANTE INCOLORE ( es: CITROSIL) 
DISIFETTANTE USO ESTERNO 
ACQUA OSSIGENATA 
CEROTTI 
COMPRESSE GARZA IDROFILA 
ROTOLO CEROTTO 
COTONE IDROFILO 
BENDE GARZA ORLATA VARIE MISURE 
BENDA TUBOLARE A RETE 
SPILLE BALIA 
FORBICI 
POMATA ANTIALLERGICA (es. POLARAMIN) 
POMATA ANTIBIOTICA 
POMATA ANTIINFIAMMATORIA ( es. FASTUM GEL) 
SPRAY ANTIUSTIONE ( es: FOILLE) 
GHIACCIO SPRAY 
GHIACCIO SINTETICO 
AMMONIACA 
TERMOMETRO 
POCKET MASK O RIANIMATORE BOCCA A BOCCA MONOUSO 
MASCHERINA PROTEZIONE VISO 
GUANTI IN LATTICE 
SIRINGHE 
ASPIRINA 
ANTIINFIAMMATORIO FANS ( es: AULIN) 
GOCCE OTOLOGICHE  
GOCCE NASALI (es. ARGOTONE, RINOSTIL) 
COLLIRIO 
ANTIBIOTICO INTESTINALE ( NORMIX) ED IMMODIUM ( per il cacozzo del Mar Rosso !!!) 
CORTISONE ( FIALE e/o COMPRESSE) 
BUSCOPAN 
PLASIL 
MAALOX, LUCEN 
ANTIBIOTICO GENERALE AMPIO SPETTRO 
FARMACI PER IL MAL DI MARE (XAMAMINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NON LASCIARE MAI LA/LE BOMBOLA/E ESPOSTE AL SOLE PER 

LUNGO TEMPO O LASCIATE ALL’INTERNO DELL’AUTOVETTURA IN 
SOSTA SOTTO IL SOLE, SPECIALMENTE D’ESTATE e/o QUANDO LA 

TEMPERATURA ESTERNA E’ ELEVATA 

QUANDO LA BOMBOLA NON VIENE UTILIZZATA VA 

SEMPRE CORICATA IN TERRA O ASSICURATA NEGLI 
APPOSITI PORTABOMBOLA DELLA BARCA 

CONTASSEGNARE TUTTA 
LA PROPRIA 

ATTREZZATURA CON UN 
PENNARELLO INDELEBILE 
E RESISTENTE ALL’ACQUA 

IL PRIMO STADIO  

CON ATTACCO DIN  
E’ MOLTO PIU’ SICURO 

IL PRIMO STADIO 
BILANCIATO E’ MIGLIORE 

 

E’ PIU’ SICURO AVERE DUE 
PRIMI STADI SEPARATI 

ENTRAMBI CON ATTACCO 

DIN  
INVECE CHE L’OCTOPUS 

A.R.A. 

AUTO 

RESPIRATORE 

a ARIA 
 

S.C.U.B.A. 

SELF 

CONTAINED 

UNDERWATER 

BRIETHING 
APPARATUS 

NON METTERE  
LA CINTURA DEI PESI  
DENTRO LA BORSA 

LE BOMBOLE PER 

IMMERSIONI RICREATIVE 

SONO CARICATE AD ARIA 
COMPRESSA e FILTRATA 

LO SNORKEL VA MONTATO A 

SINISTRA E E’ UTILE PER 
RISPARMIARE ARIA IN SUPERFICIE 
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I DANNI ALL’ATTREZZATURA SUBACQUEA SARANNO SCALATI DALL’IMPORTO 
DEL DEPOSITO CAUZIONALE SECONDO LA SEGUENTE TABELLA: 

LISTINO DANNI ATTREZZATURA Importo €uro 
Polsini/cavigliere muta (ognuno) Venti/00 

Strappi alla muta e/o sottomuta (ognuno) Venti/00 

Cerniera muta (se non troppo vecchia) Trenta/00 

Muta e/o sottomuta maleodorante di orina Cinquanta/00 

Allagamento primo stadio erogatore Cinquanta/00 

Secondo stadio erogatore pieno di sabbia e/o detriti vari Trenta/00 

Smarrimento tappo primo stadio DIN Sei/00 

GAV con acqua di mare, lago o piscina all’interno Trenta/00 

Rottura VIS del GAV Trenta/00 

Attrezzatura varia sporca di sabbia e/o detriti Venti/00 

Attrezzatura non lavata in acqua dolce (presenza di sale o cloro) Trenta/00 

Allagamento torcia Cinquanta/00 

Smarrimento zavorra ogni kilogrammo Cinque/00 

Per altri danni non contemplati dal presente listino sarà addebitata la fattura  

del laboratorio riparazioni. 

PRIMA DI LAVARE L’EROGATORE IN ACQUA DOLCE, ACCERTARSI DI AVER 
MESSO IL TAPPO AL PRIMO STADIO 

SVUOTARE BENE IL GAV DALL’ACQUA DI MARE, LAGO O PISCINA AL SUO 
INTERNO E LAVARE IL GAV CON ACQUA DOLCE ANCHE AL SUO INTERNO 

TUTTE LE ATTREZZATURE DI ASD UNIVERSO BLU VENGONO SEMPRE LAVATE 
IN ACQUA DOLCE CON NAPISAN e/o AMUCHINA AL TERMINE DI OGNI USO 

QUANDO LA BOMBOLA E’ 

INCUSTODITA,  
NON LASCIARLA MAI  

DRITTA IN PIEDI 

IL PRIMO STADIO  
CON ATTACCO DIN  

E’ MOLTO PIU’ SICURO 

IL PRIMO STADIO 
BILANCIATO E’ MIGLIORE 

 

E’ PIU’ SICURO AVERE DUE 
PRIMI STADI SEPARATI 

ENTRAMBI CON ATTACCO 

DIN  
INVECE CHE L’OCTOPUS 

NON METTERE  
LA CINTURA DEI PESI  
DENTRO LA BORSA 

QUANDO NON ABBIAMO LA 

MASCHERA SUL VISO VA 
TENUTA AL COLLO E NON 

SULLA FRONTE 

PIU’ SI VA 

PROFONDI E PIU’ SI 
ABBASSA LA 

TEMPERATURA 
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CAPITOLO 3: Le leggi fisico-chimiche e il Corpo umano. 
 

LA MATERIA 
 
La materia si divide in tre “stati”, detti Stati di Aggregazione della Materia: Solido, Liquido, Gassoso. 
Liquidi e Gas sono chiamati insieme Fluidi. 
Un esempio tipico è l’acqua: ghiaccio, acqua liquida, vapore. Quasi tutte le sostanze hanno i tre Stati di 
Aggregazione alcune come la naftalina passano direttamente dallo stato solido a quello gassoso 
I Solidi hanno volume e forma propri; i Liquidi hanno volume proprio, ma acquisiscono la forma del recipiente che li 
contengono; i gas non hanno né forma né volume propri, ma si espandono fino ad occupare tutto lo spazio a 
disposizione. 
La materia può passare da uno stato all’altro e quindi distinguiamo i Passaggi di Stato: 

 sublimazione: passaggio dallo stato solido a quello aeriforme o gassoso (naftalina); 

 brinamento: passaggio dallo stato gassoso a quello solido (l’umidità dell’aria che congela sui vetri delle auto); 

 fusione: passaggio dallo stato solido a quello liquido (quando si fonde un metallo come l’oro, per es.); 

 solidificazione: passaggio dallo stato liquido a quello solido (ghiaccio); 

 evaporazione: passaggio dallo stato liquido a quello aeriforme (l’acqua che bolle); 

 condensazione: passaggio dallo stato aeriforme a quello liquido (Il vapore acqueo presente nell'aria condensa a 

contatto con i vetri freddi delle finestre che si appannano)   

Il Corpo Umano è fatto sia di liquidi (sangue, linfa, adipe) sia di solidi (scheletro, tessuti), sia di gas (aria nei polmoni).    
I liquidi e i solidi sono incomprimibili, mentre i gas, sottoposti a una pressione esterna, possono ridurre il loro volume. 

Un’altra evidente differenza sta nel fatto che la materia solida esercita la sua pressione verso il basso, a causa della 
forza di gravità terrestre, mentre liquidi e gas possono esercitare la loro pressione in tutte le direzioni. 
 

Definizione di Pressione 
 
La pressione viene definita come il peso esercitato da una colonna d’aria alta 10.000 metri con base di un centimetro 
quadrato che esercita, appunto, il peso di un kilogrammo su di un centimetro quadrato. In altre parole, una colonna 
d’aria alta 10.000 metri con la base di un cm

2 
pesa esattamente un Kg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
L’unità di misura della Pressione è quindi il KG/CM

2
 o l’ATMOSFERA, abbreviata in ATM. Altre unità di misura comuni 

sono il BAR, il mm di Hg (millimetri di Mercurio). 
Come vedremo, poiché l’acqua è nettamente più pesante dell’aria, per esercitare una pressione di una atmosfera, 
basterà una colonna di acqua pura di 1 cm

2 
alta (solamente) dieci metri. 

 
 
 

10.000 metri 

Livello del mare 

1 Cm
2 

Una colonna d’aria alta 10.000 
metri con base di un cm2 

esercita una pressione di 
1 Kg./ cm2, che equivale a  

1 Atmosfera= ATM 

1 Atm        = 1 Kg/cmq 

1 Atm        = 760 mm Hg/cmq (Hg – Mercurio) 

1 Atm *     = colonna di acqua alta 10 metri /cmq 

* Da ciò  si intuisce una variazione di 1 Atm. Ogni 10 mt. di profondità 
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Principio di Pascal 
 
“Una pressione esercitata in un punto qualsiasi di un fluido si trasmette uniformemente in tutta la massa del 
fluido il quale a sua volta esercita quella stessa pressione in tutte le direzioni”. 
 
Se prendessimo in mano un palloncino pieno di acqua e lo stringessimo da una parte, esso si rigonfierà dalla parte 
opposta. Quando respiriamo dall’erogatore, esso immette nel nostro corpo aria ad una pressione equivalente a quella 
esterna e quindi tutte le cavità aeree saranno sature di aria alla stessa pressione di quella fornita dall’erogatore, in 
modo da contrapporre alla pressione esterna al corpo una equipressione interna ed evitare, quindi, schiacciamenti 
nocivi delle cavità stesse. 
 

Legge di Charles 
 

“A volume costante, le variazioni di pressione di una massa gassosa sono direttamente proporzionali 

alle variazioni della temperatura”. P/T=1 
 
Quando viene ricaricata una bombola con il compressore, viene immessa aria a pressione in un recipiente rigido, quindi 
a volume costante. Le molecole d’aria, entrando violentemente nella bombola, urtano sulla superficie interna della 
bombola stessa e, per un principio della Termodinamica, esse dissipano la loro energia sottoforma di calore negli urti 
con le pareti della bombola. Via via che la bombola viene caricata, altre molecole d’aria faranno altrettanto e anche 
urtandosi tra molecole d’aria stesse. Alla fine del ciclo di carica, toccando la bombola essa risulterà calda e il 
manometro indicherà, ad esempio, 200 Atm (pressione di carica standard); dopo un certo lasso di tempo, e 
specialmente se la bombola viene posta in un luogo fresco, il manometro indicherà un valore di pressione inferiore. 
Lo stesso fenomeno, ma di entità inferiore, si verifica se lasciamo a lungo le bombole esposte al sole, soprattutto 
d’estate. Questo fenomeno è parzialmente riducibile immergendo la bombola, durante la ricarica, in un contenitore di 
acqua fresca, poiché, come abbiamo visto, l’acqua dissipa calore 25 volte più velocemente dell’aria. 
Quindi, non lasciare mai le bombole esposte al sole per molto tempo, soprattutto all’interno dell’autovettura. 
 

Principio di Archimede 
 

“Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del 

fluido spostato”. 

 
Immaginiamo una petroliera con tutte le stive cariche. Perché galleggia ? Immaginiamo per assurdo di poter raccogliere 
tutta l’acqua spostata dalla petroliera e di poterla pesare: il peso di tutto il volume spostato risulterebbe uguale o 
superiore al peso di tutta la petroliera carica. Un altro esempio: se mettiamo una bottiglia di plastica vuota in acqua, 
l’esperienza ci dimostra che galleggia. Il peso del volume d’acqua spostato dalla bottiglia vuota è maggiore del peso 
della bottiglia stessa. Cosa succede se riempiamo la bottiglia d’acqua o di un materiale più pesante ? Affonda. Perché? 
Il peso del volume d’acqua spostato è rimasto sempre lo stesso perché la bottiglia non ha cambiato la sua forma, ma è 
aumentato il peso della bottiglia tutta, il cui peso è ora maggiore del peso del volume d’acqua spostato dalla bottiglia, 
per cui affonda. Come vedremo, il corpo umano, poiché siamo fatti al 70 % da liquidi, ha un “assetto neutro”, cioè non 
tende né a galleggiare completamente, né ad affondare. Se noi riempiamo totalmente i nostri polmoni d’aria, 
tenderemmo a galleggiare, mentre se espirassimo con forza l’aria dai polmoni, tenderemmo ad affondare. La muta ci fa 
galleggiare, per cui dobbiamo usare della zavorra per avere l’assetto neutro. 
 

Legge di Dalton 
 
“La pressione esercitata da una miscela gassosa è uguale alla somma delle pressioni dei singoli gas 

componenti la miscela stessa, come se ogni gas occupasse tutto il volume a disposizione”. 

 

Pmisc= ppx + ppy + ppz etc. 
 

che nel caso dell’aria diventa:  
Paria =  ppN2 + ppO2   

 
Dove pp sta per Pressione Parziale 
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L’aria che noi respiriamo, anche quella della bombola, è una miscela gassosa fatta principalmente da Azoto (N2) e 
Ossigeno (O2), più altri gas come l’Anidride Carbonica ( CO2), l’Idrogeno (H2), l’Elio (He) etc. 

 
 
 
 

 

 
Per nostra comodità arrotondiamo le percentuali dell’ N2 e dell’ O2 a 80% e 20%. Per la Legge di Dalton, al livello del 
mare, quindi a 1 ATM, le pressioni parziali dell’azoto e dell’ossigeno saranno, rispettivamente 0,8 Atm e 0,2 ATM. 
Abbiamo visto che la pressione sott’acqua cresce di 1 ATM ogni 10 metri di acqua, per cui avremo: 
 
 

Profondità Pressione Esterna % N2 Pressione Parziale N2   % O2 Pressione Parziale O2 

0   metri 1 ATM 80 0,8 ATM 20 0,2 ATM 

10 metri 2 ATA 80 1,6 ATA 20 0,4 ATA 

20 metri 3 ATA 80 2,4 ATA 20 0,6 ATA 

30 metri 4 ATA 80 3,2 ATA 20 0,8 ATA 
 
 
la sigla ATA indica ATMOSFERE TECNICHE ASSOLUTE, poiché sott’acqua la pressione totale è sempre data 
dalla pressione atmosferica, che al livello del mare è sempre uguale a 1, più la pressione idrostatica, che aumenta 
di 1 atmosfera ogni 10 metri d’acqua. 
 

Legge di Henry 
 
“ La quantità di gas che si scioglie in un liquido dipende dalla pressione parziale del gas stesso sulla 

superficie del liquido, dalla natura del liquido e dalla natura del gas ( coefficiente di solubilità)” 

 

Inoltre: 

 

“Se la pressione del gas premente sul liquido diminuisce a valori inferiori a quelli del gas in soluzione, 

quest’ultimo si libera finché sarà raggiunto nuovamente l’equilibrio”. 

 
Qualsiasi gas che entra in contatto con un liquido (solvente) si scioglie nel solvente come si può sciogliere un solido, per 
esempio lo zucchero nel caffè.  
Nel caso del caffè, la quantità di zucchero che si scioglierà e passerà quindi in soluzione, dipenderà dalla quantità 
(concentrazione) di zucchero e dalla quantità di caffè. 
Nel caso dei gas, invece, la quantità di gas che si scioglierà dipenderà dalla pressione parziale del gas (facente parte di 
una miscela gassosa). Se prendiamo in esame l’aria, essa, come detto, è una miscela gassosa fatta principalmente da 
azoto ed ossigeno. Come vedremo in dettaglio nel capitolo 7, il gas che a noi interessa di più è l’azoto, definito  
gas inerte, in quanto l’ossigeno, per il momento, intervenendo nei processi metabolici dell’organismo, viene consumato 
per produrre energia, anidride carbonica ed acqua. 
Supponiamo di avere un cilindro contenente un liquido, chiuso ermeticamente da un pistone (fig. 1). 

 

 
GAS 
                                                                                                            
                                                                                          
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                    
                                                                                              
                                                                                                   

Gas Percentuale Pressione Parziale 

Azoto (N2) 78% 592,800 mm Hg/cmq (0,78 Atm) 

Ossigeno (O2) 20,96% 159,296 mm Hg/cmq (0,2096 Atm) 

Anidride Carbonica (CO2) 0,03% 0,304 mm Hg/cmq (0,0003 Atm) 

Gas vari 1,01% 7,600 mm Hg/cmq (0,0101 Atm) 

GAS 

LIQ. 

FIG. 1 

1 ATM 2 ATA 3 ATA 

IL PROCESSO DI ASSORBIMENTO DI UN 
GAS IN UN LIQUIDO VIENE DEFINITO  

SATURAZIONE 



 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D, 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 36 
 

Se abbassiamo il pistone non facciamo altro che esercitare una pressione e quindi comprimere il gas. Poiché il 
cilindro è chiuso ermeticamente, il gas non può fuoriuscire da esso, per cui si andrà a sciogliere nel liquido 
sottostante. Se continuiamo ad abbassare il pistone, un ulteriore quantità di gas entrerà in soluzione con il liquido. 
Quando noi respiriamo l’aria in superficie, poiché il corpo umano è fatto principalmente da liquidi, una certa quantità 
di azoto si scioglierà nel nostro sangue e nei nostri tessuti. Infatti si dice che il corpo umano è saturo d’azoto a 1 
ATM e il nostro corpo ha una quantità di azoto disciolto pari a circa un litro. 
Quando si scende sott’acqua, la pressione esterna aumenta, di conseguenza aumenta anche la pressione parziale 
dell’azoto (Legge di Dalton) che viene assorbito in quantità maggiore dai nostri tessuti. Poiché i nostri tessuti sono 
diversi tra di loro, essi assorbiranno l’azoto in maniera e misura diversa secondo il tipo di tessuto cioè, come detto, 
la quantità di gas che si scioglie dipende anche da chi è il gas e da chi è il liquido (coefficiente di solubilità). 
Un altro fattore importantissimo nell’assorbimento del gas è il TEMPO, cioè per quanto tempo il liquido subisce 
l’aumento di pressione del gas. In altre parole, più tempo trascorriamo sott’acqua, maggiore sarà la quantità di gas 
che si assorbe. L’assimilazione del gas, nel nostro caso l’azoto, da parte dei tessuti non è istantanea ma, secondo 
la natura dei tessuti stessi, avrà dei tempi più o meno lunghi. Questi concetti verranno ripresi in dettaglio nel 
capitolo 7 e nel corso di Specialità DEEP DIVING (Immersione Profonda). 
 
In relazione a quanto enunciato sopra:  
 

“Se la pressione del gas premente sul liquido diminuisce a valori inferiori a quelli del gas in soluzione, 

quest’ultimo si libera finché sarà raggiunto nuovamente l’equilibrio”. 
 
Sempre per la Legge di Henry, mentre risaliamo in superficie, la pressione esterna diminuisce, quindi diminuirà 
anche la pressione parziale dell’azoto (Legge di Dalton) nei tessuti e poi nel sangue, che, trasportato da 
quest’ultimo negli alveoli polmonari, verrà espulso con la respirazione. Prendendo l’esempio della fig. 1, ci troviamo 
nella condizione di sollevare il pistone dal cilindro, con conseguente liberazione del gas dal liquido. 
 
 



 






Legge di Boyle e Mariotte 
 
“A temperatura costante, il volume di un gas è inversamente proporzionale alla pressione alla quale è 

sottoposto” . PxV=1 

 
Abbiamo già accennato alla Legge di Boyle a proposito del funzionamento degli erogatori (fig.63 Cap.1, parag. 3): 
 

 
PROFONDITA’ mt. 

 
ATM 

PRESSIONE 
AMBIENTE ATM 

VOLUME 
CONTENITORE  

DENSITA’ GAS 

 
0 

 
1 

 
1 

 
 
 
                      
 

 

 
10 

 
2 

 
2 

 
 
 
 

 

 
20 

 
3 

 
3 

 
 
 
 

 

 
30 

 
4 

 
4 

 
 
 
 

 

 

IL PROCESSO DI RILASCIO DI UN GAS DA 
UN LIQUIDO VIENE DEFINITO 

DESATURAZIONE 

 

 

1 
litro 

½ 
litro 

 

 1/3 
litro 

 

 ¼ 
litro 

 

1x 

2x 

3x 

4x 
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Come già definito in precedenza, la pressione idrostatica aumenta di una ATM ogni 10 metri di acqua. Se ci troviamo 
alla profondità di 10 metri, avremmo una pressione assoluta di 2 ATA, data dalla somma della pressione atmosferica 
gravante sulla superficie del mare, pari a 1 ATM, più la pressione di 1 ATM data dalla pressione idrostatica della 
colonna d’acqua alta 10 metri. Sia il corpo umano, come vedremo in seguito dettagliatamente, sia la nostra attrezzatura 
hanno degli spazi arerei contenti, appunto, aria (polmoni, orecchie, gav, maschera etc.). Queste “cavità” subiscono 
l’aumento della pressione con conseguente diminuzione proporzionale del volume. Se noi gonfiassimo un palloncino 
con dell’aria e lo portassimo sott’acqua, potremmo facilmente osservare che esso, mano mano che si scende, diventa 
sempre più piccolo. Strettamente correlata alla Legge di Boyle è la cosi detta COMPENSAZIONE.   
 

IL CORPO UMANO 
 

Le cellule 
 
II corpo umano è formato da una moltitudine di microscopiche particelle viventi, le cellule, soggette anche loro ad un 
normale ciclo vitale: nascono, crescono, si riproducono e muoiono ma, per rendere possibile tutto ciò, hanno bisogno di 
nutrimento e, per potersi nutrire di ossigeno che assimilano dal sangue con cui sono a contatto. 
La combustione delle sostanze nutritive nelle cellule mantiene attive le funzioni vitali, le quali ci assicurano il 
mantenimento della funzionalità dell’organismo e, quindi, della temperatura corporea. 
Le funzioni vitali, che, come già detto, devono assimilare ossigeno dal sangue per il loro espletamento (funzioni 
metaboliche), producono anidride carbonica (funzioni cataboliche) che, assorbita dal sangue stesso e trasportata verso i 
polmoni, verrà poi eliminata tramite l’atto espiratorio. 
Di forme e caratteristiche diverse tra loro, le cellule sono alla base della formazione dei tessuti. 
 

I Tessuti 
 
Sono: 
 tessuti epiteliali: ghiandole e tessuti di rivestimento, tra cui la pelle; 
 tessuti a sostanza fondamentale: cartilagini, ossa, grasso e tendini; 
 tessuti muscolari: striati e lisci; 
 tessuti nervosi: cervello, cervelletto, midollo spinale e nervi periferici; 
 umori circolanti: tra i quali il sangue e il muco; 
 tessuti emopoietici: organi che elaborano il sangue (fegato, milza, ecc.); 
 tessuti endoteliali: rivestimento interno dei vasi sanguigni e del cuore. 
Tra questi: tessuti “veloci” e tessuti “lenti”. 
Questa ulteriore diversificazione tra i vari tessuti è data dalla loro diversa capacità di assimilazione e di liberazione dei 
gas al contatto con il sangue. 
In pratica, ci sono alcuni tessuti che, al contatto con il sangue che trasporta i gas componenti l’aria respirata, 
tenderanno ad assumere ed a rilasciare più velocemente di altri i gas contenuti nel sangue stesso: il sangue ed il 
tessuto polmonare possono definirsi tessuti “veloci” ossia in grado di assumere e rilasciare i gas in un tempo 
relativamente breve, mentre il tessuto adiposo e il tessuto osseo sono da considerarsi tessuti “lenti”. Essere a 
conoscenza di queste diversità di adattamento dei vari tessuti ai gas respirati aiuterà nella comprensione del concetto di 
“saturazione”, dei meccanismi fisici e biochimici che regolano lo scambio gassoso, di seguito trattato, e della necessità 
di osservare una determinata velocità sia nella fase di discesa sia nella risalita da una immersione. 
 
Cervello – Fegato – Sangue 10’ 

Muscoli 40’ 

Midollo spinale 2 h 

Midollo osseo – Grasso 6 h 

Cartilagini 10 h 
 
Un insieme di tessuti forma un organo, il quale ha un proprio compito ben definito: ad esempio il polmone è l’organo 
della respirazione, l’occhio lo è della vista, il cuore lo è della circolazione ecc... 
Un insieme di organi che partecipano alla stessa funzione forma un sistema o apparato; ad esempio, l’apparato 
circolatorio è formato dal cuore, dalle arterie, dalle vene, dai capillari ecc... 
La conoscenza, anche se non approfondita, degli apparati che compongono il corpo umano e della loro funzionalità, 
faciliterà l’apprendimento di molte delle nozioni tecniche e teoriche che verranno di seguito prese in considerazione. 
Data la vastità e la complessità di tali argomenti, si è ritenuto opportuno condensare solo le nozioni che rivestono un più 
pratico interesse. 
 
 
 

La tabella a lato evidenzia i 

tempi di completa assimilazione 

(saturazione) dei gas da parte di 

alcuni tessuti. 
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Il Sistema Nervoso 
 
II Sistema Nervoso è costituito da un insieme di organi la cui funzione consiste nel percepire, elaborare e trasmettere 
impulsi. Esso, inoltre, coordina, governa e controlla tutte le funzioni vegetative e di relazione tra i vari organi. 
Si divide in Sistema Nervoso Cerebro-Spinale, che sovrintende alla vita di relazione (riceve, analizza e risponde a 
stimoli provenienti dal mondo esterno e il Sistema Nervoso Neuro-Vegetativo o simpatico (costituito dai fasci nervosi o 
plessi tra cui quello cardiaco, quello ipogastrico e quello solare che interessa parte dell’apparato digerente), che 
sovrintende alla vita vegetativa (riceve, analizza e risponde a stimoli provenienti dagli organi interni) controllando, 
quindi, i movimenti involontari quali la respirazione e la circolazione sanguigna. 
Il Sistema Nervoso Cerebro-Spinale, sede delle attività mentali, sensoriali, motorie, visive, uditive e del senso 
dell’equilibrio, viene diviso anatomicamente in due grandi parti ossia il Sistema Nervoso Centrale e il Sistema Nervoso 
Periferico. 
II primo è formato dall’encefalo (contenuto nella scatola cranica e comprendente il cervello, il cervelletto e il bulbo 
spinale) e dal midollo spinale, contenuto nel canale spinale. 
II secondo collega il sistema nervoso centrale ai vari organi periferici ed è formato dai nervi cranici e dai nervi spinali. 
Si potrebbe, quindi, rappresentare il sistema nervoso cerebro-spinale come una “centrale” formata dall’encefalo, al 
midollo spinale che elabora i vari segnali e dai nervi che trasportano sia gli ordini che partono dalla centrale stessa per 
arrivare nelle più varie parti del corpo sia gli impulsi che viaggiano in direzione contraria. 
II Sistema Nervoso Neuro-Vegetativo o simpatico controlla tutti gli organi viscerali (cuore, polmone, stomaco, intestino, 
reni, vescica) e le loro attività. Inoltre controlla la termoregolazione consentendo al corpo di adattarsi sia alle 
temperature troppo basse sia a quelle troppo alte grazie a particolari meccanismi che rendono più o meno attiva la 
traspirazione cutanea (sudore), dilatando o contraendo i vasi capillari. 
 

Il Sistema Cardio Circolatorio 
 
Del Sistema Cardio-Circolatorio fanno parte il cuore, il sangue, le arterie, le vene e i capillari.  
 
Il cuore 
 
E’ un muscolo involontario, cioè azionato dal sistema neurovegetativo, ed ha la funzione sia di pompa premente, per 
spingere il sangue arterioso carico di ossigeno verso tutte le cellule (metabolismo), sia di pompa aspirante per ricevere 
il sangue venoso carico di anidride carbonica (catabolismo). E’ in grado di adattarsi ai differenti carichi di lavoro (sforzi), 
a cui tutto il sistema circolatorio viene sottoposto (ad esempio durante una accentuata attività fisica) aumentando il 
proprio ritmo pulsatorio in modo da rendere la funzionalità del sistema circolatorio stesso, idonea con la nuova 
situazione. Generalmente il cuore ha una frequenza pulsatoria di 60 - 80 battiti al minuto in condizioni di normale attività 
fisica che possono però aumentare a 130 – 150 battiti al minuto in condizioni di sforzo. 
Come tutti gli altri muscoli del corpo, deve essere fatto oggetto di un adeguato allenamento fisico magari tramite nuoto, 
corsa, ecc. 
 
 
Il sangue 
 
E’ il tessuto che trasporta verso le cellule le sostanze nutritive necessarie alla vita dell’organismo; inoltre libera ed 
assume i gas necessari alle funzioni vitali e quelli da esse prodotti. 
E’ composto da una parte liquida, il plasma, e da una parte corpuscolare formata dai globuli rossi, dai globuli bianchi, 
dalle piastrine, ecc. Tra queste, le cellule che per i nostri studi rivestono una importanza maggiore, sono i globuli rossi, 
artefici principali del trasporto dei gas all’interno del sangue sia dai polmoni verso i tessuti sia in senso inverso. 
Visti al microscopio, i globuli rossi hanno una forma discoidale e, al loro interno, è contenuta l’emoglobina, proteina 
capace di trasportare sia l’ossigeno sia l’anidride carbonica. 
Anche essendo un fluido, il sangue, per la sua composizione, viene considerato un liquido ed è quindi assoggettato alle 
leggi fisiche, mostrate di seguito, che regolano il passaggio in soluzione dei gas nei liquidi. 
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Il Sistema Respiratorio 
 
Ha la funzione, tramite l’atto respiratorio, sia di ossigenare il sangue diretto verso i tessuti per l’espletamento delle 
funzioni .metaboliche sia di espellere l’anidride carbonica che il sangue, di ritorno dai vari organi, ha accumulato durante 
il processo catabolico. Proviamo ore ad esaminare brevemente come avviene lo scambio gassoso sia tra il sangue e 
l’aria inspirata sia tra il sangue e le cellule periferiche. 
L’aria inspirata si distribuisce nei polmoni attraverso i bronchi dei quali le diramazioni terminali hanno pareti dotate di 
alcune dilatazioni, di forma ghiandolare, denominate alveoli. Tramite gli alveoli, a stretto contatto con i capillari in cui 
circola il sangue, avviene lo scambio gassoso tra l’aria inspirata e il sangue venoso per effetto della differenza di 
pressione tra l’ossigeno contenuto nel sangue, 16%, e quello contenuto nell’aria inspirata, 21%. Poiché la pressione 
parziale dell’ossigeno all’interno degli alveoli sarà superiore a quella dell’ossigeno del sangue, per effetto delle leggi di 
Dalton ed Henry, l’ossigeno attraverserà la parete dell’alveolo prima e del capillare sanguigno per diffondere nel 
sangue. 
Il sangue arterioso, essendo appena uscito dal cuore e diretto ai tessuti, sarà carico di ossigeno necessario alle cellule 
per il metabolismo, mentre il sangue venoso, di ritorno dai tessuti, libererà l’anidride carbonica accumulata (4,5% contro 
il 0,03% nell’aria inspirata) la quale sarà immagazzinata nei polmoni ed espulsa mediante l’atto espiratorio. Lo stesso 
meccanismo di scambio avviene in “periferia” ossia tra le cellule dei tessuti ed il sangue dove anche in questo caso 
riveste una fondamentale importanza la quantità dei gas (percentuale) disciolti nei tessuti. Infatti le cellule, avendo una 
percentuale maggiore di anidride carbonica accumulata nel catabolismo e una percentuale minore di ossigeno residuo, 
al contatto con il sangue venoso tenderanno a liberarsi della CO2 e ad assumere O2. 

 

I polmoni sono in pratica sacche spugnose (alveoli) connessi ai capillari. Ad ogni respiro l’aria è condotta attraverso le 
vie aeree (naso, bocca, faringe, laringe, trachea e bronchi), nei sacchi aerei dei polmoni. 
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L’aria contiene, a livello del mare, il 21% d’ossigeno circa e il 78% d’azoto oltre a frazioni di altri gas di cui non teniamo 
conto. 
L’ossigeno presente nell’aria e introdotto con l’atto respiratorio nei polmoni, è assorbito dal sangue attraverso le pareti 
sottili degli alveoli polmonari. Carico di ossigeno, il sangue ritorna al cuore che lo pompa distribuendolo, tramite le 
arterie, a tutto il corpo, che utilizzerà l’ossigeno, in parte, per il nutrimento delle cellule. Mentre l’azoto, che è un gas 
inerte, non partecipa allo scambio gassoso. Così come l’ossigeno è assunto dalle cellule dal sangue (i globuli rossi), 
l’anidride carbonica è invece ceduta dalle cellule al sangue, come prodotto di rifiuto e, ritornata ai polmoni tramite le 
vene, passa negli alveoli e viene espirata, per fare posto ad aria pura e iniziare un nuovo ciclo respiratorio. 
Il ruolo dell’anidride carbonica nel processo respiratorio è di fondamentale importanza: infatti lo stimolo all’atto 
respiratorio e la frequenza della respirazione sono determinati dal livello di anidride carbonica nel sangue. Non appena 
tale livello sale, il centro del respiro, situato nel cervello, invia un crescente numero di segnali, tramite il sistema 
nervoso, ai muscoli della respirazione provocando l’aumento della frequenza degli atti respiratori. Esiste quindi un 
legame continuo tra il livello di anidride carbonica e la frequenza e la profondità del respiro. 
L’attività dei polmoni e del cuore è ritmica e mantiene un adeguato scambio gassoso, anche in risposta a modificazioni 
del fabbisogno corporeo. In pratica si può respirare in immersione normalmente come in superficie, salvo qualche 
leggera modifica. Sott’acqua la pressione e la densità dell’aria cambiano, perciò anche le abitudini respiratorie dovranno 
essere adeguate a questa diversa situazione ambientale. Generalmente durante l’immersione l’atto inspiratorio è più 
profondo e, grazie al limitato impegno fisico, il ritmo ventilatorio si mantiene regolare preservando così l’equilibrio degli 
scambi gassosi. 
Quindi si può dire che negli alveoli il sangue libera CO2 ed assume ossigeno mentre attraversando le cellule, quindi i 
tessuti, avviene il processo contrario, assimila anidride carbonica e libera ossigeno. 
Ovviamente tutti questi meccanismi non sono così semplici ma sono regolati da fenomeni biochimici molto più 
complessi la cui trattazione esula dal nostro contesto. 
In tutto questo processo l’azoto, anch’esso un componente dell’aria respirata, in quanto gas inerte non subisce 
trattamenti ma viene assorbito e rilasciato dai tessuti in base dalla quantità con cui questo gas è presente nel sangue. 
Quindi, se la quantità di azoto presente nell’aria aumenta, come nel caso di un sommozzatore immerso che respira 
l’aria compressa contenuta nella bombola, aumenterà anche nei tessuti fin quando la pressione del gas accumulato 
raggiungerà gli stessi valori presenti nell’aria respirata. Nel momento stesso che la pressione parziale del gas respirato, 
e quindi la quantità di questo disciolto nell’aria, diminuisce, come nel caso di un sommozzatore in emersione, i tessuti 
tenderanno a liberarsi finché non si sarà stabilita una equipressione tra il gas respirato e il gas accumulato. 
 

ALVEOLO POLMONARE 
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Il Sistema Uditivo 
 
La percezione dei suoni ricopre una importanza fondamentale sia in superficie che in immersione ma mentre l’uomo è 
abituato ad “ascoltare” stando in superficie, in immersione troverà qualche problema a riconoscere la provenienza dei 
suoni sia perché ha il cappuccio della muta indossato, che ne ostacola la percezione, sia perché la velocità di 
propagazione del suono in acqua, che è notevolmente superiore a quella con cui si propaga nell’aria (4 volte superiore 
nell’acqua), crea, appunto, problemi di comprensione della direzione da cui tali suoni provengono. 
L’orecchio, organo componente il sistema uditivo, si suddivide in: 
 orecchio esterno: formato dal padiglione auricolare, che raccoglie i suoni e li convoglia verso l’interno e dal timpano 

o membrana timpanica che amplifica i suoni ricevuti; 
 orecchio medio: cavità ossea contenente il martello, l’incudine e la staffa, che raccoglie i suoni ricevuti dall’orecchio 

esterno e li trasmette all’orecchio interno. E’ collegato, attraverso la tuba di Eustachio, alla cavità nasofaringea; 
 orecchio interno: altra cavità ossea formata dalla chiocciola, dal vestibolo, dai canali semicircolari e dal nervo 

acustico. E’ la sede dell’udito. 
La conoscenza della sua struttura è necessaria per comprendere l’importanza di effettuare, in immersione, le giuste 
manovre di compensazione, in seguito elencate, dato che, se a mano a mano che si scende in profondità non si 
osservano i giusti accorgimenti, si può incorrere in un barotrauma abbastanza doloroso che può mettere in pericolo la 
sicurezza dell’incidentato, ossia la rottura del timpano. 
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Il Sistema Visivo 
 
E’ un apparato che, a differenza di quelli appena trattati, non è strettamente assoggettato alla pressione ma anch’esso, 
quando ci si immerge, deve essere oggetto di dovute precauzioni a causa della diversità dell’ambiente circostante. 
L’acqua infatti, oltre ad opporsi al passaggio della luce, diminuendo il raggio di visibilità, ha un angolo di rifrazione 
diverso da quello dell’aria per cui l’occhio umano è strutturato e questo è causa di difficoltà sia di messa a fuoco che di 
percezione della reale dimensione e posizione degli oggetti immersi. 
Per ovviare in parte a queste difficoltà è opportuno interporre tra l’occhio e l’acqua uno strato di aria, quindi la necessità 
di indossare una maschera che, a prescindere dalla sua forma, tenderà a ripristinare le condizioni iniziali (l’occhio a 
contatto con l’aria e non con l’acqua) eliminando i problemi della messa a fuoco della immagine. 
Rimane, però, inalterata la difficoltà a stimare grandezza e vicinanza degli oggetti, difficoltà a cui tutt’oggi non si è 
riusciti a rimediare. 
Occorre quindi “convivere” con esse tenendo presente che gli oggetti immersi ci appariranno più vicini di 1/4 rispetto alla 
reale distanza e più grandi di 1/3 rispetto alla reale dimensione. 
Un ulteriore problema al sistema visivo è dovuto al fatto che l’acqua, impedendo il passaggio della luce, assorbe le 
radiazioni luminose e questo farà si che i colori, mano a mano che aumenta la profondità, subiranno variazioni di 
tonalità fino a risultare, oltre i 30 mt, tutti tendenti al blu, al grigio e al marrone. 
Solo con l’ausilio di una lampada luminosa sarà possibile vedere i colori nella loro naturale nitidezza. 
 

I Seni Paranasali 
 
I seni paranasali sono divisi in sottogruppi che prendono il nome dalla posizione in cui sono ubicati: 
i seni mascellari, sono i più grandi e sono all'interno delle ossa mascellari; i seni frontali sono situati a livello 
dell'omonima regione, nell'osso frontale; i seni etmoidali sono formati da piccole cavità che si costituiscono all'interno 
dell'osso etmoide o tra etmoide e frontale; i seni sfenoidali, nell'osso sfenoide al centro del cranio. 
I seni sono ricoperti da un epitelio respiratorio ciliato. Il ruolo dei seni è dibattuto. Sono state proposte queste funzioni: 
far diminuire il peso delle ossa del cranio, specie quella della faccia: la struttura delle ossa facciali è importante, poiché 
su esse si appoggiano i numerosissimi muscoli che regolano le espressioni facciali, strumento comunicativo; 
incrementare la risonanza della voce; fornire un cuscinetto per aumentare la resistenza delle ossa ai colpi facciali; 
isolare dalle fluttuazioni rapide di temperatura che dall'esterno giungono fino alla fossa nasale, le strutture sensibili 
come le radici dei denti e gli occhi; umidificare e riscaldare l'aria inalata, mediante il meccanismo di lento ricambio 
dell'aria contenuta nei seni. 
I seni paranasali sono collegati alla cavità nasale attraverso piccoli orifizi chiamati osti. Vengono facilmente ostruiti da 
infiammazioni allergiche o dal rigonfiamento della mucosa nasale causato dal comune raffreddore. Quando ciò avviene 
il normale drenaggio del muco dentro i seni è ostacolato e disturbato. L'infiammazione delle mucose dei seni porta allo 
sviluppo di una patologia molto diffusa e comune, la sinusite. 
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CAPITOLO 4: LA DISCESA 
 

Durante la fase di discesa siamo assoggettati a due leggi: la legge di Boyle e la Legge di Dalton. 
Per la legge di Boyle, pressione e volume sono inversamente proporzionali, per cui all’aumentare della pressione 
diminuirà il volume. Sia il corpo umano che alcune parti dell’attrezzatura contengono dei volumi d’aria. 
Viene definita COMPENSAZIONE una serie di manovre messe in atto per riequilibrare i volumi all’aumentare della 
pressione. 
 
Orecchio   L’orecchio medio contiene una certa quantità d’aria, è separato dall’orecchio esterno dal timpano ed è in 
contatto con la faringe attraverso la Tuba d’Eustachio. L’aumento della pressione dovuto all’aumento della profondità 
viene esercitato sul timpano con la conseguenza che viene compressa l’aria all’interno dell’orecchio medio. 
Se non si riporta il timpano in equilibrio, si avvertirà dapprima fastidio, poi dolore fino alla gravissima rottura del timpano 
stesso. E’ necessario compensare tutte le volte che se ne senta la necessità, senza aspettare di sentire dolore. Per 
compensare l’orecchio possiamo praticare alcune manovre, poiché la Tuba d’Eustachio non è normalmente aperta, ma 
occorre forzare il passaggio dell’aria dalla faringe (retrobocca) all’orecchio medio attraverso la Tuba stessa: 
 
 La più comune manovra di compensazione è il “Valsalva” che consiste nel chiudersi il naso con le dita e spingere 

con dolcezza l’aria a bocca chiusa. 
 Il “Marcante-Odaglia” consiste nello spingere, a naso chiuso, la lingua sul palato molle. 
 E’ inoltre da ricordare la “Deglutizione”, anche se spesso non efficace, quindi poco consigliabile. 
 Sbadigliare, muovere la mandibola da parte a parte. 

 
Seni Paranasali   I Seni Paranasali si compensano generalmente da soli, automaticamente, in quanto in collegamento 
diretto con la cavità nasale attraverso gli osti, fin tanto che non ci siano patologie in atto (raffreddore, allergie, sinusite).  
 
Polmoni   I polmoni si compensano respirando normalmente 
 
Denti I denti sani non possiedono cavità, a meno che non siano stati curati per carie o altre patologie. Il materiale di 
chiusura, anche se applicato in modo corretto, è soggetto a normale usura e deterioramento nel tempo, per cui può 
formarsi una cavità.  Questa cavità può essere in contatto con l'esterno attraverso un sottile canale che sfocia all'interno 
del cavo orale. L'aria sotto pressione può insinuarsi in questo passaggio durante la discesa, per poi dover uscire in 
risalita. L'aumento di volume del gas potrebbe comprimere la mucosa ed occludere il canale che si era formato, 
intrappolando l'aria all'interno di questa cavità. Quest'aria agirà meccanicamente sul dente stesso e sulle terminazioni 
nervose comprimendole. Il subacqueo potrà dunque avvertire un dolore violento, a causa della compressione esercitata 
sulle fibre nervose. Poiché spesso il dente è devitalizzato, a causa della terapia ricevuta, il dolore manca del tutto e il 
subacqueo potrà ritrovarsi il dente in bocca, distaccato dalla sua sede, per effetto del gas. 
La prevenzione richiede una corretta lavorazione del materiale di riempimento da parte del dentista, l'uso di sostanze 
scarsamente soggette a deterioramento e una periodicità nei controlli da parte del subacqueo.  
da: Dr. Alberto Fiorito 
 
Maschera   La maschera va compensata espirando aria dal naso al suo interno. 
 
Cappuccio Il cappuccio della muta va allagato prima d’iniziare la discesa, soprattutto al livello delle orecchie perché 
potrebbe ostacolare anche la compensazione delle orecchie stesse attaccandosi “a ventosa” sul padiglione auricolare 
esterno. 
 
GAV  Il GAV, una volta scaricato in superficie per cominciare la discesa, va rigonfiato a piccole dosi agendo sul 
pulsante di carico del VIS, in modo tale da mantenere sempre la quota stabilita o, come vedremo in seguito, l’ASSETTO 
NEUTRO. 
 
Muta Stagna La muta stagna viene gonfiata mediante un’apposita valvola posta al centro del petto e scaricata da una 
valvola posta sulla spalla sinistra. L’aria all’interno della muta, trovandosi in equipressione con l’acqua esterna, impedirà 
a questa di entrare nella muta, lasciando il corpo completamente asciutto e caldo. Infatti, il sottomuta per la stagna è 
generalmente fatto di pile o altri materiali termici. 
 
È necessario iniziare la compensazione quando siamo ancora in superficie, con la testa fuori dall’acqua, dopo aver 
allagato il cappuccio. In questo modo, estroflettiamo leggermente i timpani, apriamo le Tube d’Eustachio e quindi 
prepariamo le orecchie all’aumento crescente della pressione. 
Un ottimo sistema è anche quello di effettuare degli sciacqui del naso con l’acqua di mare: essa è notoriamente un 
buon decongestionante e disinfettante nasale.  
Non dobbiamo compensare solo quando sentiamo fastidio o dolore ai timpani, ma è meglio farlo prima in superficie e 
mano mano che si scende in modo continuo anche se non sentiamo la necessità di farlo. 
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Nel momento in cui scendiamo sott’acqua dalla superficie, cioè 0 metri, ovvero 1 ATM, fino a raggiungere i primi 10 
metri, ovvero 2 ATA, la pressione raddoppia, cioè passa da 1 a 2 ATA. Infatti, per questo motivo, i primi 10 metri 
sono quelli più problematici per la compensazione e vanno quindi fatti molto lentamente. 
Quando proseguiamo la discesa da 10 metri a 20 metri, in questo caso la pressione aumenta proporzionalmente di 1/3, 
dato che passa da 2 ATA a 3 ATA, quindi aumenta di meno rispetto al passaggio da 0 a 10 metri. 
Se non riusciamo a compensare o sentiamo fastidio al o ai timpani, occorre fermarsi e risalire di qualche metro 
ritentando le manovre di compensazione. Se queste continuano a non avere successo, è necessario interrompere la 
discesa e rinunciare all’immersione, onde evitare d’infiammare i timpani o i seni paranasali o procurarci delle serie 
lesioni. È vivamente consigliato utilizzare una CIMA per la discesa: in caso di necessità, possiamo aggrapparci ad essa 
e fermarci per tentare nuovamente le manovre di compensazione. Se scendiamo lungo una parete, possiamo poggiare i 
piedi sul fondo a varie quote, facendo attenzione a non danneggiare il fondale. È sconsigliato scendere “nel blu” 
soprattutto ai neofiti che ancora non hanno acquisito il giusto grado d’esperienza e numero d’immersioni “sulle spalle”. 
Durante la discesa, dobbiamo guardare verso il basso, per non precipitare sul fondo e urtare accidentalmente i nostri 
compagni che ci hanno preceduto. La discesa va sempre fatta “di piedi”, non scendere MAI  facendo la sommozzata, 
poiché è più difficile compensare con la testa rivolta verso il basso, soprattutto quando non si è abbastanza esperti e 
non si hanno i timpani sufficientemente allenati per questo tipo di discesa. 
 
Gli incidenti dovuti alla mancata compensazione vengono definiti BAROTRAUMI o incidenti meccanici 
 
 
 
 
 
 

 
 
Barotrauma dell’orecchio medio: dolore persistente al timpano; infiammazione della membrana timpanica; lesioni 
macroscopiche della membrana timpanica (otite media acuta);  rottura della membrana timpanica; infezioni batteriche 
dell’orecchio medio. 
 
Barotrauma dell’orecchio interno: rottura della membrana timpanica; vertigini; ipoacusia (riduzione parziale 
dell’udito); acufene (quando si percepisce un fischio o un ronzio, senza che vi sia  una sorgente sonora in grado di 
produrlo); sensazione di “orecchio pieno”. 
 
Barotrauma dei seni paranasali: dolore e bruciore alla fronte e alle guance tipo emicrania; sangue dal naso. 
 
Barotrauma dei denti: forte dolore al/ai dente/i; distacco del dente 
 
Vertigine alternobarica: durante la discesa, più spesso durante la risalita, può accadere che compensiamo un solo 
orecchio, provocando una leggera vertigine e giramento di testa. In questo caso risalire a profondità inferiori o 
ridiscendere a profondità maggiori e  provare a compensare di nuovo. 
 
Colpo di ventosa: è causato dallo schiacciamento della maschera sul viso per una mancata o ritardata compensazione 
della stessa durante la fase di discesa. La depressione che si instaura al suo interno provoca un vero e proprio 
risucchio o effetto ventosa sul viso. Può provocare dal semplice segno rosso sul viso alla rottura dei capillari del bulbo 
oculare e del naso con fuoriuscita di sangue dal naso o ematomi ai bulbi oculari. Per prevenire ciò evitare di avere il 
cinturino della maschera troppo stretto perché abbiamo una maschera che non ci si adatta bene sul viso, e ricordarsi di 
compensare la maschera emettendo aria dal naso all’interno di essa. 
 
Barotrauma della pelle: dovuta alla mancata compensazione della muta stagna che si appiccica a ventosa sul corpo 
procurando fastidio, leggero dolore e piccoli ematomi alla pelle. 
 
Effetto da influsso visivo: NON E’ un barotrauma. Durante la discesa, se c’è un gruppo di subacquei sotto di noi che 
emette una notevole quantità di bolle, potremmo trovarci circondati da tali bolle, facendoci perdere l’orientamento. 
Senza farci prendere dal panico, rendendoci conto di ciò che sta succedendo, o manteniamo il contatto con la cima di 
discesa (e con il nostro compagno) aspettando che gli altri subacquei si spostino. O ci spostiamo noi cercando un punto 
vicino senza presenza di una eccessiva quantità di bolle. Pertanto, quando siamo scesi sulla cima apposita e abbiamo 
raggiunto il fondale, liberare lo spazio ai nostri compagni che stanno scendendo. 
 

 
 
 

Una volta entrati in acqua, fare il 
C.A.S.C.O: Cappuccio Allagato 

Sciacqui del naso con acqua marina 
Compensare Orecchie in superficie 

MAI IMMERGERSI QUANDO SI E’ RAFFREDDATI  
O ALTRE PATOLOGIE IN CORSO;  

NON USARE ANTISTAMINICI O ALTRI 

DECONGESTIONANTI NASALI 
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Narcosi d’azoto o Ebbrezza da profondità 
 

Durante la discesa abbiamo visto che aumenta la pressione esterna, di conseguenza, per la Legge di Dalton, 
aumentano le pressioni parziali dei gas componenti la miscela che, nel caso dell’aria, sono principalmente azoto ed 
ossigeno. A quanto pare, ma non è stato ancora completamente accertato,per effetto di questo aumento delle pp., i due 
gas, azoto ed ossigeno, entrano più spesso in collisione interagendo tra di loro dando luogo a nuovo composto: il 
PROTOSSIDO d’AZOTO, N2O  N=N---------------O 
Questo composto è lo stesso usato in medicina come anestetico; è un composto molto instabile e volatile, infatti il 
legame tra i due atomi d’azoto e l’unico atomo di ossigeno è molto debole, come rappresentato sopra. 
Esso comincerebbe a formarsi già dopo i primi 10 metri, non dando però ancora sintomi evidenti, quindi tutti i sub sono 
soggetti alla narcosi d’azoto, ma i sintomi più evidenti si manifestano statisticamente dopo i 18-24 metri. 
Essi sono molto simili a quelli di una “sbronza”: stordimento e quindi incapacità a fare le cose più semplici come 
comunicare con il compagno, gonfiare il GAV, leggere gli strumenti, oppure sintomi da ebbrezza come euforia, togliersi 
la maschera, l’erogatore etc. 
In questo caso è il nostro compagno che deve intervenire, da qui l’importanza ancora una volta del SISTEMA DI 
COPPIA, del compagno d’immersione. Basterà risalire di qualche metro rispetto alla profondità alla quale si sono 
manifestati i sintomi, diminuendo le pp. di azoto e ossigeno, si romperà il legame tra questi due gas per cui si perderà 
l’effetto del N2O. 
La reazione alla narcosi d’azoto è  molto soggettiva, dipende dal nostro organismo ma soprattutto dal grado 
d’esperienza: un sub esperto è in grado di riconoscerla e saperla gestire più correttamente. 
Ci sono altri fattori che ne aumentano i sintomi, come la stanchezza, la mancanza di sonno e riposo, l’uso di alcool, 
droghe, medicine e di tutte quelle sostanze che fanno venire sonnolenza. 
Una volta manifestatesi i sintomi, occorre, come detto, risalire a profondità inferiori e continuare l’immersione non più 
alla profondità programmata in precedenza, senza ridiscendere a profondità superiori. 
 
 
 
 
 
 
Il Nitrox 
 
Il Nitrox è una miscela gassosa, cioè aria, iperossigenata; viene anche definito EANx, Enriched Air NItrox, dove X sta per 
la percentuale di ossigeno utilizzata. Se nella nostra bombola introduciamo una quantità maggiore di ossigeno, 
diminuirà conseguentemente la percentuale di azoto. La percentuale di ossigeno può andare dal 21% al 40%, ma le 
miscele più utilizzate sono l’EAN 32 e l’EAN 36, per cui le percentuali di azoto presenti nella bombola saranno 
rispettivamente 68% e 64%. 
Essendoci meno azoto nella bombola, ne consegue che i sintomi della narcosi o saranno meno vistosi, o compariranno 
a profondità maggiori. Poiché, però, l’ossigeno alla pressione parziale di 1,5 ATM comincia a diventare tossico per il 
Sistema Nervoso Centrale (SNC), da un rapido calcolo, 1,5÷ 0,32= 4,6 ATA e 1,5÷0,36= 4,1 ATA, l’EAN 32 può essere 
utilizzato fino a massimo 35 metri (4,5 ATA), l’EAN 36 fino a massimo 30 metri ( 4,0 ATA). 
L’utilità del NItrox trova sopratutto applicazione nel caso della seconda immersione profonda della giornata o quando si 
fanno più immersioni durante l’arco della stessa giornata, anche a profondità comprese entri i 30 metri. 
Per potersi immergere con il Nitrox, occorre per Standard di Sicurezza Internazionale possedere il relativo brevetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VELOCITA’ DI DISCESA=  
10 metri/minuto 

E’IMPORTANTE SCENDERE 
LENTAMENTE SOPRATTUTTO  

I PRIMI DIECI METRI 

INIZIARE A COMPENSARE LE 
ORECCHIE QUANDO ANCORA 

SIAMO IN SUPERFICIE 

FARE SEMPRE IL CONTROLLO 
DI COPPIA PREIMMERSIONE 

RIMANERE SEMPRE VICINO AL 
COMPAGNO DURANTE 

L’IMMERSIONE 

SCENDERE SEMPRE  

A PIEDI IN GIU’ 

MAI FARE LA SOMMOZZATA 

GUARDARE 
VERSO  

IL BASSO 
MENTRE SI 

SCENDE 

LA MASCHERA 

NON SERVE PER 
RESPIRARE 
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CAPITOLO 5: L’IMMERSIONE 
 

La respirazione sott’acqua 
 
Per poter respirare bene sott’acqua abbiamo bisogno di due cose fondamentali: buoni polmoni e ottimi erogatori !! 
Noi respiriamo 24 ore al giorno, è un’attività anche involontaria, visto che respiriamo anche di notte. Possiamo 
volontariamente interrompere la respirazione e fare  così apnea. Sott’acqua ci rendiamo conto che stiamo respirando, 
per lo meno dal rumore emesso dall’erogatore e dalle bolle che facciamo in acqua. 
Con l’apparato A.R.A. non dobbiamo mai fare apnea, MAI TRATTENERE IL RESPIRO, invece dobbiamo fare profonde 
inspirazioni e lente espirazioni, avere in ogni caso un ritmo respiratorio controllato. 
In questo modo permettiamo che gli scambi gassosi tra ossigeno e anidride carbonica avvengano in modo efficiente. 
Come già visto, essi avvengono all’interno dell’unità funzionale dei polmoni, l’alveolo polmonare, per differenza di 
pressioni parziali (Legge di Dalton) tra l’aria alveolare e il sangue. 
Quindi è importante avere polmoni sani, ma non solo, anche al livello dell’apparato cardiocircolatorio, essere in generale 
in buone condizioni fisiche, non venire a fare l’immersione quando si è raffreddati, stanchi, senza aver dormito 
adeguatamente, soggetti a stress per motivi vari, evitare di assumere farmaci pericolosi, antistaminici che mettono 
sonnolenza ( non si ha nessun risultato oggettivo sull’uso di alcuni farmaci sott’acqua poiché mancano i dati scientif ici), 
alcool, droghe anche leggere (cannabis). 
Mantenersi in forma fisica eccellente tramite un giusto allenamento ci aiuterà ad avere polmoni e cuore più efficienti. 
Allenarsi a pinneggiare in piscina, soprattutto durante il periodo invernale, è un ottimo sistema per mantenersi in forma e 
migliorare al contempo la propria tecnica di pinneggiata. 
Bisogna anche sottoporsi almeno una volta l’anno a un controllo medico specialistico. 
 
 
 
 
Per avere una respirazione regolare e costante sott’acqua dobbiamo concentrarci sulla nostra respirazione stessa, 
renderci conto del nostro ritmo respiratorio, in modo tale che sia adeguato e non affannoso, rapido e superficiale. 
Una tecnica è quella di inspirare ovviamente dalla bocca, ma espirare dal naso, poiché l’espirazione in questo modo 
risulterà più lenta, facendoci anche consumare meno aria della bombola. A espirazione avvenuta, cioè a polmoni vuoti, 
possiamo anche fare una pausa respiratoria.  
 
 
 
 
Anche fattori esterni possono indurci a una respirazione rapida e superficiale, come costrizione nei movimenti dovuta a 
attrezzatura inadeguata, freddo, sforzo fisico , ma spesso ciò può essere attribuito a erogatori di scarsa qualità o non 
revisionati che tendono ad indurirsi ed ostacolare la respirazione. 
Sostanzialmente, essere in buone condizioni fisiche, ben allenati e con attrezzatura adeguata, renderà le nostre 
immersioni sicuramente più confortevoli e divertenti. 
Una respirazione rapida e superficiale non solo ci farà consumare più aria della bombola, non solo non ci farà divertire, 
ma possiamo andare incontro a un eccessivo accumulo di anidride carbonica nel sangue, detto IPERCAPNIA. 
 

IPERCAPNIA E IPOSSIA 

 
Se durante l’immersione si va incontro ad una respirazione affannosa, rapida e superficiale, gli scambi gassosi tra CO2 
(anidride carbonica) e O2 (ossigeno) non risultano efficienti. Questo comporta un aumento della concentrazione di CO2 
nel sangue (ipercapnia), i cui sintomi si manifestano con cefalea, spesso accompagnata da nausea, e scarsa lucidità 
mentale. In questo caso bisogna fermarsi, ripristinare una respirazione normale, pensare e agire di conseguenza. Se 
continua a persistere una respirazione affannosa, oltre all’ipercapnia può insorgere anche una carenza di O2 (ipossia), 
ben più grave della precedente. L’ipossia si manifesta con scarsa lucidità mentale, incapacità a fare le cose più 
semplici, fino alla perdita di coscienza. La respirazione affannosa può insorgere per vari motivi: stress, difficoltà con 
l’attrezzatura, eccessivo sforzo fisico sott’acqua. Dallo stress si passa all’affanno, poi alla respirazione rapida e 
superficiale, ipercapnia, incapacità a ragionare, ipossia, panico ed infine incidente. Anche trattenere il respiro 
sott’acqua, cioè fare apnee prolungate a polmoni pieni con l’A.R.A., può provocare l’Ipercapnia. 
Lo stress può essere generato da: 
 Scarso addestramento: bisogna fare immersioni con una adeguata preparazione psico-fisica e avere un buon 

controllo dell’assetto. 
 Scarsa esperienza: effettuare corsi di specialità ed avere un numero sufficiente di immersioni per il tipo di 

immersione richiesta. 

FARE e RINNOVARE ANNUALMENTE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO 
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SUBACQUEA 

NON FARE MAI UNA PAUSA RESPIRATORIA DOPO L’INSPIRAZIONE, OVVERO 
TRATTENERE IL RESPIRO A POLMONI COMPLETAMENTE PIENI 
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 Difficoltà con l’attrezzatura, come acqua nella maschera, quindi possedere una maschera di buona qualità e che 
calzi bene sul viso; muta troppo stretta che ostacola la respirazione o troppo larga che crea fastidi o fa entrare 
troppa acqua; gav troppo stretto o troppo largo; pinne strette che creano crampi o larghe che tendono a sfilarsi; 
erogatore di scarsa qualità o con scarsa manutenzione che crea ostacolo e sforzo alla respirazione, quindi 
possedere erogatori di buona qualità e manutenzionati periodicamente. 

 Freddo eccessivo dovuto spesso a una muta non adeguata alle condizioni di temperatura dell’acqua. 
 Eccessivo sforzo fisico sott’acqua dovuto a corrente forte, scarsa abilità nel pinneggiamento, pinne inadeguate, 

lavoro-subacqueo. 
 Paura o forti emozioni, per condizioni ambientali o per il tipo di immersione non adeguata alla nostra preparazione. 
 Omissione del sistema di coppia: RIMANERE SEMPRE CON IL COMPAGNO PRIMA, DURANTE E DOPO 

L’IMMERSIONE. 
In definitiva, bisogna avere una preparazione fisica adeguata, addestramento specifico per il tipo di immersione 
(immersione notturna, profonda, etc.), acquisire sufficiente esperienza effettuando tante immersioni, attrezzatura 
efficiente e di buona qualità, soprattutto gli erogatori, tenersi aggiornati e in costante allenamento. E’ raccomandato per 
fare immersioni sempre più sicure e divertenti il corso STRESS & RESCUE dove si apprendono le tecniche per 
prevenire ed affrontare lo stress e le procedure di soccorso in caso d’ incidente. 
 
Nel caso in cui ci si perda sott’acqua, la procedura di sicurezza raccomandata è di risalire di qualche metro, cercare le 
bolle del compagno, se non si riesce ad individuarlo, risalire il prima possibile in superficie, mantenendo sempre una 
velocità di risalita adeguata ( vedi Cap. 7). Una volta arrivati in superficie, se il compagno avrà fatto altrettanto, ci 
ricongiungeremo; se entro un minuto circa il compagno non riemerge, allertare i soccorsi. Non perdere mai tempo a 
cercare il compagno sott’acqua; non eseguire noi stessi la ricerca, ma farla eseguire da personale specializzato (Stress 
& Rescue Diver S.S.I.) e che non abbia già fatto immersione, cioè abbia un livello nullo o minimo di azoto (vedi Cap.7 e 
8).Cercare di ricordarsi il punto esatto sott’acqua dove abbiamo perso il compagno.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ASSETTO 
Abbiamo già discusso il Principio di Archimede: 
 

“Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del 

fluido spostato”. 
 
Possiamo distinguere tre tipi di assetto: 
 
Assetto Positivo, quando un corpo galleggia. 

Assetto Neutro, quando un corpo tende a rimanere a mezz’acqua. 

Assetto Negativo, quando un corpo affonda 

 
Un subacqueo con tutta l’attrezzatura A.R.A. completa indossata dovrà avere un ASSETTO NEUTRO: ciò dipenderà 
dalla propria conformazione fisica, dal tipo di muta indossata, dal tipo e quindi peso della bombola utilizzata, dal tipo e 
volume di GAV, se ci si trova in acqua dolce o salata e dalla quantità di pesi utilizzati.  
Poiché l’acqua dolce è meno densa di quella del mare, cioè è più leggera, in acqua dolce un corpo tenderà ad affondare 
di più. Considerando una situazione standard tipica in Italia, cioè acqua salata, muta da 5 mm., bombola da 15 lt.,  
 
la quantità di pesi consigliata è pari al proprio peso corporeo, diviso 10 + 2 kg: per esempio, un individuo che 
pesa 80 Kg., avrà bisogno di una zavorra pari a 10 Kg. 
Poiché abbiamo sulla schiena il peso della bombola, i pesi nella cintura di zavorra andranno distribuiti in avanti e sui 
fianchi, posizionando i piombi di peso maggiore in avanti e via via quelli di peso inferiore lungo il girovita, in modo tale  
d’avere la stessa quantità di peso sia a destra sia a sinistra, evitando di sistemare pesi dietro al centro della schiena, 
dove va a poggiare la bombola. 
Per verificare la corretta pesata in mare, con tutta l’attrezzatura indossata, ci si posizionerà dove non si tocca, con il 
GAV completamente sgonfio, facciamo una profonda inspirazione e dovremmo galleggiare al livello degli occhi, mentre 
espirando tutta l’aria dai polmoni dovremmo poter sommergere completamente la testa. 

FERMATI – RESPIRA – PENSA - AGISCI 
CONTROLLARE SEMPRE  
LA QUANTITA’ D’ARIA 

CONSUMATA  
DOPO OGNI IMMERSIONE,  

SIA IN PISCINA SIA IN MARE 

MAI TRATTENERE IL RESPIRO (APNEA) 

QUANDO USIAMO L’A.R.A. 
RESPIRARE SEMPRE NORMALMENTE 
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Gran parte del corso Open Water verterà al raggiungimento del miglior controllo possibile dell’Assetto. 
Avere un ottimo controllo dell’assetto ci permetterà di fare immersioni più divertenti, ci stancheremo meno, 
consumeremo meno aria, eviteremo di precipitare sul fondo danneggiandolo, sollevando l’eventuale sospensione 
intorbidendo l’acqua, eviteremo di urtare con parte dell’attrezzatura rovinandola, eviteremo di ferirci noi stessi (rocce 
appuntite, spine di riccio di mare etc.). Se poi volessimo praticare altre attività entusiasmanti come la fotografia 
subacquea, la videoripresa subacquea, l’archeologia subacquea o semplici immersioni notturne, è fondamentale avere 
un’ottima padronanza dell’assetto.  

Nel corso Advanced S.S.I. di ASD Universo Blu (http://www.universoblu.it/corsi-avanzati/) sarà prevista la Specialità 

Perfect Buoyancy- Assetto Perfetto, dove cercheremo di migliorare il nostro controllo dell’assetto mediante tecniche ed 
esercizi avanzati. 
 
Una volta iniziata la discesa, la muta perde di galleggiabilità per effetto  
dello schiacciamento dovuto alla pressione (Legge di Boyle), per cui sarà 
necessario effettuate delle correzioni gonfiando il GAV a piccole dosi. 
Infatti il GAV va usato GONFIANDOLO in discesa e, come vedremo meglio 
in seguito, SGONFIANDOLO in risalita. 
Raggiunta la quota prestabilita, possiamo variare il nostro assetto modulando  
la respirazione: abbiamo visto che inspirando tendiamo a galleggiare, mentre 
espirando tendiamo ad affondare. Gli atti inspiratori ed espiratori, però, non dovranno essere eccessivi, per evitare di 
risalire o affondare troppo. Acquisendo maggior esperienza accumulando un numero sempre maggiore d’immersioni e 
svolgendo corsi d’addestramento specifici, impareremo a immergerci sempre con meno pesi nella cintura di zavorra e a 
controllare il nostro assetto sempre di più mediante la nostra respirazione. 
 

VISIONE 
Poiché l’acqua è un mezzo molto più denso dell’aria, anche la luce subirà delle modificazioni. 
Per effetto della RIFLESSIONE, i raggi luminosi che colpiscono uno specchio d’acqua, vengono riflessi nell’atmosfera. 
Agendo l’acqua come uno specchio. In questo modo, la quantità di luce che penetra sott’acqua sarà inferiore. 
I raggi luminosi che invece riescono a penetrare in acqua, sempre per effetto della maggior densità dell’acqua, verranno 
assorbiti da questa in modo graduale secondo la lunghezza d’onda dei vari colori di cui è composta la luce. 
 
I primi colori che si perdono sono quelli della  
gradazione dell’infrarosso, via via l’arancione, il giallo 
fino ad avere un panorama di colore viola-bluastro, 
poiché i raggi più penetranti in profondità sono  
gli ultravioletti. 
Utilizzando una lampada subacquea sarà possibile 
ripristinare i normali colori della flora e fauna sottomarina. 
Sebbene più costosa, è consigliata la lampada a pile  
ricaricabili, più ecologiche. 
 
Un altro fenomeno che si verifica sott’acqua è la RIFRAZIONE: 
il raggio di luce che porta le immagini ai nostri occhi,  
viene deviato dall’acqua di un certo angolo. 
Quando esso giunge alla nostra maschera, dovrà attraversare 
Di nuovo una bolle d’aria, per cui le immagini verranno 
Proiettate in un punto più distale della retina. 
L’effetto è quello di vedere sott’acqua gli oggetti 
Il 25% più vicini e il 33% più grandi. 
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FARE e RINNOVARE ANNUALMENTE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO 
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SUBACQUEA 

MAI IMMERGERSI QUANDO SI E’ 
RAFFREDDATI  

O ALTRE PATOLOGIE IN CORSO;  
NON USARE ANTISTAMINICI O ALTRI 

DECONGESTIONANTI NASALI 

http://www.universoblu.it/corsi-avanzati/
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COMUNICAZIONE 
Poiché l’acqua è un mezzo più denso dell’aria, essa condurrà i suoni QUATTRO volte più velocemente dell’aria. 
L’effetto è quello che i suoni giungeranno distorti e amplificati alle nostre orecchie. Infatti l’orecchio umano è in grado d i 
percepire la direzione di un suono per quella frazione di millisecondi in cui il suono arriva prima a un orecchio e poi 
all’altro. Di conseguenza, non riusciremo a capire la direzione dei suoni. L’orecchio allenato di un sub esperto, invece, 
sarà in grado, anche se in modo approssimativo, di capire la natura e la direzione del suono. 
Inoltre, sarà impossibile parlare sott’acqua, in quanto le nostre corde vocali sono state progettate per funzionare in aria. 
I subacquei, pertanto, comunicano mediante dei SEGNALI INTERNAZIONALI. 
È possibile utilizzare delle particolari lavagnette, sonaglio o sbattere il coltello contro la bombola per richiamare 
l’attenzione del compagno d’immersione in caso d’emergenza. 
 
 
 
 
 
 
 

ESPOSIZIONE TERMICA 
Abbiamo già visto a proposito dell’attrezzatura i vari tipi di mute. L’acqua, più densa dell’aria, disperde il calore 25 volte 
più velocemente dell’aria. È importante non sentire freddo sott’acqua, intanto perché non è piacevole e viene meno 
anche il divertimento procurato dall’immersione, poi perché potrebbe essere rischioso. Sott’acqua è sempre meglio 
sentire caldo, a ciò possiamo porre rimedio aprendo leggermente la muta, mentre se sentiamo freddo occorre risalire in 
superficie e uscire dall’acqua. 
Se la temperatura del corpo umano scende al di sotto dei 35°, incominciamo a parlare di IPOTERMIA. 
A 32° vengono rallentante alcune funzioni, al di sotto di questa temperatura c’è pericolo di vita. 
Il campanello d’allarme che il nostro corpo ci lancia sono i brividi; quando cessano i brividi, non vuol dire che non 
sentiamo più freddo ma invece è proprio il momento di uscire per non rischiare un’ipotermia grave. 
Inoltre, come vedremo, una bassa temperatura aumenta la quantità di azoto che si assorbe nell’organismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I SUONI VIAGGIANO IN ACQUA  
4 VOLTE PIU’ VELOCEMENTE 

L’ACQUA DISSIPA CALORE 25 
VOLTE PIU’ VELOCEMENTE 

UNA BUONA RESPIRAZIONE DIPENDE ANCHE 
DALL’AVERE BUONI EROGATORI 

RIMANERE SEMPRE CON IL 
COMPAGNO PRIMA, DURANTE  

E DOPO L’IMMERSIONE. 

IN CASO DI SEPARAZIONE DAL COMPAGNO, RISALIRE DI QUALCHE METRO PER 
CERCARE DI INDIVIDUARNE LE BOLLE. SE NON SI TROVA IL COMPAGNO, RISALIRE IN 

SUPERFICIE. SE IL COMPAGNO NON RIEMERGE, ALLERTARE I SOCCORSI 

FAR ESEGUIRE LA RICERCA 
DEL COMPAGNO DISPERSO DA 
PERSONALE SPECIALIZZATO 

CERCARE DI RICORDARSI L’ULTIMO 
PUNTO D’AVVISTAMENTO DEL 

COMPAGNO 

CONTROLLARE SEMPRE LA QUANTITA’ D’ARIA CONSUMATA DOPO 

OGNI IMMERSIONE, SIA IN PISCINA SIA IN MARE 

IL PROCESSO DI ASSORBIMENTO DI UN 
GAS IN UN LIQUIDO VIENE DEFINITO  

SATURAZIONE 

PRIMA DI LAVARE L’EROGATORE IN ACQUA DOLCE, ACCERTARSI DI AVER 
MESSO IL TAPPO AL PRIMO STADIO 

SVUOTARE BENE IL GAV DALL’ACQUA DI MARE, LAGO O PISCINA AL SUO 

INTERNO E LAVARE IL GAV CON ACQUA DOLCE ANCHE AL SUO INTERNO 

DIN: ≥ 200 Bar 

Deutsches Industries 
Normen 
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I DANNI ALL’ATTREZZATURA SUBACQUEA SARANNO SCALATI DALL’IMPORTO 
DEL DEPOSITO CAUZIONALE SECONDO LA SEGUENTE TABELLA: 

LISTINO DANNI ATTREZZATURA Importo €uro 
Polsini/cavigliere muta (ognuno) Venti/00 

Strappi alla muta e/o sottomuta (ognuno) Venti/00 

Cerniera muta (se non troppo vecchia) Trenta/00 

Muta e/o sottomuta maleodorante di orina Cinquanta/00 

Allagamento primo stadio erogatore Cinquanta/00 

Secondo stadio erogatore pieno di sabbia e/o detriti vari Trenta/00 

Smarrimento tappo primo stadio DIN Sei/00 

GAV con acqua di mare, lago o piscina all’interno Trenta/00 

Rottura VIS del GAV Trenta/00 

Attrezzatura varia sporca di sabbia e/o detriti Venti/00 

Attrezzatura non lavata in acqua dolce (presenza di sale o cloro) Trenta/00 

Allagamento torcia Cinquanta/00 

Smarrimento zavorra ogni kilogrammo Cinque/00 

Per altri danni non contemplati dal presente listino sarà addebitata la fattura  

del laboratorio riparazioni. 

LAVARE SEMPRE TUTTA L’ATTREZZATURA IN ACQUA DOLCE DOPO OGNI USO, IN 
PISCINA, LAGO E MARE;  

ACCERTARSI DI AVER MESSO IL TAPPO AL PRIMO STADIO DELL’EROGATORE;  
NON PREMERE IL PULSANTE DI SPURGO DELL’EROGATORE MENTRE LO STIAMO 

SCIACQUANDO; 

DOPO AVER LAVATO L’EROGATORE, LASCIARLO ASCIUGARE SENZA IL TAPPO DEL 
PRIMO STADIO, IN QUESTO MODO EVITEREMO CHE SI FORMI DELLA CONDENSA 

ALL’INTERNO DEL PRIMO STADIO STESSO;  
SVUOTARE BENE IL GAV DALL’ACQUA CHE VI SARA’ ENTRATA DOPO L’USO IN PISCINA 

O MARE; 

NON LASCIARE ACQUA DI PISCINA, LAGO E MARE ALL’INTERNO DEL GAV PER MOLTI 
GIORNI: ESSA CORRODERA’ IL NAYLON DEL GAV DALL’INTERNO; 

LAVARE BENE ANCHE IL GAV AL SUO INTERNO CON ACQUA DOLCE IN MODO TALE CHE 
RAGGIUNGA TUTTE LE PARTI INTERNE DEL GAV; 

LASCIARE ASCIUGARE IL GAV GONFIANDOLO UN PO’ A BOCCA; 
NON STENDERE MAI L’ATTREZZATURA AL SOLE PER LASCIARLA ASCIUGARE O VICINO 
A SORGENTI DI CALORE: SOLE E CALORE DANNEGGIANO IL NEOPRENE DELLA MUTA, 

NYLON E PLASTICA DEGLI ALTRI COMPONENTI DELL’ATTREZZATURA 

FARE e RINNOVARE ANNUALMENTE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO 
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SUBACQUEA 

MAI TRATTENERE IL RESPIRO (APNEA) 

QUANDO USIAMO L’A.R.A. 
RESPIRARE SEMPRE NORMALMENTE 

FARE SEMPRE IL CONTROLLO 
DI COPPIA PREIMMERSIONE 
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CAPITOLO 6: LA RISALITA 
 

Durante la fase di risalita, tutti i volumi che si erano compressi in discesa per l’aumento della pressione, in questo caso 
invece si espandono di nuovo per l’effetto della diminuzione della pressione (Legge di Boyle).  
Quindi, anche in risalita, occorre COMPENSARE. 
 

 Orecchie e seni paranasali, normalmente, si compensano automaticamente.  

 I polmoni attraverso la normale respirazione, MAI TRATTENERE IL RESPIRO IN RISALITA.  

 I denti, come abbiamo visto, possono essere soggetti a barotrauma, soprattutto in risalita. 

 La maschera si compensa automaticamente. 

 Il GAV, durante tutta la risalita, va SGONFIATO, agendo sul pulsante di scarico del VIS o sulla valvola di 

sovrappressione. 

 La muta stagna, agendo sulla specifica valvola di scarico. 

Come per la discesa, gli ultimi DIECI metri sono quelli da fare il più lentamente possibile, poiché in questo caso il 
volume (delle cavità del nostro corpo e delle parti dell’attrezzatura), RADDOPPIA. 
La velocità di risalita raccomandata è di 9 metri al minuto, rallentando ulteriormente negli ultimi 10 metri. 
 

IL BLOCCO INVERSO 
 

A volte capita di non riuscire a compensare orecchie e/o seni paranasali in risalita. Durante l’immersione, per effetto 
dell’acqua fredda, o se eravamo già leggermente raffreddati, si può avere un’ipersecrezione di muco che ostruisce la 
fuoriuscita dell’aria in risalita, avviene cioè un blocco inverso a quello che avviene in discesa. L’aria espandendosi 
all’interno delle nostre cavità e non trovando una naturale via di uscita, causerà fastidio e poi dolore al livello delle 
orecchie e/o dei seni paranasali. In questo caso si dovrà ridiscendere (lentamente) alla profondità dov’è comparso il 
dolore, provare ad inspirare chiudendo bocca e naso, cioè la manovra inversa al Valsava in modo tale da cercare di 
risucchiare questa aria in eccesso. Un altro tentativo è quello di togliersi la maschera e soffiarsi il naso per espellere il 
muco (importanza di saper svuotare correttamente la maschera). 
 

PATOLOGIE DA DECOMPRESSIONE (PDD): EMBOLIA GASSOSA ARTERIOSA (EGA) 
E MALATTIA DA DECOMPRESSIONE (MDD) 

 
Embolia Gassosa Arteriosa 
 
Durante la fase di risalita (DECOMPRESSIONE), se per qualsivoglia motivo tratteniamo il respiro, cioè facciamo apnea, 
l’aria, che si sta espandendo nei nostri polmoni, non trovando la sua naturale uscita attraverso la respirazione, 
provocherà una lacerazione del tessuto polmonare negli alveoli. Le pareti degli alveoli e dei capillari sanguigni si 
fondono così insieme, provocando il passaggio di ARIA nella circolazione ematica. Continuando a risalire, l’ARIA nei 
vasi sanguigni continuerà ad espandersi sempre di più, causando un EMBOLO, cioè MACROBOLLE D’ ARIA. 
L’Embolo, secondo la sua localizzazione, impedirà il passaggio del sangue, e quindi dell’ossigeno in quel tessuto 
colpito, provocandone la necrosi. I sintomi che ne derivano dipendono da dove queste MACROBOLLE si vanno a 
localizzare: 
 
DOLORE E BRUCIORE AL PETTO 
DIFFICOLTA’ A RESPIRARE 
 
PRURITO E ARROSSAMENTO DELLA PELLE 
DOLORE ALLE ARTICOLAZIONI 
DOLORE AI MUSCOLI 
 
Il caso più grave è quando queste MACROBOLLE colpiscono il Sistema Nervoso Centrale (Midollo Spinale e 
Cervello). Partendo dalla parte bassa del Midollo Spinale possiamo avere: 
 
PERDITA DELLA SENSIBILITA’ e/o PARALISI DEGLI ARTI INFERIORI (Paraplegia) 
PERDITA DELLA SENSIBILITA’ e/o PARALISI DEGLI ARTI SUPERIORI ( Tetraplegia) 
MANCATO CONTROLLO DEGLI SFINTERI (perdita di urine e feci) 
 
 
Se le MACROBOLLE D’ARIA colpiscono il cervello: 

DURANTE LA RISALITA 
BISOGNA RESPIRARE 

NORMALMENTE 
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PERDITA PARZIALE O TOTALE DELLA VISTA, UDITO, OLFATTO, TATTO 
DIFFICOLTA’ A PARLARE (DISARTRIA) 
DIFFICOLTA’ A COORDINARE IL LINGUAGGIO CON IL PENSIERO 
EMIPARESI (lato sinistro o destro del corpo) 
ARRESTO RESPIRATORIO  (Centri della respirazione nel Cervelletto)          
ARRESTO CARDIACO 
 
I sintomi, solitamente, compaiono SUBITO, quando siamo ancora sott’acqua. 
Per prevenire l’EGA, occorre risalire lentamente, soprattutto gli ultimi dieci metri e NON TRATTANERE MAI IL 
RESPIRO, ma semplicemente RESPIRARE NORMALMENTE. 
In caso di EGA, somministrare (se abilitati) OSSIGENO PURO NORMOBARICO ( a 1 ATM) e portare l’infortunato in 
CAMERA IPERBARICA. Per essere abilitati alla somministrazione di ossigeno, secondo gli STANDARD 
D’ADDESTRAMENTO e SICUREZZA INTERNAZIONALI, occorre essere in possesso del brevetto  
OXYGEN PROVIDER.  
 

Lesioni da Sovradistensione Polmonare 
 

L’EGA è un incidente sia meccanico (Legge di Boyle), sia chimico, dato che coinvolge un gas, 
 l’aria. Insieme all’EGA, si annoverano altri incidenti meccanici, chiamati  
Lesioni da Sovradistensione Polmonare: 
 

 ENFISEMA MEDIASTINICO: l’aria, fuoriuscita dai polmoni, s’infiltra in uno spazio  
denominato MEDIASTINO, che è tra cuore, polmoni e trachea 

 
 ENFISEMA SOTTOCUTANEO: l’aria s’infiltra sotto la pelle, alla base del collo. A volte è possibile sentire il 

crepitio delle bolle toccando la pelle. 
 

 PNEUMATORACE: in questo caso si ha rottura della PLEURA, che è una membrana che permette 
l’espansione dei polmoni all’interno della cassa toracica, con conseguente collasso di un polmone 

 
 
 
 

Malattia da Decompressione 
 
Abbiamo già visto che i gas si sciolgono nei liquidi, e quindi anche nel corpo umano. Questo processo è chiamato  
SATURAZIONE (Legge di Henry). Durante la discesa e la permanenza sul fondo, l’organismo assorbe, cioè si satura, 
di AZOTO. La quantità d’azoto assorbita dipenderà dalla profondità raggiunta e dal tempo d’immersione: più tempo ha 
l’aumento della pressione per agire sull’organismo del subacqueo, più azoto verrà assorbito. Il processo d’assorbimento 
dell’azoto non è uguale per tutti i tessuti del corpo umano, ma alcuni tessuti si satureranno più velocemente, altri più 
lentamente ( vedi Cap. 4) 
 

Cervello – Fegato – Sangue 10’ 

Muscoli 40’ 

Midollo spinale 2 h 

Midollo osseo – Grasso 6 h 

Cartilagini 10 h 
 
Durante la fase di risalita avviene la DECOMPRESSIONE (diminuzione della pressione), che comporta una  
DESATURAZIONE: il gas disciolto, l’azoto, per effetto della diminuzione della pressione, passa dalla fase liquida a 
quella gassosa. Mentre risaliamo verso la superficie, continuiamo a respirare ed assorbire azoto, ma a una pressione 
minore, quindi l’azoto presente ora nel sangue è a una pressione parziale minore di quello presente nei tessuti. 
In conseguenza di ciò (Legge di Dalton), l’azoto presente nei tessuti, a una pressione parziale maggiore, tenderà a 
passare nel sangue, dove vi azoto a una pressione parziale minore. 
Se il passaggio dalla fase liquida a quella gassosa avviene in modo lento e costante, l’azoto passa dai tessuti al sangue 
e, trasportato da esso ai polmoni, viene espulso attraverso la normale respirazione. 
Se invece il passaggio dalla fase liquida a quella gassosa avviene in modo veloce e repentino, l’azoto formerà in modo 
tumultuoso delle MICROBOLLE (dette in inglese BENDS) all’interno dei tessuti. Questo passaggio veloce è dovuto, nel 

MORTE 

RISALIRE SEMPRE 
LENTAMENTE,  

9 Mt./min.,  
SOPRATTUTTO  

GLI ULTIMI 10 METRI 

ANCHE L’EGA E’ UNA LESIONE DA SOVRADISTENSIONE POLMONARE 

La tabella a lato evidenzia i 

tempi di completa assimilazione 

(saturazione) dei gas da parte di 

alcuni tessuti. 

 

http://www.universoblu.it/corso-blsd-accreditato-ares-118/
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caso del subacqueo, a una risalita veloce. Risalendo velocemente, la pressione esterna calerà in modo brusco, con la 
conseguenza che una quantità maggiore d’azoto disciolta nei tessuti cercherà di passare nel sangue. 
Possiamo prendere come paragone una bottiglia di acqua addizionata di anidride carbonica: se noi apriamo lentamente 
il tappo della bottiglia, udiremo solo un leggero sibilo dovuto alla fuoriuscita del gas dalla bottiglia. Se invece agitiamo la 
bottiglia, togliendo il tappo sentiremo più forte il rumore del gas che esce e vedremo, soprattutto, il formarsi tumultuoso 
di bollicine all’interno della bottiglia. Nel caso del sub, l’agitare la bottiglia equivale  a fare una risalita veloce. 
Questo formarsi di MICROBOLLE D’AZOTO ha l’effetto d’impedire all’ossigeno di arrivare al tessuto interessato, con la 
conseguente sofferenza o necrosi del tessuto stesso. 
I sintomi sono simili a quelli dell’EGA, di cui uno tipico è un’insolita spossatezza non commisurata allo sforzo fatto 
durante l’immersione,con la differenze sostanziali che tali sintomi si manifesteranno in modo meno vistoso, poiché in 
questo caso parliamo di micro bolle e possono comparire da 15 minuti dopo l’emersione, fino a 12 e in casi rari 24 ore 
dopo l’emersione. Difficilmente la MDD è mortale, ameno che non si facciano errori madornali. 
Secondo i recenti studi medico-scientifici, occorre risalire a una velocità di 9 metri al minuto e fare sempre una SOSTA 
DI SICUREZZA a 5 metri per 5 minuti. Tale sosta consente al nostro organismo di scaricare azoto a una pressione 
intermedia (1,5 ATA) tra quella della superficie (1 ATM) e quella dei 10 metri (2 ATA), dove abbiamo il raddoppio, o nel 
caso della risalita, il dimezzamento della pressione esterna. 
 
 
 
 
 
Ci sono poi altri fattori, soprattutto soggettivi e comportamentali, che aumentano notevolmente i rischi di MDD: 
 

 FREDDO ECCESSIVO: più è bassa la temperatura dell’acqua, maggiore è la quantità di azoto che si assorbe 

 CONSUMO D’ARIA: più aria consumiamo dalla bombola, maggiore azoto assorbiamo 

 VOLARE: aspettare sempre 24 prima di volare dopo un’immersione 

 CALDO ECCESSIVO: non fare docce bollenti o esporsi troppo al sole dopo un’immersione 

 ETA’ AVANZATA  

 DISIDRATAZIONE (bere ½ litro d’acqua prima e dopo l’immersione) 

 USO DI ALCOOL, DROGHE, SONNIFERI, MEDICINALI 

 OBESITA’ 

 TABAGISMO 

 PREDISPOSIZIONE ALLA COAGULAZIONE DEL SANGUE 

 MANCANZA DI SONNO E RIPOSO PRIMA DELL’IMMERSIONE 

 SFORZI ECCESSIVI DURANTE E DOPO L’IMMERSIONE 

 FARE APNEA DOPO UN’IMMERSIONE CON A.R.A. 

 ALTITUDINE: fare immersioni al di sopra dei 300 Mt. s.l.m. comporta l’uso di particolari accorgimenti;  
non superare la quota di 2400 Mt. s.l.m. se si fa una gita in montagna dopo un’immersione 

 
Come per l’EGA, anche in questo caso somministrare ossigeno puro e  ricompressione terapeutica in camera 
iperbarica. 
Sebbene possiamo mettere in atto tutte le procedure di sicurezza adeguate, purtroppo non esiste nessun dato 
scientifico che ci escluda al 100% di andare incontro a MDD, ma possiamo portare prossimo allo 0%la percentuale di 
rischio. Abbiamo già visto i vantaggi del Nitrox nella prevenzione della Narcosi d’Azoto. Anche in questo caso, dato che 
nella miscela gassosa respirata vi è una quantità minore d’azoto, ne consegue anche che minore sarà quella assorbita. 
Il Nitrox, a parità di tempo di fondo con l’aria, risulterà più sicuro, oppure, ci permette di prolungare il tempo sott’acqua a 
quella determinata profondità. 

 
  
 
 
 
 
 

 

FATTORI DI RISCHIO: IMMERSIONE TROPPO PROFONDA – IMMERSIONE TROPPO 
LUNGA – RISALITA TROPPO VELOCE – OMESSA SOSTA DI SICUREZZA 

ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMERSIONE VENGA SVOLTA CON TUTTE LE 
PROCEDURE DI SICUREZZA ADEGUATE,  

LA MALATTIA DA DECOMPRESSIONE PUÒ UGUALMENTE MANIFESTARSI 

IL NITROX E’ PIU’ SICURO 

LA RISALITA E’ UNA 
DECOMPRESSIONE PERCHE’ 

MENTRE RISALIAMO 
SCARICHIAMO UNA CERTA 

QUANTITA’ D’AZOTO 
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ANALOGIE e DIFFERENZE TRA EGA e MDD 
 

 AVVENGONO ENTRAMBE IN RISALITA: DECOMPRESSIONE 
 EGA            LEGGE DI  BOYLE 
 MDD            LEGGE  DI HENRY 
 SINTOMI SIMILI 
 NELL’EGA I SINTOMI COMPAIANO SUBITO 
 NELL’EGA I SINTOMI SONO PIU’ VISTOSI 
 NELLA MDD I SINTOMI POSSONO COMPARIRE ANCHE DOPO 12 ORE DAL L’ EMERSIONE 
 L’EGA PUO’ ESSERE MORTALE 
 LA MDD E’QUASI SEMPRE RISOLVIBILE 
 EGA: MACROBOLLE D’ARIA 
 MDD: MICROBOLLE D’AZOTO 
 L’ EGA LA POSSIAMO SICURAMENTE EVITARE NON TRATTENENDO MAI IL RESPIRO 
 LA MDD PUO’ UGUALMENTE MANIFESTARSI 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI INCIDENTI SUBACQUEI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENTI CHIMICI 

LEGGE DI DALTON 

NOME SINTOMI CAUSE CURA PREVENZIONE 

NARCOSI DA 

AZOTO(NARCOSI 

DA GAS INERTE) 

Capacità di giudizio 

e capacità manuali 

ridotte 

Effetto narcotico del 

protossido d’azoto 

Risalire di qualche 

metro 

Scendere lentamente; 

esperienza e 

assuefazione 

LEGGE DI BOYLE 

BAROTRAUMI o INCIDENTI MECCANICI 

NOME SINTOMI CAUSE CURA PREVENZIONE 
Orecchie Disturbi alle orecchie 

e/o dolore 

accompagnato da 

capogiro 

Mancata apertura delle 

tube d’Eustachio. 

Quindi mancata 

pressione per 

compensare 

Risalire di alcuni metri 

e compensare le 

orecchie. Consultare il 

medico in caso di 

rottura del timpano 

Scendere lentamente e 

compensare di continuo 

le orecchie. Non 

immergersi se 

raffreddati o allergici 

Seni paranasali Dolore alla fronte e alla 

mascella simile a forte 

mal di testa.  

Sangue dal naso. 

Blocco delle aperture 

dei seni paranasali 

Interrompere 

l’immersione. 

Consultare il medico 

Non immergersi se 

raffreddati o allergici  

 

Maschera/Colpo di 

Ventosa 

Viso rosso e occhi 

infiammati. In alcuni 

casi, viso gonfio e 

sanguinamento dagli 

occhi e dal naso. Gli 

occhi potrebbero 

gonfiarsi 

Pressione dell’acqua 

sulla maschera 

Soffiare aria nella 

maschera quando in 

discesa. In casi gravi 

portare l’infortunato 

fuori dall’acqua. 

Consultare il medico 

Soffiare aria nella 

maschera dal naso 

quando si scende 

Blocco inverso Dolore alle orecchie e/o 

ai seni paranasali 

Mancata 

compensazione in 

risalita 

Scendere di nuovo alla 

profondità iniziale 

Risalire lentamente 

Denti Forte dolore a uno o più 

denti 

Mancata 

compensazione di una 

otturazione dentaria 

Consultare il medico Visita preventiva dal 

dentista 

Embolia gassosa 

arteriosa  - EGA 

Stato d’incoscienza, 

sangue dalla bocca e 

convulsioni 

Trattenere il respiro in 

risalita 

Ossigeno puro; 

Ricompressione in 

camera iperbarica 

Espirare in risalita, e 

risalire ad una velocità 

di 9 m/min. 

Enfisema del 

mediastino 

Dolori allo sterno, 

svenimenti, difficoltà di 

respirazione 

Aria convogliata nei 

tessuti intorno al cuore 

e alla trachea 

Ossigeno puro;  

Consultare il medico 

Espirare in risalita, e 

risalire ad una velocità 

di 9 m/min. 

Enfisema sottocutaneo Crepitio delle bolle; 

Rigonfiamento alal 

base del collo 

Aria costretta dai 

polmoni e localizzata 

nella zona alla base del 

collo 

Ossigeno puro;  

Consultare il medico 

Espirare in risalita, e 

risalire ad una velocità 

di 9 m/min. 

Pneumotorace Dolore retro sternale 

Difficoltà a respirare 

Shock 

Fuoriuscita d’aria dai 

polmoni e localizzata 

tra polmoni e costato 

Ossigeno puro;  

Consultare il medico 

Espirare in risalita, e 

risalire ad una velocità 

di 9 m/min. 

SGONFIARE IL GAV 
MENTRE SI RISALE 

ANCHE DOPO AVER FATTO LA SOSTA DI       
5 min. A 5 mt. OCCORRE RISALIRE 

LENTAMENTE VERSO LA SUPERFICIE 
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ALTRO 

NOME SINTOMI CAUSE CURA PREVENZIONE 
ANOSSIA Stato d’incoscienza e 

pelle blu cianotico 

Mancanza d’ossigeno Ritornare in 

superficie. 

Somministrare la 

respirazione 

artificiale 

Limitare 

l’iperventilazione 

AVVELENAMENTO 

DA ANIDRIDE 

CARBONICA 

(Ipercania) 

Respirazione 

difficile, mal di testa, 

capogiro, confusione 

e spesso stato 

d’incoscienza 

Accumulo di 

Anidride Carbonica 

nel sangue 

Ritornare in 

superficie, 

somministrare la 

respirazione 

artificiale 

Respirare 

profondamente e 

lentamente: 

non fare apnea con 

ARA 

IPOTERMIA Brividi; cianosi; 

perdita della 

coscienza 

Freddo eccessivo Risalire in superficie 

Riscaldamento 

graduale del corpo 

Muta adeguata alla 

temperatura 

dell’acqua 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGGE DI DALTON e DI HENRY 

NOME SINTOMI CAUSE CURA PREVENZIONE 

MALATTIA DA 

DECOMPRESSIONE 

MDD 

Dolore alle giunture, 

prurito sulla pelle 

Sintomi neuro-

sensoriali 

Spossatezza 

Micro bolle di azoto nel 

flusso del sangue e nei 

tessuti 

Ossigeno puro; 

Ricompressione in 

camera iperbarica 

Rispettare i limiti di non 

decompressione; usare 

le Tabelle d’immersione 

sportiva e restare entro i 

limiti 

RIMANERE SEMPRE VICINO AL 
COMPAGNO DURANTE 

L’IMMERSIONE 

INIZIARE A COMPENSARE LE 
ORECCHIE QUANDO ANCORA 

SIAMO IN SUPERFICIE 

DURANTE LA RISALITA 
BISOGNA RESPIRARE 

NORMALMENTE 

FARE e RINNOVARE ANNUALMENTE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO 
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SUBACQUEA 

SGONFIARE  
IL GAV  

MENTRE  
SI RISALE 

LE BOMBOLE PER 
IMMERSIONI RICREATIVE 

SONO CARICATE AD ARIA 
COMPRESSA e FILTRATA 

QUANDO LA BOMBOLA NON VIENE UTILIZZATA VA 

SEMPRE CORICATA IN TERRA O ASSICURATA NEGLI 

APPOSITI PORTABOMBOLA DELLA BARCA 

QUANDO LA BOMBOLA E’ 
INCUSTODITA,  

NON LASCIARLA MAI  
DRITTA IN PIEDI 

IL PRIMO STADIO 

BILANCIATO E’ MIGLIORE 
 

IL COLTELLO E’ MOLTO 

UTILE IN SITUAZIONI 
D’ INTRAPPOLAMENTO 

PIU’ SI VA IN PROFONDITA’ E PIU’ ARIA SI CONSUMA 

PIU’ SI VA 

PROFONDI E PIU’ SI 
ABBASSA LA 

TEMPERATURA 

NON METTERE LA CINTURA  
DEI PESI DENTRO LA BORSA 
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CAPITOLO 7: LE TABELLE D’IMMERSIONE e IL COMPUTER SUBACQUEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tabelle d’Immersione sono un PIANIFICATORE D’IMMERSIONE. Infatti le nostre immersioni devono essere 
programmate prima in superficie insieme al nostro compagno. 
Pianificare le immersioni, rispettando i limiti di tempo e profondità imposti dalle tabelle, ci abbassa notevolmente il 
rischio di MALATTIA DA DECOMPRESSIONE. 
Le prime tabelle furono ideate dalla Marina Militare americana per l’uso dei sommozzatori militari. 
La velocità di risalita che, come abbiamo visto, è oggi di 9 metri/minuto per i subacquei ricreativi, secondo la U.S. Navy 
è di 18 metri/minuto, quindi il doppio. 
Nel tempo, studi approfonditi di medicina subacquea ed iperbarica, hanno portato via via ad abbassare sempre di più 
questa velocità fino a quella attuale. Gli studi sono stati fatti su subacquei “campione”, mediante l’utilizzo del 
macchinario a ultrasuoni “Doppler”. Con tale macchinario ed altri accertamenti diagnostici, si potuto verificare che le 
tabelle U.S. Navy non erano del tutto adatte a subacquei ricreativi, per via dell’alto grado di preparazione e allenamento 
dei sommozzatori militari rispetto a quelli ricreativi. Inoltre, si è verificato che anche i limiti di tempo di permanenza in 
immersione a quella data profondità, andavano rivisti e corretti. 
Secondo le tabelle U.S. Navy, per esempio, il limite di tempo massimo di permanenza sul fondo alla quota di 18 metri è 
di 60 minuti. Mediante il Doppler, tale limite è stato abbassato a 50 minuti. 
Infatti, le tabelle d’immersione S.S.I. sono definite TABELLE DEI LIMITI DI NON DECOMPRESSIONE DOPPLER 
BASATI SULLE TABELLE U.S. NAVY. 
 
Per DECOMPRESSIONE intendiamo la fase in cui il corpo umano, dopo aver assorbito azoto nel sangue e nei tessuti, 
comincia a rilasciarlo, attraverso la normale respirazione, durante la risalita e la sosta di sicurezza di 5 minuti a 5 metri. 
 
Per IMMERSIONI CON DECOMPRESSIONE, s’intendo quelle immersioni che vengono svolte oltre il limite temporale di 
permanenza sul fondo secondo quanto previsto dalle tabelle Doppler. Se, per esempio, trascorressimo più di 50 minuti 
a 18 metri, saremmo costretti a dover fare delle ulteriori SOSTE DI DECOMPRESSIONE, per un certo periodo di tempo 
e a profondità prestabilite. Le tabelle che contemplano anche le Soste di Decompressione saranno discusse nella 
Specialità Deep Diving del corso Advanced 
 
 
 
 

PIU’ SI VA IN PROFONDITA’ E PIU’ ARIA SI CONSUMA 
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Nel momento in cui, dalla superficie, mettiamo la testa sott’acqua, scatta il nostro TEMPO D’IMMERSIONE ABT, 
Actual Bottom Time, Tempo Reale d’Immersione. Esso viene calcolato per tutta la fase di discesa e di permanenza 
sul fondo a quella data profondità. Durante la discesa e la permanenza sul fondo, il nostro organismo assorbe azoto. 
Dal momento in cui stacchiamo le pinne dal fondo e cominciamo a risalire, esso non è più Tempo d’Immersione, ma, 
durante la risalita, invece, come abbiamo già visto, avviene la DECOMPRESSIONE, cioè il nostro corpo rilascia azoto 
dai tessuti nel sangue e dal sangue ai polmoni per essere espulso con la respirazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella tabella 1 troviamo a sinistra la colonna delle profondità, espressa sia in piedi sia in metri. La colonna 2 è quella dei 
Limiti Doppler di non decompressione, cioè il limite di tempo massimo a quella data profondità. Vediamo, per esempio 
che a 18 metri il limite di tempo massimo è 50 minuti. La zona rossa a destra della tabella, è la zona “proibita”, quella 
che viene definita CURVA DI SICUREZZA,cioè la zona che rappresenta i limiti massimi di tempo da non superare. 
Poiché non solo non è consigliato stare tutto il tempo alla profondità massima, ma invece è vivamente consigliato starci 
di meno, nella seconda parte della tabella 1 sono riportati degli intervalli di tempo per quella data profondità. Se, per 
esempio, volessimo stare 22 minuti a 24 metri, scorrendo la riga orizzontale in corrispondenza dei 24 metri, troviamo 
due valori: 20 e 25, poiché 22 minuti non è contemplato. 
In questo caso, dobbiamo sempre ARROTONDARE PER ECCESSO, quindi prenderemo come valore 25, anche se noi 
non stiamo effettivamente 25 minuti a 24 metri. 
 
 

0 

18 

5 

49’ 59’’ 

5’ 

COLONNA 

PROFONDITA’ 

LIMITI DOPPLER 

18 metri 50 minuti 

QUANDO LA BOMBOLA NON VIENE UTILIZZATA VA 

SEMPRE CORICATA IN TERRA O ASSICURATA NEGLI 

APPOSITI PORTABOMBOLA DELLA BARCA 
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È sempre consigliato non pianificare l’immersione alla profondità massima, questo per essere più CONSERVATIVI, cioè 
essere più sicuri, e non stare per tutto il tempo consentito a quella data profondità. Se dovessimo avere un 
inconveniente, anche semplice, come un banale crampo, rischieremmo di eccedere i limiti Doppler. 
Proseguendo nel nostro esempio, abbiamo fatto un’immersione di 22 minuti a 24 metri, avendo arrotondato per eccesso 

a 25 minuti, se scorriamo verso il basso, troviamo una lettera : F 
Questa lettera indica il GRUPPO D’APPARTENENZA, cioè quanto azoto abbiamo accumulato al termine di quella 
determinata immersione. Il Gruppo d’Appartenenza è generico, abbiamo visto che l’assorbimento dell’azoto è anche e 
soprattutto soggettivo. Le tabelle sono dei pianificatori standard, basate su calcoli statistici e scientifici, ma non possono 
tener conto delle caratteristiche individuali di ogni singolo subacqueo, per questo motivo le tabelle vanno usate in modo 
CONSERVATIVO, ovvero senza raggiungere la profondità massima programmata e senza arrivare al limite della soglia 
del tempo massimo consentito. 
Dunque, al termine di questa immersione a 24 metri per 22 minuti siamo dei subacquei F. 
Se facciamo una sola immersione nella giornata, sapere di avere il Gruppo d’ Appartenenza F non ci torna di grossa 
utilità. 
Se invece decidiamo di fare due o più immersioni nell’arco della stessa giornata, dobbiamo tenere in considerazioni 
anche altri fattori. 
Le immersioni fatte nell’arco della stessa giornata vengono definite IMMERSIONI RIPETITIVE. 
Intendiamo per Immersione Ripetitiva un’immersione fatta dopo 10 minuti e entro le 12 ore dall’emersione 
dell’immersione precedente. 
 

Tabella 2 
 

Quando noi trascorriamo un certo lasso di tempo tra un’immersione e la successiva, il nostro organismo si libera di una 
certa quantità d’azoto, ovvero si DESATURA. Quanto azoto scarica il corpo durante questo tempo trascorso in 
superficie, ce lo dice la Tabella 2, che viene definita TABELLA DEGLI INTERVALLI DI SUPERFICIE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al termine della nostra immersione a 24 metri per 22 minuti, eravamo usciti dall’acqua con il Gruppo F. 
Supponendo di rimanere in superficie per un ora e quarantacinque minuti, scorriamo in orizzontale da destra verso 
sinistra. Il tempo di 1,45 ore non è contemplato in modo assoluto, ma è compreso nella casella che contiene l’intervallo 
di tempo compreso tra un’ora e trenta e due ore e ventotto minuti. Anche in questo caso, gli intervalli di superficie sono 
standard, sono stati elaborati su calcoli statistici e sono usciti fuori proprio quei determinati intervalli di tempo. 
Non è stato possibile, anche per una questione di spazio, contemplare tutti gli intervalli di tempo minuto dopo minuto 
fino alle 12 ore.  
 

SGONFIARE  
IL GAV  

MENTRE  
SI RISALE 

IL NITROX E’ PIU’ SICURO 
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Anche quando siamo in superficie, la desaturazione è soggettiva, dipende da noi e dal nostro organismo. Evitare di 
prendere freddo, o viceversa di accaldarsi troppo stando sotto il sole, evitare di affaticarsi e di disidratarsi; occorre, 
invece, bere a sufficienza anche tra un’immersione e l’altra.  
Al termine del nostro intervallo di superficie di 1 ora e 45 minuti, scorriamo verso il basso della Tabella 2 come indicato 

dalla freccia gialla e troviamo un’altra lettera, la D, cioè siamo diventati dei subacquei D, ovvero abbiamo scaricato una 

quantità d’azoto da F a D. Questo sarà il nostro NUOVO GRUPPO D’APPARTENENZA 
Possiamo notare che la prima colonna a sinistra termina tutta con 12 ore: infatti dopo 12 ore trascorse dall’ emersione, 
possiamo considerare la DESATURAZIONE quasi completata. La maggior parte dei tessuti del corpo si sono liberati 
dell’azoto accumulato. Per questo motivo un’immersione viene definita RIPETITIVA, se effettuata entro le 12 ore 
dall’emersione dalla precedente. Tutte le immersioni fatte dopo 12 ore, non sono più considerate immersioni ripetitive, 
ma si tratta di un’immersione ex novo. Anche questa è una definizione standard, il comportamento dell’azoto nel corpo 
umano è diverso e varia da individuo a individuo, per cui non bisogna considerare questa definizione come un assioma 
assoluto, ma dobbiamo valutare sempre quali sono state le reali condizioni dell’immersione e le nostre condizioni fisiche 
del momento. Se notiamo la diagonale evidenziata con la linea arancione, essa inizia sempre con 0:10 minuti, ovvero 
un’immersione ripetitiva si definisce tale se condotta dopo 10 minuti dall’emersione dalla precedente. Se dopo 9 minuti 
e 59 secondi rimettiamo la testa sott’acqua, non sarà più un’immersione ripetitiva ma la continuazione dell’immersione 
precedente. 

 
Tabella 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tabella 3 viene definita TABELLA DEI TEMPI D’ AZOTO RESIDUO, RNT, Residual Nitrogen Time. 
Dopo l’intervallo di superficie il nostro organismo avrà scaricato una data quantità d’azoto. La tabella 2 ci ha detto, per 
un’immersione di 22 minuti a 24 metri, che tale quantità corrisponde al GRUPPO D’APPARTENENZA D. 
Questo vuol dire che non ci siamo liberati completamente di tutto l’azoto presente nei tessuti; infatti, come abbiamo 
visto, devono trascorrere almeno 12 ore per avere la DESATURAZIONE completa, cioè l’organismo si libera totalmente 
di tutto l’azoto accumulato durante l’immersione. Ricordiamo che tale asserzione non è un dato assoluto, la 
DESATURAZIONE dipende molto anche da tutte le situazioni presentatesi durante l’immersione e dalle nostre 
condizioni psico-fisiche prima, durante e dopo l’immersione. Quindi, abbiamo ancora nei nostri tessuti una certa quantità 
d’azoto, che non possiamo sapere esattamente a quanti litri corrisponde ( in superficie, alla pressione di 1 ATM, nel 
nostro corpo è disciolto circa 1 litro d’azoto). La Tabella 3, in base alla prima immersione che abbiamo fatto, cioè alla 
profondità e al tempo e quindi con quale Gruppo d’Appartenenza siamo usciti, ci esprime questa quantità d’azoto 
residuo questa volta, in minuti. Nell’esempio precedente, al termine dell’intervallo di superficie, noi eravamo diventati 
Gruppo D. 
La seconda immersione va sempre programmata meno profonda della prima, cioè facciamo PER PRIMA 
L’IMMERSIONE PIU’ PROFONDA. Supponiamo di voler pianificare una seconda immersione a 16 metri: 
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in questo caso, per essere più CONSERVATIVI, arrotondiamo sempre per eccesso, cioè prendiamo la profondità 
immediatamente successiva, ovvero 18 metri. Se scorriamo verso il basso partendo da D fino a trovare l’intersecazione 
orizzontale della riga dei 18 metri con D, troviamo una casellina con 2 valori: 24 e 26. Il primo valore, 24, è proprio il 
TEMPO D’AZOTO RESIDUO, cioè la quantità di azoto ancora presente nel nostro organismo, espressa in minuti. 
L’Azoto Residuo lo potremmo definire anche come un fattore di penalizzazione da tener presente al momento della 
seconda immersione, vale a dire come se fossimo già stati a 18 metri per 24 minuti. Questo perché, durante il tempo 
trascorso in superficie, non ci siamo potuti liberare totalmente di tutto l’azoto accumulato alla prima immersione, poiché 
siamo rimasti in superficie solo 1 ora e 45 minuti e non 12 ore complete. Di conseguenza, una certa quantità d’azoto 
rimane circolante nel sangue e nei tessuti. Questo azoto residuo, dipenderà dal tipo d’immersione fatta in precedenza, 
dall’intervallo di superficie trascorso, ma è anche in relazione alla profondità alla quale vogliamo andare alla seconda 
immersione. Infatti, se volessimo, per esempio, alla seconda immersione, tornare alla profondità di 24 metri (cosa 
sconsigliata), il valore dell’azoto residuo indicato nella tabella dalla casella marcata in blu, è di 18 minuti. 
Tornando alla nostra seconda immersione a 18 metri, il secondo valore indicato in Tabella 3, abbiamo detto che è 26 
minuti. Esso indica il tempo massimo che possiamo stare a 18 metri, avendo già fatto una prima immersione a 24 metri 
per 22 minuti. Possiamo notare che, se noi sommiamo i due valori, 24(= RNT) e 26, tempo massimo concesso in 
CURVA DI SICUREZZA, questa somma dà esattamente 50 minuti, cioè (TAB. 1), il tempo massimo di permanenza 
concesso a 18 metri. Oppure, l’azoto residuo (RNT), è il tempo di penalizzazione che noi dobbiamo togliere alla 
seconda immersione dal tempo massimo concesso in curva di sicurezza dalla tabella 1: [50-24=26] 
La stessa cosa avviene se noi alla seconda immersione volessimo tornare a 24 metri: dalla tabella 1, il limite massimo 
concesso in curva di sicurezza è di 30 minuti; essendo entrati alla seconda immersione come subacquei D, l’azoto 
residuo indicato in tabella 3 è di 18 minuti: [30-18=12] 12 minuti è il tempo massimo che possiamo stare sott’acqua 
facendo una seconda immersione a 24 metri, avendone già fatta una in precedenza a 24 metri per 22 minuti con un 
intervallo di superficie di 1 ora e 45 minuti. 
In sintesi, Il TEMPO D’AZOTO RESIDUO è un VALORE RELATIVO, dipenderà dai parametri della prima immersione, 
dall’intervallo di superficie e dalla profondità pianificata per la seconda immersione. 
Se, per esempio, facessimo un intervallo di superficie di 3 ore invece di 1 ora e 45 minuti, tornando alla tabella 2, 
vediamo che 3 ore è contenuto nella casellina che comprende 2:29 e 3:57, per cui, andando verso il basso nella tabella 

2, il nostro nuovo gruppo d’appartenenza sarà C. Da ciò si evince pure, ovviamente, che più tempo trascorriamo in 

superficie, maggiore sarà la quantità d’azoto di cui ci liberiamo. Se invece di voler andare alla seconda immersione a 16 
metri, per cui arrotondiamo a 18, andiamo invece a 14 metri, per cui arrotondiamo a 15, il nostro TEMPO D’AZOTO 
RESIDUO, in questo caso, sarà di 21 minuti. Poiché la tabella 1 ci dice che il tempo massimo consentito in curva di 
sicurezza a 15 metri è di 70 minuti, se a questo valore noi sottraiamo l’RNT di 21 minuti, avremo un tempo massimo 
consentito in curva di sicurezza di 49 minuti, valore che comunque ci viene già indicato dalla tabella 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANCHE DOPO AVER FATTO LA SOSTA DI       
5 min. A 5 mt. OCCORRE RISALIRE 

LENTAMENTE VERSO LA SUPERFICIE 
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Ora, noi non siamo “costretti” a stare obbligatoriamente 41 minuti a 15 metri (anzi, è consigliato starci di meno); 
supponiamo di voler stare 25 minuti. In superficie, quando pianifichiamo le immersioni con il compagno, disegniamo il  
PROFILO D’IMMERSIONE: 

 
 
 
 
 
 

Nella prima immersione, il nostro RNT sarà 0, poiché siamo, ovviamente, scarichi di azoto. ABT + RNT danno il TBT, 
Total Bottom Time, TEMPO TOTALE D’IMMERSIONE. In questo caso, ABT e TBT coincidono. 
Nella seconda immersione a 15 metri, dopo un intervallo di superficie di 3 ore, diventiamo dei subacquei C. Il nostro 
RNT, ce lo dice la tabella 3, sarà di 21 minuti; poiché decidiamo di stare a 15 metri per 25 minuti effettivi, il nostro TBT 
sarà ora di 25 + 21 = 46 minuti. Tornando alla tabella 1, vediamo che il nostro nuovo gruppo dì appartenenza dopo la 

seconda immersione sarà diventato G. Questo è un valore abbastanza elevato di azoto, a conferma del fatto che 

facendo più immersioni nell’arco della stessa giornata accumuliamo più azoto. Se volessimo fare una terza immersione, 
ricominciamo i calcoli daccapo. Supponiamo di voler fare l’immersione notturna; considerando un intervallo più lungo, 

ammettiamo che sia di 4,5 ore; al termine di questo intervallo, diventiamo dei subacquei B. 
Anche in questo caso, dobbiamo pianificare la terza immersione meno profonda della seconda, per esempio a 12 metri. 
La tabella 3 ci dice che ora il nostro RNT è di 17 minuti; considerando che una buona torcia subacquea ha una durata di 
circa 45-50 minuti, decidiamo di fare 40 minuti d’immersione notturna. ABT= 40 minuti + RNT= 17 minuti, TBT= 57 

minuti. Dalla tabella 1 ricaviamo che 57 minuti a 12 metri ci daranno un nuovo gruppo d’appartenenza pari a G. 
 Orbene, se è pur vero che facendo più immersioni durante la stessa giornata accumuliamo una quantità maggiore di 
azoto, è pur vero che a questo fatto possiamo ovviare facendo degli intervalli di superficie più lunghi e limitando la 
profondità ma soprattutto il tempo dell’immersione successiva. 
Dalla tabella 1 vediamo che il limite massimo in curva di sicurezza per una qualsiasi immersione a 12 metri è di 130 
minuti. Prima della nostra immersione notturna, avevamo un RNT di 17 minuti, quindi se ne ricava un tempo massimo in 
curva di sicurezza di 113 minuti. Se per assurdo ci portassimo due ottime torce facendo un’immersione notturna di 85 
minuti, il nostro nuovo TBT sarebbe di ben 85 + 17= 102 minuti. Dalla tabella 1, 102 minuti a 12 metri equivalgono ad 

avere un gruppo d’appartenenza pari a J, che corrisponde ad un’elevata saturazione d’azoto. 
Quindi, più TEMPO trascorriamo sott’acqua, anche a bassa profondità, più AZOTO accumuliamo. 
 
Abbiamo cominciato a vedere nel Cap. 2 la compilazione del Libretto d’Immersione (LOG BOOK). Vediamo ora di 
completarla. In riferimento alle nostre due immersioni degli esempi precedenti, avremo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo 

Ripetitivo 

Profondità 

ABT______ 

 

RNT______ 

 

TBT______ 

 

Gruppo 

Ripetitivo 

24 

22 

0 

22 

F 

Intervallo 

di superficie 

3 h. 

Nuovo Gruppo 

d’Appartenenza 

C 
ABT______ 

 

RNT______ 

 

TBT______ 

 

25 

21 

46 

Profondità 

15 

Nuovo Gruppo 

d’Appartenenza 

G 

9 10 

24 

22 

40 9 F 

30 

18 7 

Considerando la velocità di risalita di 9 

mt./min., dalla profondità di 24 metri 

impiegheremo circa 2 minuti per risalire 

fino alla sosta di sicurezza a 5 metri. 

Qui ci fermiamo per 5 minuti; poi, per 

risalire fino alla superficie, 

impiegheremo altri 35’’, quindi in totale 

22 + 2 + 5 + 35’’ = 30 minuti 

MAI TRATTENERE IL RESPIRO (APNEA) 
QUANDO USIAMO L’A.R.A. 

RESPIRARE SEMPRE NORMALMENTE 



 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D, 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notare ancora una volta che la nostra immersione dura complessivamente 33 minuti considerando anche la risalita e la 
sosta di sicurezza che abbiamo detto essere, invece, una DESATURAZIONE in quanto scarichiamo azoto, seppur in 
minima parte. Il TBT totale, considerando anche l’azoto residuo, è invece di 46 minuti, un valore nettamente superiore 
alla durata effettiva dell’immersione compresa risalita e sosta di sicurezza. Quando andiamo a calcolare il nostro 
intervallo di superficie, nel nostro caso 3 ore, per essere ancor più CONSERVATIVI, lo andremo a calcolare dopo 
l’effettiva uscita dall’acqua, che, nella prima immersione, è avvenuta dopo 30 minuti totali trascorsi sott’acqua e non 
dopo soli 22 minuti. Viceversa, dovremmo considerare di immergerci di nuovo alle 12,32, invece che alle 12,40. In 
questo modo, anche se di poco, prolunghiamo ulteriormente l’intervallo di superficie. Poi, se vogliamo proprio esser 
pignoli, esattamente dopo 3 ore cominciamo la vestizione, sicché metteremo la testa sotto l’acqua trascorse 3 ore 
abbondanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

3 0 C 

17 

25 

46 

12 40 

15 

25 

13 13 

33 

7 51 

Considerando la velocità di risalita di 9 

mt./min., dalla profondità di 15 metri 

impiegheremo 1 minuto e 40’’ per 

risalire fino alla sosta di sicurezza a 5 

metri. Qui ci fermiamo per 5 minuti; poi, 

per risalire fino alla superficie, 

impiegheremo altri 35’’, quindi in totale 

25 + 1,40’’ + 5 + 35’’ = 32,15’’ ± 33 min. 

G 

UN CORRETTO UTILIZZO 

DELLE TABELLE RIDUCE I 

RISCHI DI MDD 

DOBBIAMO ESSERE 

CONSERVATIVI, 

NON DOBBIAMO MAI ARRIVARE 

AL LIMITE DELLA CURVA  

DI SICUREZZA 

FARE PIU’ IMMERSIONI NELLA 

STESSA AGGIORNATA 

AUMENTA L’ACCUMULO 

D’AZOTO 

FARE SEMPRE  

UNA SOSTA  

DI 5 MINUTI  

A 5 METRI 

RISALIRE SEMPRE ALLA 

VELOCITA’ MASSIMA DI 

 9 METRI AL MINUTO 

FARE  

PER PRIMA  

L’IMMERSIONE  

PIU’ PROFONDA 

ALLUNGARE IL PIU’ POSSIBILE 

L’INTERVALLO DI SUPERFICIE 

FARE IMMERSIONI TROPPO 

LUNGHE NEL TEMPO AUMENTA 

L’ACCUMULO D’AZOTO 

NON  

AVERE  

COMPORTAMENTI  

A RISCHIO  

PRIMA,  

DURANTE  

E DOPO  

L’IMMERSIONE 

UN’IMMERSIONE  
E’ DIVERTENTE  

SE STIAMO 
 BENE  

ANCHE DOPO !!!! 

RALLENTARE  

SEMPRE  

LA VELOCITA’  

DI RISALITA 

SOPRATTUTTO  

NEGLI ULTIMI  

10 METRI 
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CAPITOLO 8: L’AMBIENTE MARINO 
 

Circa il 72% della superficie del Piante Terra è ricoperto da acqua, soprattutto del mare e degli Oceani e dalle acque 
interne (fiumi e laghi). 
Da questa massiccia presenza di acqua sul nostro Pianeta dipende la vita stessa del Pianeta Terra. 
Per secoli l’uomo ha sfruttato questa enorme ricchezza dovuta al mare, fino ad arrivare ai giorni nostri al punto tale che 
anche il mare non ce la fa più a sopportare le pressioni ambientali dovute alle attività umane. 
Se abbiamo la vita, l’alternarsi delle stagioni etc. lo dobbiamo al mare e agli Oceani. 
Sono proprio gli Oceani i maggiori responsabili dell’assorbimento della CO2 (Legge di Dalton), limitando in questo 
modo il così detto “Effetto Serra”. 
Anche la maggior parte della produzione d’ossigeno e delle prime sostanze della catena alimentare sono prodotte negli 
Oceani. 
L’aumento della popolazione umana, l’antropizzazione delle coste e il relativo inquinamento che ne è  derivato, sta 
portando a un costante e crescente depauperamento delle risorse del mare, soprattutto lungo le zone litorali. 
ASD Universo Blu e la Scuba Schools International sono impegnate da sempre nella difesa, conservazione e tutela 
dell’ambiente marino. 
Quando entriamo in acqua, da subacquei o anche da semplici bagnanti, lo dobbiamo fare in “punta di pinne”, dobbiamo 
ricordarci che siamo “ospiti” in questo ambiente non nostro, che il mare va rispettato in ogni sua forma. 
Dobbiamo cercare di non danneggiare in alcun modo l’ambiente marino, acquisendo un’ottima padronanza dell’assetto, 
di non asportare niente, anche di morto, dal mare. Il guscio di una conchiglia morta, viene degradato da particolari 
batteri e le sostanze nutritive contenute negli organismi morti, vengono rimesse nel ciclo della catena alimentare, un po’ 
come avviene sulla terraferma con le foglie morte che diventano concime. 
ASD Universo Blu è impegnata a denunciare alle Autorità Competenti chiunque non rispetti l’ambiente marino, 
compresi in propri associati. 
 
L’Art. 2 dello Statuto Sociale della nostra Associazione recita quanto segue: 
 
 
L’Associazione ASD Universo Blu è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e 
la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la 
gestione di ogni forma di attività agonistica e/o ricreativa con particolare riferimento alla pratica della disciplina 
sportiva ATTIVITA’ SUBACQUEA, sia in Apnea sia mediante l’utilizzo di Autorespiratore ad Aria, di seguito 
indicato e abbreviato in A.R.A. o miscele iperossiggenate ( Nitrox),o miscele binarie e/o ternarie, secondo 
quanto previsto dagli standard d’addestramento internazionali delle varie agenzie o federazioni didattiche, dalle 
vigenti normative di legge o dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto locali.  
L’Associazione ha come scopo la divulgazione delle conoscenze delle pratiche riguardanti ogni attività 
subacquea e/o acquatica sia essa espressa sotto l'aspetto sportivo, tecnico, culturale o scientifico, nel 
massimo rispetto dei principi ecologici, anzi portando avanti ogni iniziativa mirante al miglioramento, 
protezione e conservazione dell'ambiente naturale terrestre e marino. 
 

CENNI di METEOROLOGIA 

 
Riferendosi alla nostra zona di appartenenza, e cioè all’ambiente sud-europeo, si può dire che, data la conformazione 
geografica del bacino mediterraneo, generalmente ci troviamo in una condizione meteorologica invidiabile dove, 
specialmente nel periodo estivo, i repentini cambiamenti di tempo sono di difficile riscontro. 
Questa situazione è dovuta principalmente alla quasi totale assenza di forti correnti marine, quali potrebbero essere 
quelle oceaniche, alla barriera naturale che le Alpi italiane contrappongono ai venti provenienti dal nord-Europa e alla 
eventuale presenza di anticicloni (campi di alta pressione) che, trovando nel bacino mediterraneo un perfetto 
insediamento, tendono a stabilizzarne le condizioni meteorologiche. Infatti, in assenza di anticicloni, il bacino 
mediterraneo potrebbe venire investito da campi di bassa pressione (cicloni) di differente temperatura e provenienti da 
diverse direzioni che, spostandosi e scontrandosi continuamente, potrebbero determinare una marcata formazione di 
fenomeni nuvolosi, quindi la possibilità di piogge anche burrascose. 
Lo spostamento di queste masse di aria è all’origine dei venti che sono i principali fattori che determinano la stabilità del 
moto ondoso del mare. Infatti: 
 
 
 
 
 

 

 

IN CASO DI MARE MOSSO, PER ENTRARE O USCIRE IN /DALL’ACQUA DA UNA BARCA, 
ASPETTARE CHE ESSA SIA NELL’INCAVO DELL’ONDA, E NON SULLA CRESTA 

MAI TRATTENERE IL RESPIRO (APNEA) 
QUANDO USIAMO L’A.R.A. 

RESPIRARE SEMPRE NORMALMENTE 
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SCALA DEL VENTO 

 

FORZA DESCRIZIONE 
INTENSITA’ (IN 

NODI) 

ALTEZZA DELLE 

ONDE (MT) 

0 
Assenza di vento 

mare liscio 
Minore di 

1 
 

1 
Alito di vento 

Mare leggermente increspato 
1 – 3 0,1 

2 
Leggera brezza (6-11 Km/h) 

Increspature uniformi 
4 - 6 0,2 – 0,3 

3 
Brezza decisa (12-15 Km/h) 

Increspature uniformi 
7 - 10 0,6 -1 

4 
Vento moderato (16-28 Km/h) 

Onde allungate le cui creste si rompono 
11 – 16 1 – 1,5 

5 

Vento deciso (29-38 Km/h) 

Onde di media grandezza le cui creste si 

rompono 
17 - 21 2 – 2,5 

6 

Vento accentuato (39-49 Km/h) 

le creste delle onde si ricoprono di 

schiuma 

22 -27 3 -4 

7 
Vento forte (50-61 Km/h) 

Che asporta le schiume delle creste 
28 - 33 4,5 – 5,5 

8 
Burrasca (62-74 Km/h) 

 
34 - 40 5,5 -7,5 

9 
Burrasca forte (75-88 Km/h) 

Che reca danni ai fabbricati, onde grandi 
41 -47 7 - 10 

10 
Tempesta (89-102 Km/h) 

Onde enormi con schiuma diffusa 
48 – 55 9 -12,5 

11 

Fortunale (103-117 Km/h) 

La schiuma turbina nell’aria, la visibilità 

è ridottissima 

56 - 63 11,5 - 16 

12 

Uragano (oltre i 118 Km/h) 

Mare completamente bianco di schiuma, 

visibilità nulla 

Oltre i 60 Oltre i 14 

 
 
Di seguito è riportata la Rosa dei Venti che mostra i principali venti dominanti nel bacino mediterraneo. Essendo questa 
riferita, come baricentro, all’isola di Malta, avremo che: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MAESTRALE 

Nord Ovest 
Vento proveniente da Roma (Magister) 

GRECALE 

Nord Est 
Vento proveniente dalla Grecia 

LIBECCIO 

Sud Ovest 
Vento proveniente dalla Libia 

SCIROCCO 

Sud Est 
Vento proveniente dalla Siria 

TRAMONTANA Nord 
Trans Mons, al di là dei monti 

LEVANTE 

Est 
 

OSTRO o MEZZOGIORNO 

Sud 
 

PONENTE 

Ovest 
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Dal rilevamento della loro direzione e intensità è possibile percepire lo spostamento dei campi di alta e di bassa 
pressione quindi di poter prevedere eventuali cambiamenti del tempo tenendo presente che la presenza del Libeccio o 
dello Scirocco sicuramente causerà un abbassamento della pressione atmosferica. 
Per quanto riguarda le nubi, possiamo dire che attraverso il loro movimento possiamo stabilire l’intensità e la direzione 
del vento e che la loro forma, colore ed altezza ci darà una immediata indicazione sulle previsioni meteorologiche. 
Da ciò si evidenzia l’esistenza di vari tipi di formazioni nuvolose di base dalla cui combinazione è possibile trarre 
previsioni sull’andamento delle condizioni meteorologiche: 
 

SCALA DEL MOTO ONDOSO 

 

FORZA DESCRIZIONE 
ALTEZZA ONDE 

(MT) 

1 CALMO 0 

2 QUASI CALMO 0 – 0,1 

3 POCO CALMO 0,1 – 0,5 

4 MOSSO 0,5 – 1,25 

5 MOLTO MOSSO 1,25 – 2,5 

6 AGITATO 2,5 – 4 

7 MOLTO AGITATO 4 – 6 

8 GROSSO 6 – 9 

9 MOLTO GROSSO 9 – 14 

10 TEMPESTOSO Oltre 14 

 

Onde, Correnti, Frangenti, Termoclino 
 

Le onde sono provocate dal vento. L’onda non è una massa d’acqua che si sposta, bensì energia trasmessa dal vento 
che a sua volta si trasmette con un moto rotatorio attraverso l’acqua stessa. Supponiamo di avere una corda tesa nelle 
mani. Se facciamo un movimento oscillatorio con il polso, vedremo che la corda si muove facendo delle “onde” da una 
mano all’altra. La corda, però, non si è spostata da una mano all’altra, ma l’energia si è trasmessa attraverso la corda 
con un moto ondulatorio. La stessa cosa avviene nell’acqua con le onde che vediamo sulla sua superficie. 
La grandezza dell’onda dipenderà dall’energia trasmessa dal vento, vale a dire quanto veloce soffia il vento, per quanto 
tempo il vento soffia (brevi raffiche, seppur intense, generalmente non riescono a render mosso il mare) e da quanto 
spazio ha il vento per insistere sulla superficie dell’acqua (Fetch): in uno specchio d’acqua ristretto come un lago, noi 
non osserveremo mai onde molto alte, perché la superficie d’acqua che ha a disposizione il vento per creare le onde è 
limitata. Anche il Mediterraneo è un mare relativamente ristretto. Soprattutto sulle coste dell’Italia, sia nel Tirreno che 
nell’Adriatico, che sono mari anch’essi parzialmente chiusi, non osserveremo mai onde gigantesche. 

RISALIRE SEMPRE 
LENTAMENTE,  

9 Mt./min.,  
SOPRATTUTTO  

GLI ULTIMI 10 METRI 
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Cosa diversa avviene, invece, negli Oceani. Immaginiamo un vento che nell’Oceano Pacifico soffia dalle coste dell’Asia 
verso quelle dell’America: possiamo così capire perché le coste della California, per esempio, sono la patria dei surfisti 
che cavalcano onde alte anche 10 metri. 
 
Quando le onde arrivano sulla costa, si rompono liberando la loro energia, creando il FRANGENTE. 
L’entrata e/o l’uscita dall’acqua per un subacqueo in presenza di grossi frangenti, potrebbe risultare alquanto 
problematica. Per l’entrata, è consigliabile indossare l’attrezzatura completa in superficie, pinne comprese e entrare in 
acqua camminando all’indietro tenendosi per mano con il compagno d’immersione. Una volta giunti dove l’acqua ci 
arriva più o meno alla vita, girarsi e cominciare a pinneggiare tenendo lo snorkel o l’erogatore in bocca fino al punto di 
discesa sott’acqua. 
Per uscire, fare la manovra inversa, nuotare proni finché l’acqua non arriva alla vita, quindi provare a mettersi in piedi; 
oppure, nuotare carponi fino all’acqua bassa, poi, aiutandoci e tenendoci con il compagno, uscire con tutte le pinne 
indossate camminando all’indietro. 
 
Le correnti sono dovute a diversi elementi, anche combinati tra di loro: correnti oceaniche, dovute spesso a differenze di 
temperature tra i due emisferi terrestri; correnti di marea; correnti dovute al moto ondoso. 
Una tipica corrente oceanica è  La Corrente del Golfo del Messico, corrente calda che arriva a lambire le coste delle 
Isole Britanniche. Nel Mediterraneo non abbiamo correnti particolarmente sostenute, di solito sono provocate dal moto 
ondoso o sono correnti termiche. In Italia, generalmente le correnti corrono parallele alla costa. Nel caso di un 
precedente stato del mare agitato, si formano forti correnti dovute al “rimbalzo” dell’energia trasmessa dalla onde,cioè 
sono correnti di ritorno dalla terraferma che spingono verso il mare aperto. Se queste correnti, in presenza di un fondale 
roccioso, s’incuneano in “canali” rocciosi, acquistano velocità come per l’effetto di un imbuto. Queste correnti sono 
circoscritte; in caso fossimo presi da queste correnti, anche in superficie come semplici bagnanti, nuotare sempre 
DIAGONALMENTE alla corrente. Prima o poi, troveremo un punto in cui la corrente è meno forte tale da poterla vincere 
e tornare al punto d’uscita. Non provare MAI a vincere la corrente nuotando dritto per dritto contro di essa. Il risultato 
sarà solo quello di affaticarci inutilmente. 
Se siamo sott’acqua, in presenza di corrente moderata, per prima cosa iniziamo l’immersione CONTRO CORRENTE: 
in questo modo, al ritorno, quando siamo più stanchi e con meno aria nella bombola, sarà la corrente stessa a riportarci 
verso il punto d’uscita. Nel caso in cui la corrente sia più forte, dobbiamo cercare di pinneggiare più vicino al fondo 
possibile, facendo attenzione a non danneggiarlo, proprio perché in prossimità del fondo la corrente è sempre meno 
forte. In caso d’estrema necessità, ci possiamo aiutare aggrappandoci e tirandoci anche con le braccia. 
Nel caso la corrente risulti impossibile da contrastare, lanciare in superficie il pedagno e riemergere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il TERMOCLINO si verifica soprattutto d’estate quando i primi metri d’acqua a partire dalla superficie si riscaldano, 
mentre la zona più profonda  rimane più fredda. 
A quale profondità giunge il Termoclino dipenderà dalla stagione e dalle caratteristiche peculiari del luogo d’immersione. 
A volte il Termoclino giunge fino anche a 20-25 metri in profondità, in altri posti è localizzato solo nei primi 10-15 metri. 
La differenza di temperatura può essere anche di 4-5 gradi, per cui quando si pianificano le immersioni bisogna sempre 
considerare quale temperatura dell’acqua troveremo in profondità e non regolandoci solamente in base alla temperatura 
dell’acqua in superficie. Al confine tra lo strato caldo superficiale e quello più freddo, potremmo avere un “effetto 
prisma”, cioè, gli strati caldi e freddi,di differente densità, sovrapponendosi tra di loro, procureranno la scomposizione 
dei colori, come se li vedessimo attraverso un prisma. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IN CASO DI MARE MOSSO, PER ENTRARE O USCIRE IN /DALL’ACQUA DA UNA BARCA, 
ASPETTARE CHE ESSA SIA NELL’INCAVO DELL’ONDA, E NON SULLA CRESTA 

NON SOSTARE MAI SOTTO LA SCALETTA DELLA BARCA 
MENTRE UN ALTRO SUB STA RISALENDO 

RIMANERE SEMPRE CON IL 
COMPAGNO PRIMA,  

DURANTE  
E DOPO L’IMMERSIONE. 

IN CASO DI SEPARAZIONE DAL COMPAGNO, RISALIRE DI QUALCHE METRO PER 
CERCARE DI INDIVIDUARNE LE BOLLE. SE NON SI TROVA IL COMPAGNO, RISALIRE IN 

SUPERFICIE. SE IL COMPAGNO NON RIEMERGE, ALLERTARE I SOCCORSI 

FARE e RINNOVARE ANNUALMENTE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO 
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SUBACQUEA 
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I RISCHI RAPPRESENTATI DALLA VITA MARINA 
 
 

|CAUSA EFFETTI REAZIONE 

Piante marine II kelp, le gigantesche alghe 

dell’oceano Pacifico possono 

causare problemi 

Usare un coltello da 

immersione ti sarà molto utile 

Coralli Tagli e abrasioni; lividi, 

rossore, prurito e dolore e 

fatica 

Pulire la lesione con acqua 

calda. Applicare antistaminico 

o unguento al cortisone. 

Potrebbe essere necessaria una 

terapia antibiotica . 

Riccio di mare  Intensa sensazione di bruciore, 

gonfiore, dolore, polso 

irregolare e fatica respiratoria 

Togliere le spine (alcune 

vengono assorbite). Analgesici. 

Terapia di supporto 

Medusa (cara velia 

portoghese, vespa di mare, 
ortica di mare) 

Dolore pungente, lancinante 

bruciore, rossore, gonfiore, 

minuscole emorragie, cutanee, 

crampi addominali, nausea, 

vomito, fatica respiratoria, 

delirio, convulsioni 

Rimuovere i tentacoli e i fluidi 

pungenti. Pulire con acqua 

calda, analgesici. Unguento al 

cortisone o antistaminico. 

Terapia di supporto. 

Anticonvulsivi e sedativi. 

Polpo Può ostacolare il sub con i 

tentacoli. Il morso causa 

dolore, sensazione di bruciore, 

rossore e gonfiore. II morso di 

alcuni polpi ezopicali è letale 

Terapia locale e di supporto. 

Sottoporsi a cure mediche 

perche il morso ha effetto 

ritardato e i sintomi variano da 

persona a persona. 

Conchiglia cono Puntura o bruciore, ischemia 

localizzata, intorpidimento 

occasionale, parestesia, coma 

Analgesici locali e sistematici. 

Terapia di supporto 

Razza Dolore locale che per gradi si 

intensifica e amplia, crampi 

muscolari, debolezza, nausea e 

shock 

Rimuovere le guaine degli 

aculei se presenti e applicare 

impacchi caldi. Analgesici. 

Vaccino antitetanico e 

antibiotici 

Serpente di mare Niente rossore, né gonfiore o 

dolore al morso. I segni tossici 

subentrano ovunque dopo i 10 

minuti e le ore prima che i 

sintomi generali si sviluppino; 

disagio, ansia, leggera euforia, 

spasmi muscolari, difficoltà 

respiratorie, convulsioni, shock 

Siero polivalente per morso di 

serpente. Sedativi, 

Anticonvulsivi. anti shock e 

terapia di supporto. Condurre 

immediatamente la vittima in 

un centro medico, poiché non 

v’è modo di prevedere la 

reazione delle vittime ai 

sintomi gravi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POICHE’ LA MAGGIOR PARTE DEI VELENI INIETTATI DAGLI ANIMALI MARINI (TRACINE, 
MEDUSE etc.) SONO DI NATURA PROTEICA, L’APPLICAZIONE DI CALDO E ACIDI (aceto) O 

BASI (ammoniaca) SCIOGLIE TALE VELENO 

CONTROLLARE SEMPRE LA QUANTITA’ D’ARIA CONSUMATA DOPO 

OGNI IMMERSIONE, SIA IN PISCINA SIA IN MARE 
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I DANNI ALL’ATTREZZATURA SUBACQUEA SARANNO SCALATI DALL’IMPORTO 
DEL DEPOSITO CAUZIONALE SECONDO LA SEGUENTE TABELLA: 

LISTINO DANNI ATTREZZATURA Importo €uro 
Polsini/cavigliere muta (ognuno) Venti/00 

Strappi alla muta e/o sottomuta (ognuno) Venti/00 

Cerniera muta (se non troppo vecchia) Trenta/00 

Muta e/o sottomuta maleodorante di orina Cinquanta/00 

Allagamento primo stadio erogatore Cinquanta/00 

Secondo stadio erogatore pieno di sabbia e/o detriti vari Trenta/00 

Smarrimento tappo primo stadio DIN Sei/00 

GAV con acqua di mare, lago o piscina all’interno Trenta/00 

Rottura VIS del GAV Trenta/00 

Attrezzatura varia sporca di sabbia e/o detriti Venti/00 

Attrezzatura non lavata in acqua dolce (presenza di sale o cloro) Trenta/00 

Allagamento torcia Cinquanta/00 

Smarrimento zavorra ogni kilogrammo Cinque/00 

Per altri danni non contemplati dal presente listino sarà addebitata la fattura  

del laboratorio riparazioni. 

LAVARE SEMPRE TUTTA L’ATTREZZATURA IN ACQUA DOLCE DOPO OGNI USO, IN 
PISCINA, LAGO E MARE;  

ACCERTARSI DI AVER MESSO IL TAPPO AL PRIMO STADIO DELL’EROGATORE;  
NON PREMERE IL PULSANTE DI SPURGO DELL’EROGATORE MENTRE LO STIAMO 

SCIACQUANDO; 

DOPO AVER LAVATO L’EROGATORE, LASCIARLO ASCIUGARE SENZA IL TAPPO DEL 
PRIMO STADIO, IN QUESTO MODO EVITEREMO CHE SI FORMI DELLA CONDENSA 

ALL’INTERNO DEL PRIMO STADIO STESSO;  
SVUOTARE BENE IL GAV DALL’ACQUA CHE VI SARA’ ENTRATA DOPO L’USO IN PISCINA 

O MARE; 

NON LASCIARE ACQUA DI PISCINA, LAGO E MARE ALL’INTERNO DEL GAV PER MOLTI 
GIORNI: ESSA CORRODERA’ IL NAYLON DEL GAV DALL’INTERNO; 

LAVARE BENE ANCHE IL GAV AL SUO INTERNO CON ACQUA DOLCE IN MODO TALE CHE 
RAGGIUNGA TUTTE LE PARTI INTERNE DEL GAV; 

LASCIARE ASCIUGARE IL GAV GONFIANDOLO UN PO’ A BOCCA; 
NON STENDERE MAI L’ATTREZZATURA AL SOLE PER LASCIARLA ASCIUGARE O VICINO 
A SORGENTI DI CALORE: SOLE E CALORE DANNEGGIANO IL NEOPRENE DELLA MUTA, 

NYLON E PLASTICA DEGLI ALTRI COMPONENTI DELL’ATTREZZATURA 

IN CASO DI SEPARAZIONE DAL COMPAGNO, RISALIRE DI QUALCHE METRO PER 
CERCARE DI INDIVIDUARNE LE BOLLE. SE NON SI TROVA IL COMPAGNO, RISALIRE IN 

SUPERFICIE. SE IL COMPAGNO NON RIEMERGE, ALLERTARE I SOCCORSI 

CERCARE DI RICORDARSI L’ULTIMO 
PUNTO D’AVVISTAMENTO DEL 

COMPAGNO 

FAR ESEGUIRE LA RICERCA 
DEL COMPAGNO DISPERSO DA 
PERSONALE SPECIALIZZATO 
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Capitolo 9: PARTE PRATICA 
 
 

1) ASSEMBLARE IL GRUPPO A.R.A. 
 Posizionare la bombola in modo tale che l’uscita dell’aria NON sia rivolta verso di noi,  

posizionarsi sempre dietro la bombola per fissare il gav sulla stessa, controllando che il fascione sia ben stretto 
e abbia fatto i giri appropriati nella fibbia, scuoterlo dalla maniglia per accertarsi che tenga sulla bombola. 
Attenzione a non montare il gav al contrario !!  

 Fare il G.A.S: Guardo, Apro e Sento Controllare che ci sia l’O’RING o che si integro (eventualmente 
sostituirlo). Aprire un poco la bombola, girando la manopola in senso antiorario prima di montare gli erogatori 
per togliere impurità o acqua rimaste nel rubinetto, odorare l’aria per accertarsi che non sia avariata. 

 Montare l’erogatore: a destra le fruste dei II stadi, prendendo con la mano sinistra il I stadio, rivolgendo il 
pomello della vite di fissaggio verso di noi. 

 Nel caso si avesse l’attacco DIN, svitare l’adattatore (nottolino) mediante una brugola di 8mm, posizionare il 
primo stadio davanti ed avvitarlo nella rubinetteria della bombola,senza stringere troppo altrimenti dopo 
risulterà difficoltoso smontarlo, avendo avuto l’accortezza prima di controllare l’O’ring presente sul primo 
stadio. 

 Mettiamo il primo stadio sulla rubinetteria facendolo passare attraverso la staffa. 
 Far coincidere la punta della vite di fissaggio nel buchino posto sulla rubinetteria dietro l’orifizio di uscita 

dell’aria, porre in fase il I stadio con la rubinetteria e avvitarlo lentamente senza stringere troppo per non 
danneggiare l’O’ring e perché altrimenti dopo risulterà difficoltoso smontarlo. 

 Attaccare la frusta di bassa pressione al dispositivo di gonfiaggio del GAV (VIS), tirando indietro la ghiera 
dell’attacco a baionetta, inserirla nel becco d’anatra del VIS del GAV fino in fondo e accettarsi che tenga 
provando a tirare indietro la frusta: questa non si deve staccare.  

 Provare a respirare prima di aprire la bombola: se ci si riesce c’è una perdita, mentre si deve poter espirare. 
 Posizionare il manometro in terra con il vetro rivolto verso il basso fermandolo con il piede sinistro (non aprire 

MAI la bombola tenendo il manometro in mano rivolto verso gli occhi), tenere premuti i pulsanti di spurgo 
(o erogazione manuale) di entrambi i II stadi degli erogatori, aprire lentamente la bombola fino in fondo, 
quando esce l’aria lasciare i pulsanti di spurgo. 

 Respirare dagli erogatori, assaggiare l’aria, controllare la carica della bombola (con il manometro). 
 Gonfiare tutto il gav a piccoli colpi finchè non esce l’aria da una delle valvole di sovra-pressione, poi sgonfiarlo 

un poco. 
 Sistemare tutte le fruste negli appositi alloggiamenti del GAV in modo da evitare che penzolino e quindi 

possano urtare e danneggiarsi o danneggiare il fondale durante l’immersione.  
 Sgonfiare il GAV dalle valvole di sovrappressione e dal vis per controllarne anche il corretto funzionamento: 

rigonfiare il gav a bocca fino a metà: se dovesse cadere in acqua accidentalmente GALLEGGERA’. 
 Chiudere la bombola, accettarsi che la pressione NON venga scaricata dal circuito degli erogatori: l’O’ring in 

questo modo  “lavora”, cosicché se si deve rompere ciò avverrà con la bombola chiusa e soprattutto quando 
siamo ANCORA A TERRA (O IN BARCA); se l’O’ring si rompe non vi sarà più tenuta con il I stadio degli 
erogatori, con la bombola lasciata incautamente aperta perderemo l’aria in essa contenuta. 

 Se di contro scaricassimo la pressione degli erogatori (es. con il pulsante di spurgo) l’O’ring non “lavorerebbe” 
più, se era destinato a rompersi ciò avverrà quando ripristineremo la pressione, cioè prima di immergerci. 

 CORICARE IL GRUPPO ARA IN TERRA: se cade si può danneggiare o danneggiare il pavimento. 
 Controllare il manometro per accettarsi che non vi sia stata perdita di pressione dagli 

erogatori, aprire lentamente la bombola prima dell’immersione, richiuderla di ¼ di giro per 
evitare che urti accidentali possano danneggiare la manopola del rubinetto. 

 Se si ha la consolle o il profondimetro da polso, ricordarsi di azzerarlo. 
 PER INDOSSARE IL GRUPPO ARA I COMPAGNI DEVONO SEMPRE AIUTARSI L’UN 

L’ALTRO, SIA FUORI CHE DENTRO L’ACQUA: si deve vestire per primo il compagno più 
forte e robusto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO GENERALE CLICCA QUI  da vedere con attenzione 

PRIMA DI MONTARE GLI 
EROGATORI FARE SEMPRE IL 

G.A.S. Guardo, Apro e Sento 

IL GRUPPO A.R.A. VA SEMPRE 
ASSEMBLATO PRIMA DI 
INDOSSARE LA MUTA 

QUANDO LA BOMBOLA NON VIENE UTILIZZATA VA 

SEMPRE CORICATA IN TERRA O ASSICURATA NEGLI 
APPOSITI PORTABOMBOLA DELLA BARCA 

https://www.youtube.com/watch?v=z2wGUg2AyYA
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2) VESTIZIONE  
COME INDOSSARE LA MUTA: VIDEO clicca qui 

 
 
 
 
 
 

 Dopo aver indossato la muta, va indossata la cintura dei pesi. 
 Prendiamo la cintura con la mano destra, tenendo sia la fibbia che la coda  
 Infiliamo la cintura da destra verso sinistra, afferrando con la mano sinistra la fibbia  
 Ci pieghiamo in avanti distribuendo i piombi sui fianchi e davanti  
 Chiudiamo la fibbia in modo tale che si possa solo aprire da sinistra verso destra  
 Attenzione a non avere piombi sulla schiena in corrispondenza della bombola, la fibbia coperta dal fascione 

del gav, fruste e accessori intrappolati sotto la cintura. 
 Il compagno ci sostiene la bombola da dietro, quindi infiliamo le braccia negli spallacci del gav opportunamente 

allentati in precedenza. 
 Quando abbiamo il gruppo assicurato sulle spalle, diamo il segnale di OK al compagno, per poi aiutarlo ad 

indossare la sua attrezzatura. 
 Si veste per primo il compagno più forte e più robusto  
 Indossiamo le pinne con il sistema del “4” appoggiandoci con il compagno che a sua volta ci sostiene da un braccio: 

infiliamo la pinna esterna ponendoci alla destra del compagno guardando nella sua stessa direzione sarà la pinna 
sinistra, quindi ci spostiamo nella direzione contraria per indossare la pinna destra. 

 Possiamo anche appoggiare il gruppo su di un supporto e vestirci da soli. 
 Controlliamo che la testa non sbatta contro la rubinetteria piegandola all’indietro  
 Indossiamo poi le pinne e per ultima la maschera se siamo fuori dall’acqua; se invece indossiamo il gruppo in acqua 

(vedi avanti) mettiamo le pinne per ultime. 
 Non tenere mai la maschera sulla fronte, ma al collo, perché rischieremmo di perderla ed inoltre è un segnale di 

richiesta di aiuto. 
 PRIMA DI ENTRARE IN ACQUA I COMPAGNI SI DEVONO CONTROLLARE A VICENDA:  

 
GUIDO PIANO la MACCHINA FINO A OTRANTO 

G: GAV ben fissato sulla bombola 

P: piombi posizionati in avanti e sui fianchi, fibbia della cintura che si apre da sinistra verso destra e non 

coperta dal fascione ventrale del GAV 

M: maschera disappannata e posizionata sul viso in modo tale che cappuccio e capelli non siano al suo 

interno 

F: fruste non incastrate nel gruppo ARA o nella cintura dei pesi e non penzolanti ma assicurate negli 

appositi reggi - frusta 

A: aria aperta e rubinetto chiuso di ¼ di giro all’indietro 

O: OK finale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobbiamo per prima cosa risvoltare la parte terminale di polsi e caviglie costituite generalmente da un 
bordo di neoprene liscio e far passare per primi piedi e mani 

Poi la muta va srotolata addosso tirandola dalle cuciture e fatta quindi calzare a poco a poco fino a far 
calzare bene il cavallo della parte inferiore e le spalle della parte superiore. Non tirare la muta con forza 

senza aver risvoltato polsi e caviglie, non tiratela con le unghie, seguite sempre le cuciture. 

IL PRIMO STADIO  
CON ATTACCO DIN  

E’ MOLTO PIU’ SICURO 

E’ IMPORTANTE CHE I COMPAGNI SI VESTANO DI PARI PASSO 

E’ PIU’ SICURO AVERE DUE 
PRIMI STADI SEPARATI 

ENTRAMBI CON ATTACCO 

DIN  
INVECE CHE L’OCTOPUS 

NON METTERE  
LA CINTURA DEI PESI  
DENTRO LA BORSA 

LA MUTA STAGNA VA COMPENSATA, QUINDI E’ NECESSARIO CONOSCERNE BENE IL SUO USO, 

MA RENDE LE IMMERSIONI CALDE, ASCIUTTE E CONFORTEVOLI !!! 

LA MASCHERA 
NON SERVE PER 

RESPIRARE 

LA MUTA VA SEMPRE INDOSSATA DOPO AVER 
MONTATO L’ATTREZZATURA A.R.A. SOPRATTUTTO 

QUANDO FA CALDO PER EVITARE                                           
DI SURRISCALDARSI E DISIDRATARSI 

https://www.youtube.com/watch?v=_FgYX3wIdU4
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3) ENTRATE IN ACQUA 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE DALLA RIVA 
 
 Dopo aver indossato il gruppo ARA con l’aiuto del compagno, entriamo in acqua tenendo in mano le pinne e 

tenendoci con il compagno arriviamo con l’acqua fino alla vita, quindi indossiamo le pinne con il sistema del “4”  
 Indossiamo le pinne fuori dall’acqua (con il sistema del “4”), tenendoci con il compagno camminiamo all’indietro o di 

lato questo sistema si può utilizzare solo da rive sabbiose. 
 Ricordarsi che la maschera va indossata per ultima, tenerla al collo e non sulla fronte mentre entriamo o siamo in 

acqua. 
 Portando il gruppo e le pinne in acqua, immergendoci fino alla vita, indossiamo l’attrezzatura in acqua mentre il 

compagno ci tiene le pinne. In questo caso prima di indossare l’attrezzatura, mettiamo la maschera sul viso. 

 
 
 
 
 
 

ENTRATE DALLA BARCA 
 

A. PASSO DEL GIGANTE 
 

Si utilizza da barche che hanno una piattaforma poco più alta del pelo dell’acqua. Con la mano sinistra teniamo 
la cintura dei pesi e le fruste del manometro e della FAA, con la mano destra la maschera e l’erogatore che 
abbiamo in bocca (fig. 27). 
Teniamo il gav gonfio a metà, guardiamo dritti davanti a noi (non guardare verso il basso), facciamo un ampio 
passo in avanti (fig. 28). 
Quando impattiamo con l’acqua chiudiamo le pinne a forbice per darci ulteriore spinta verso l’alto. 

 
B. ENTRATA A PIEDI UNITI 

Si utilizza da barche o pontili abbastanza alti rispetto al pelo dell’acqua. 
Stesse procedure del passo da gigante. 
Prima di impattare con l’acqua uniamo le pinne in modo da frenare la tendenza ad affondare. 
 

C. CAPOVOLTA ALL’INDIETRO 
Si utilizza da barche che hanno un bordo basso come ad es. il gommone, oppure dal bordo della piscina. 
Teniamo sempre con una mano la maschera e con l’altra la cintura dei pesi e le fruste del manometro e della 
FAA (fig. 29). Gonfiamo il gav a metà e ci lasciamo scivolare all’indietro senza darci eccessiva spinta e senza 
portare le gambe all’indietro che altresì ci farebbero rigirare su noi stessi. 

 
D. ENTRATA CONTROLLATA DA SEDUTI 

Si utilizza da piattaforme semisommerse o a pelo d’acqua o anche dal bordo della piscina. 
Dalla posizione seduta, portare una mano sull’altra girandoci lentamente su noi stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per entrare in acqua, sia dalla riva che 

dalla barca e con qualsiasi tipo di barca,  

UTILIZZARE SEMPRE IL METODO 

PIU’ SEMPLICE E SICURO. 

 

LA CINTURA DEI PESI VA 
INDOSSATA AVENDO 

SEMPRE SULLA SINISTRA 
LA FIBBIA 

Una volta entrati in acqua, fare il 
C.A.S.C.O: Cappuccio Allagato 

Sciacqui del naso con acqua marina 
Compensare Orecchie in superficie 

È IMPORTANTISSIMO FARE 
IL CONTROLLO A VICENDA 
CON IL COMPAGNO PRIMA 

DI ENTRARE IN ACQUA 

IN CASO DI MARE MOSSO, PER ENTRARE O USCIRE IN /DALL’ACQUA DA UNA BARCA, 
ASPETTARE CHE ESSA SIA NELL’INCAVO DELL’ONDA, E NON SULLA CRESTA 

QUANDO NON ABBIAMO LA MASCHERA 
SUL VISO VA TENUTA AL COLLO E NON 

SULLA FRONTE 

LO SNORKEL VA MONTATO A 
SINISTRA E E’ UTILE PER 

RISPARMIARE ARIA IN SUPERFICIE 
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4) USCITE DALL’ACQUA  

 
USCITA DALLA RIVA 

 
 In caso di mare calmo possiamo toglierci il gruppo e le pinne in acqua, lasciare l’attrezzatura in acqua bassa e 

recuperarla successivamente. 
 Attenzione a non lasciare erogatori e manometro penzolanti che urtano sul fondo caricandosi di sabbia e detriti. 
 Se il mare è un po’ mosso, se c’è un po’ di corrente, arrivare con l’acqua fino alla vita, togliere le pinne e 

sorreggendoci con il compagno uscire dall’acqua. Sulla riva togliamo l’attrezzatura aiutandoci a vicenda con il 
compagno. 

 In caso di mare mosso, frangenti, corrente, arrivare in posizione prona con lo snorkel o l’erogatore fino all’acqua 
bassa, poi aiutandoci con il compagno togliamo le pinne e usciamo dall’acqua. 

 In caso di necessità possiamo abbandonare la cintura dei pesi in un punto dove è facilmente recuperabile (es. 
vicino alla boa segna sub). 

 
USCITA DALLA BARCA 
 
 Tenendoci dalla cima di sicurezza o da sostegni della barca, togliamo per prima la cintura dei pesi e la passiamo 

all’eventuale personale di supporto in barca, poi togliamo le pinne. 
 Risaliamo dalla scaletta della barca mantenendo la maschera sul viso, l’erogatore in bocca e il gav gonfio, salendo 

gli scalini uno alla volta con tutti e due i piedi. In questo modo se cadiamo in acqua possiamo vedere, respirare 
(evitando anche così di respirare i gas di scarico), galleggiare. 

 Attenzione a non sostare sotto la scaletta mentre un altro sub sta risalendo: se questi ci cade in testa con la 
bombola può farci seri danni. 

 Se il mare è calmo possiamo svestirci anche in acqua: un compagno rimane in acqua mantenendo l’attrezzatura di 
entrambi; l’altro (quello più forte e robusto) sale in barca per recuperarle; il compagno in acqua aiuterà a passare il 
gruppo spingendolo da sotto il fondello  della bombola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SISTEMA DI COPPIA CESSA SOLO QUANDO I 
COMPAGNI HANNO COMPLETAMENTE SMONTATO E 

RIPOSTO TUTTA L’ATTREZZATURA SUB 

NON SOSTARE MAI SOTTO LA SCALETTA DELLA BARCA 
MENTRE UN ALTRO SUB STA RISALENDO 

Una volta entrati in acqua, fare il 
C.A.S.C.O: Cappuccio Allagato 

Sciacqui del naso con acqua marina 
Compensare Orecchie in superficie 

MAI IMMERGERSI QUANDO SI E’ RAFFREDDATI  
O ALTRE PATOLOGIE IN CORSO;  

NON USARE ANTISTAMINICI O ALTRI 

DECONGESTIONANTI NASALI 

FARE SEMPRE IL CONTROLLO 
DI COPPIA PREIMMERSIONE 

RIMANERE SEMPRE VICINO AL 
COMPAGNO DURANTE 

L’IMMERSIONE 

NON LASCIARE MAI LA/LE BOMBOLA/E ESPOSTE AL SOLE PER 
LUNGO TEMPO O LASCIATE ALL’INTERNO DELL’AUTOVETTURA IN 

SOSTA SOTTO IL SOLE, SPECIALMENTE D’ESTATE e/o QUANDO LA 

TEMPERATURA ESTERNA E’ ELEVATA 

CONTASSEGNARE TUTTA LA PROPRIA ATTREZZATURA CON 
UN PENNARELLO INDELEBILE E RESISTENTE ALL’ACQUA 

LA MUTA VA INDOSSATA DOPO AVER 

MONTATO IL GRUPPO ARA E NON PRIMA 

IL COLTELLO E’ MOLTO 
UTILE IN SITUAZIONI 

D’ INTRAPPOLAMENTO 

IL NITROX E’ PIU’ SICURO 
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5) CONSERVAZIONE, CURA E MANUTENZIONE DELL’ATTREZZATURA SUBACQUEA 
 

Il nostro sport viene definito a “ uso intensivo d’attrezzatura”:infatti senza di essa non potremmo andare sott’acqua 
ad esplorare le meraviglie del mondo sommerso !! 
È importantissimo aver cura di tutta l’attrezzatura subacquea, sia propria, sia affidata o noleggiata. 
Supponiamo per esempio di noleggiare in un negozio o Diving Center un erogatore che poi risulta non funzionante 
sott’acqua: quale potrebbe essere la nostra reazione ?? 
L’attrezzatura sub va sempre sciacquata con acqua dolce e lasciata asciugare all’ombra.  
Quando la maschera è nuova, ha una patina di silicone protettiva sul vetro che, se non viene rimossa, procurerà il 
continuo appannamento della maschera stessa. Per rimuovere tale patina, lavare la maschera in acqua tiepida e 
sapone sgrassante ( tipo quello per i piatti); poi, una volta asciutta la maschera, spalmare un velo di dentifricio dalla 
parte interna del vetro e lasciarlo asciugare per qualche giorno. Poi, rimuoverlo e lavare nuovamente la maschera 
con acqua tiepida e uno sgrassante.  
Se pensiamo di non utilizzare la maschera per un lungo periodo, bisogna cospargere di dentifricio i vetri per 
preservarli dalla polvere e dai graffi e riporre la maschera in un’apposita custodia.  
Lubrificare di tanto in tanto gli attacchi del cinghiolo delle pinne. 
Stendere e conservare la muta in un luogo fresco e asciutto e non piegata all’interno del borsone. Lubrificare la zip 
della muta. 
Il GAV va sempre svuotato dalla acqua, sia della piscina, sia del mare, ripiegandolo verso il basso e agendo sul 
pulsante di sgonfiaggio del VIS. Per favorire questa manovra, conviene avere il GAV gonfio, così la forza dell’aria ci 
aiuterà ad espellere l’acqua. 
Lavare il GAV con acqua dolce anche al suo interno, facendo entrare l’acqua dal pulsante di scarico del VIS 
riempiendolo per circa 1/3 (attenzione a non riempire troppo il GAV di acqua perché potrebbero cedere le 
cuciture e le termosaldature), gonfiare e scuotere un poco il GAV in modo tale che l’acqua dolce raggiunga ogni 
parte della superficie interna del GAV, scaricare l’acqua dal GAV e ripetere l’operazione per 2-3 volte. Lubrificare le 
zip delle tasche del GAV. Appenderlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto lasciandolo gonfio circa a metà per 
evitare che le pareti interne entrino in contatto tra di loro. 
Lavare sempre gli erogatori in acqua dolce facendo attenzione a non premere il pulsante di spurgo evitando così 
penetrazione di acqua all’interno delle fruste. Conservare gli erogatori in un’apposita custodia. Far revisionare 
presso un laboratorio specializzato gli erogatori dopo un lungo periodo di disuso, comunque almeno una volta 
l’anno o ogni 50-70 immersioni. 
Non lasciare le batterie nella torcia; controllare lo stato di carica della batteria del computer; riporre gli strumenti in 
apposita custodia; cospargere il coltello con un po’ di grasso siliconico per prevenire la ruggine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA DI LAVARE L’EROGATORE IN ACQUA DOLCE, ACCERTARSI DI AVER 
MESSO IL TAPPO AL PRIMO STADIO 

SVUOTARE BENE IL GAV DALL’ACQUA DI MARE, LAGO O PISCINA AL SUO 
INTERNO E LAVARE IL GAV CON ACQUA DOLCE ANCHE AL SUO INTERNO 

TUTTE LE ATTREZZATURE DI ASD UNIVERSO BLU VENGONO SEMPRE LAVATE 
IN ACQUA DOLCE CON NAPISAN e/o AMUCHINA AL TERMINE DI OGNI USO 

NON METTERE  
LA CINTURA DEI PESI  
DENTRO LA BORSA 

QUANDO NON ABBIAMO LA 

MASCHERA SUL VISO VA 
TENUTA AL COLLO E NON 

SULLA FRONTE 

IL PRIMO STADIO 
BILANCIATO E’ MIGLIORE 

 

QUANDO LA BOMBOLA E’ 
INCUSTODITA,  

NON LASCIARLA MAI  
DRITTA IN PIEDI 

CONTROLLARE SEMPRE LA QUANTITA’ D’ARIA CONSUMATA DOPO 

OGNI IMMERSIONE, SIA IN PISCINA SIA IN MARE 
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NON LASCIARE MAI LA/LE BOMBOLA/E ESPOSTE AL SOLE PER 

LUNGO TEMPO O LASCIATE ALL’INTERNO DELL’AUTOVETTURA IN 

SOSTA SOTTO IL SOLE, SPECIALMENTE D’ESTATE e/o QUANDO LA 

TEMPERATURA ESTERNA E’ ELEVATA 

I DANNI ALL’ATTREZZATURA SUBACQUEA SARANNO SCALATI DALL’IMPORTO 
DEL DEPOSITO CAUZIONALE SECONDO LA SEGUENTE TABELLA: 

LISTINO DANNI ATTREZZATURA Importo €uro 
Polsini/cavigliere muta (ognuno) Venti/00 

Strappi alla muta e/o sottomuta (ognuno) Venti/00 

Cerniera muta (se non troppo vecchia) Trenta/00 

Muta e/o sottomuta maleodorante di orina Cinquanta/00 

Allagamento primo stadio erogatore Cinquanta/00 

Secondo stadio erogatore pieno di sabbia e/o detriti vari Trenta/00 

Smarrimento tappo primo stadio DIN Sei/00 

GAV con acqua di mare, lago o piscina all’interno Trenta/00 

Rottura VIS del GAV Trenta/00 

Attrezzatura varia sporca di sabbia e/o detriti Venti/00 

Attrezzatura non lavata in acqua dolce (presenza di sale o cloro) Trenta/00 

Allagamento torcia Cinquanta/00 

Smarrimento zavorra ogni kilogrammo Cinque/00 

Per altri danni non contemplati dal presente listino sarà addebitata la fattura  

del laboratorio riparazioni. 

LAVARE SEMPRE TUTTA L’ATTREZZATURA IN ACQUA DOLCE DOPO OGNI USO, IN 

PISCINA, LAGO E MARE;  
ACCERTARSI DI AVER MESSO IL TAPPO AL PRIMO STADIO DELL’EROGATORE;  

NON PREMERE IL PULSANTE DI SPURGO DELL’EROGATORE MENTRE LO STIAMO 
SCIACQUANDO; 

DOPO AVER LAVATO L’EROGATORE, LASCIARLO ASCIUGARE SENZA IL TAPPO DEL 

PRIMO STADIO, IN QUESTO MODO EVITIAMO CHE SI FORMI DELLA CONDENSA 
ALL’INTERNO DEL PRIMO STADIO STESSO;  

SVUOTARE BENE IL GAV DALL’ACQUA CHE VI SARA’ ENTRATA DOPO L’USO IN PISCINA 
O MARE; 

NON LASCIARE ACQUA DI PISCINA, LAGO E MARE ALL’INTERNO DEL GAV PER MOLTI 

GIORNI: ESSA CORRODERA’ IL NAYLON DEL GAV DALL’INTERNO; 
LAVARE BENE ANCHE IL GAV AL SUO INTERNO CON ACQUA DOLCE IN MODO TALE CHE 

RAGGIUNGA TUTTE LE PARTI INTERNE DEL GAV; 
LASCIARE ASCIUGARE IL GAV GONFIANDOLO UN PO’ A BOCCA; 

NON STENDERE MAI L’ATTREZZATURA AL SOLE PER LASCIARLA ASCIUGARE O VICINO 

A SORGENTI DI CALORE: SOLE E CALORE DANNEGGIANO IL NEOPRENE DELLA MUTA, 

NYLON E PLASTICA DEGLI ALTRI COMPONENTI DELL’ATTREZZATURA 
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6) ESERCIZI: DISCESA CONTROLLATA-SVUOTAMENTO MASCHERA-SVUOTAMENTO 
EROGATORI-RECUPERO EROGATORI-RESPIRARE SENZA MASCHERA 

 
 
 

a) Discesa controllata 
 Prima di entrare in acqua i compagni devono controllarsi attentamente a vicenda: aria aperta, gav indossato 

correttamente, spallacci e cinghiagli allacciati, fascione di fissaggio sulla bombola stretto e chiuso bene, fruste degli 
erogatori, del manometro e del gav posizionate correttamente, cintura dei pesi indossata correttamente e con la 
fibbia ben visibile e che si apra da sinistra verso destra. 

 Per entrare in acqua utilizzare sempre il metodo più semplice e sicuro a seconda delle condizioni (barca, gommone, 
riva, stato del mare). 

 In superficie: compensare le orecchie prima di iniziare la discesa, allagare il cappuccio, tenersi alla cima di discesa 
o dalla rubinetteria di un compagno del gruppo. 

 I due compagni devono stare sempre vicini, scambiarsi i segnali prima di scendere, stare faccia a faccia e rimanere 
insieme durante tutta la discesa. 

 Attendere l’OK dell’istruttore o del Divecon prima di scendere. 
 Si scende mantenendo la posizione verticale con i piedi rivolti verso il basso, NON fare la SOMMOZZATA 
 Tenere il dispositivo di gonfiaggio del gav bene in alto con la mano sinistra, sgonfiare il gav piegandoci leggermente 

sul fianco destro, espirare l’aria dai polmoni, compensare le orecchie, cominciare la discesa mantenendo la presa 
alla cima e il contatto con il compagno. 

 Durante la discesa continuare a compensare le orecchie, compensare la maschera espirandoci dentro, mantenere il 
contatto con il compagno, cominciare a gonfiare il gav a piccoli colpi dopo i primi 4-6 metri per mantenere l’assetto 
neutro. 

 Guardare ogni tanto verso il basso per evitare di colpire chi ci sta sotto o franare sul fondo danneggiandolo o 
sollevando la sospensione compromettendo la visibilità. 

 Non scendere troppo velocemente per avere il tempo di abituarci alla pressione crescente (attenzione alla narcosi 
d’azoto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPENSARE LE ORECCHIE QUANDO 
SIAMO ANCORA IN SUPERFICIE CON 

LA TESTA FUORI DALL’ACQUA 

VIDEO ESERCIZI CLICCA QUI  da vedere con attenzione 

E’IMPORTANTE SCENDERE 
LENTAMENTE SOPRATTUTTO  

I PRIMI DIECI METRI 

MAI IMMERGERSI QUANDO SI E’ RAFFREDDATI  
O ALTRE PATOLOGIE IN CORSO;  

NON USARE ANTISTAMINICI O ALTRI 

DECONGESTIONANTI NASALI 

GUARDARE 
VERSO  

IL BASSO 
MENTRE SI 

SCENDE 

VELOCITA’ DI DISCESA=  
10 metri/minuto SCENDERE SEMPRE  

A PIEDI IN GIU’ 

MAI FARE LA SOMMOZZATA 

ATTENZIONE 
ALLA 

NARCOSI 
D’AZOTO 

IL PRIMO STADIO  

CON ATTACCO DIN  
E’ MOLTO PIU’ SICURO 

Una volta entrati in acqua, fare il 
C.A.S.C.O: Cappuccio Allagato 

Sciacqui del naso con acqua marina 
Compensare Orecchie in superficie 

IL NITROX E’ PIU’ SICURO 

https://www.youtube.com/watch?v=3bT4x-iV0_o
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SVUOTAMENTO EROGATORE 
 

SOFFIANDO 
 
 Togliere l’erogatore prendendolo dalla frusta e NON  dalla calotta. 
 Rivolgere il boccaglio verso il basso per evitare che possa andare anche in “continua”. 
 Emettere SEMPRE un “filo” di bollicine dalla bocca  
 Rimettere l’erogatore in bocca, soffiare energicamente nel boccaglio ma non troppo forte. 
 Respirazione successiva lenta per non inalare acqua. 
 
ATTENZIONE: IN ACQUE LIBERE L’ACQUA POTREBBE ESSERE FREDDA (E SALATA!!) 
 
PREMENDO IL PULSANTE DI SPURGO 
 
 Togliere l’erogatore prendendolo dalla frusta. 
 Boccaglio rivolto verso il basso. 
 Bollicine dalla bocca. 
 Rimettere l’erogatore in bocca premendo con delicatezza il pulsante di spurgo e non lasciarlo fino a che non 

abbiamo l’erogatore in bocca. 
 Respirazione successiva lenta per non inalare acqua. 
 
OBIETTIVO: essere in grado di svuotare l’erogatore e poi rimetterlo in qualsiasi situazione. 
 
VALORE: esercizio importante perché propedeutico per le situazioni di emergenza che vedremo successivamente, nel 
caso in cui l’erogatore dovesse sfuggirci di bocca per via del boccaglio rotto o per una pinneggiata accidentale di un 
nostro compagno o solo per passare dall’erogatore primario a quello secondario. 

 
b) RECUPERO DEGLI EROGATORI 

 
Ricordarsi in entrambi i casi di emettere sempre le bollicine 

 
Stendendo il braccio 
 
 Inclinare il corpo verso destra. 
 Stendere il braccio destro verso la gamba destra. 
 Movimento rotatorio ampio di ricerca  
 Guardare verso il basso perché a volte il secondo stadio scivola davanti alla spalla. 
 Prendere la frusta con la mano destra e seguirla fino a che troviamo il boccaglio del secondo stadio. 
 
Raggiungendo il primo stadio 
 
 Sollevare con la mano sinistra la bombola dal fondello e piegarla verso destra in modo tale da raggiungere la 

rubinetteria e il primo stadio più facilmente. 
 Con la mano destra raggiungere la rubinetteria. 
 Trovare la frusta del secondo stadio  
 Seguirla fino a raggiungere il boccaglio del secondo stadio. 
 
Mettere in bocca il primo erogatore che troviamo: 
 
OBIETTIVO: recuperare tranquillamente l’erogatore. 
 
VALORE: importante per acquisire sicurezza nell’affrontare situazioni di emergenza nel caso dovessimo recuperare la 
nostra fonte d’aria alternativa o aiutare il compagno a farlo; utile anche nel caso di malfunzionamento del nostro 
erogatore primario; utile per familiarizzare con l’attrezzatura; raggiungendo il primo stadio serve nel caso in cui 
l’erogatore si fosse, per esempio, incastrato tra schiena e gav. 

 
 
 
 
 

MAI TRATTENERE IL RESPIRO 

QUANDO NON SI HA 

L’EROGATORE IN BOCCA 

FARE e RINNOVARE ANNUALMENTE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO 
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SUBACQUEA 

CONTRASSEGNARE TUTTA 
LA PROPRIA 

ATTREZZATURA CON UN 
PENNARELLO INDELEBILE 
E RESISTENTE ALL’ACQUA 

UN ALTRO VIDEO CLICCA QUI 

L’EROGATORE VA PRESO IMPUGNANDOLO 
DALLA FRUSTA E NON DALLA CALOTTA 

https://www.youtube.com/watch?v=CeWRB6LxNaE
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c) SVUOTAMENTO MASCHERA  
 

Esercizio da svolgere in tre fase: allagamento parziale (con l’acqua sotto il livello degli occhi); allagamento totale; 
togliere e rimettere sul viso la maschera. 
 
 Sollevare la maschera dal bordo superiore per far entrare l’acqua (dal bordo inferiore potrebbe entrare direttamente 

nel naso procurando fastidio). 
 Portare il mento verso il petto  
 Esercitare una pressione sul bordo superiore della maschera al centro della ghiera, con il palmo della mano o 

afferrando i lati della maschera con indice e pollice, sollevando leggermente il bordo inferiore della maschera 
 Fare attenzione a non sollevare troppo il bordo inferiore della maschera o a richiuderlo repentinamente, 

altrimenti rientrerebbe di nuovo l’acqua nella stessa. 
 Reclinare il capo all’indietro, contemporaneamente continuare ad esercitare la pressione con la mano e, soprattutto, 

soffiare aria con il naso all’interno della maschera in modo energico e continuo  
 OCCHI APERTI PER NON DISORIENTARSI. 
 Se la maschera non si svuota subito e tutta al primo tentativo, riprendere aria dall’erogatore e ripetere con 

tranquillità i passaggi precedenti finchè non l’abbiamo completamente svuotata. 
 Attenzione a tenere capelli e cappuccio fuori della maschera. 

 Togliendo completamente la maschera respirare prendendo (ovviamente) aria con la bocca ed ESPIRARE DAL 
NASO. 

 Quando rimettiamo la maschera, appoggiarla sul viso e far passare il cinghiolo sopra la nostra testa fino alla nuca in 
modo tale da evitare che capelli e cappuccio vadano dentro la maschera  

 Non rimettere mai la maschera infilando prima il cinghiolo sulla nuca e poi calando la maschera dalla fronte. 
 Ricordarsi che quando, in superficie, non abbiamo la maschera sul viso, di tenerla al collo. 
 In ACQUE LIBERE l’acqua è più fredda (e salata), quindi potremmo avere per un attimo la sensazione di mancanza 

d’aria, manteniamo la calma e procediamo con l’esercizio. 
 
OBIETTIVO: essere in grado di svuotare la maschera senza dover tornare in superficie. 
VALORE: importante per avere sempre una visione perfetta (se non riuscissimo a vedere nulla sott’acqua, che ci 
immergiamo a fare !!), qualora si dovesse appannare, se ci sono delle infiltrazioni, se si rompe il cinghiolo o dovesse 
togliersi per un colpo accidentale di un compagno, per espellere il muco. 
 

 
ESERCIZI: TOGLIERE E RIMETTERE IL GRUPPO A.R.A. IN SUPERFICIE-TOGLIERE E 
RIMETTERE LA CINTURA DEI PESI IN SUPERFICIE-RESPIRARE DALL’EROGATORE IN 
CONTINUA- CONTROLLO ASSETTO/ PIVOTING-CONTROLLO ASSETTO/OVERING-
RESPIRARE DALLA FONTE D’ARIA ALTERNATIVA 
 

 
 

d) TOGLIERE E RIMETTERE IL GRUPPO A.R.A. IN SUPERFICIE 
 

TOGLIERE 
 Sgonfiare il gav circa a metà. 
 Allentare gli spallacci, sganciare i cinghiagli pettorali, slacciare il fascione ventrale. 
 Sfilare il braccio sinistro dallo spallaccio sinistro. Piegando il braccio verso il corpo. 
 Afferrare il fondello della bombola con la mano destra, quindi sfilare anche il braccio destro. 
RIMETTERE 
 Allagare bene il gruppo e con il gav gonfio a metà. 
 Sedersi sul fondello della bombola. 
 Far scivolare tutte e due le braccia negli spallacci del gav. 
 Appoggiare la schiena stendendosi all’indietro. 
 Allacciare tutti gli spallacci e cinghiagli vari. 

 
OBIETTIVO: essere in grado di togliere e rimettere il gruppo ARA sia sott’acqua che in superficie. 
 
VALORE: importante per aumentare la manualità con l’attrezzatura, facilita il controllo dei cinghiagli e la loro posizione. 
Ci fa capire quanto sia facile ed utile indossare il gruppo in acqua quando si fanno immersioni dalla riva o quando fa 
molto caldo. 
 

VIDEO ESERCIZI CLICCA QUI  da vedere con attenzione 

GLI SPALLACCI DEL GAV VANNO 

STRETTI TIRANDOLI VERSO IL 
BASSO E LATERALMENTE 

UN ALTRO VIDEO CLICCA QUI 

LA MASCHERA 
NON SERVE PER 

RESPIRARE 

SENZA LA MASCHERA SUL VISO ESPIRARE DAL NASO  

https://www.youtube.com/watch?v=WdPgw5go_2I
https://www.youtube.com/watch?v=CeWRB6LxNaE
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e) TOGLIERE E RIMETTERE LA CINTURA DEI PESI IN SUPERFICIE 
 

 Sganciare la fibbia della cintura, afferrarla dalla coda con la mano destra per evitare che i pesi cadano in acqua. 
 Tenere la cintura vicino a noi e al fianco destro, afferrare la fibbia con la mano sinistra. 
 Ruotare ora il corpo leggermente in senso antiorario, facendo scivolare la cintura sui nostri fianchi da destra verso 

sinistra. 
 Porsi in posizione prona (con il viso rivolto in giù), con lo snorkel o l’erogatore in bocca riagganciare la fibbia e 

chiudere la cintura. 
 Attenzione a non incastrare la FAA o il MANOMETRO 

 
OBIETTIVO: Essere in grado di togliere e rimettere la cintura in caso di bisogno (es. fruste incastrate) e aumentare la 
manualità nel maneggiare la cintura. 
 
VALORE: Importante per stabilire un immediato assetto positivo in una qualsiasi situazione di emergenza nostra o del 
compagno, sia in superficie che sul fondo. Importante anche nel caso avessimo una frusta incastrata, o per facilitare le 
risalite dalla scaletta della barca. 

 
f) RESPIRARE DALL’EROGATORE IN CONTINUA 

 
Simuliamo che il II stadio dell’erogatore si inceppi erogando aria in continuazione. 

 
 Allarghiamo il boccaglio dell’erogatore appoggiandolo sulle nostre labbra. 
 Attenzione a non rimettere tutto il boccaglio in bocca, altrimenti ci si gonfierebbero troppo i polmoni. 
 Premiamo leggermente, per simulare, il pulsante di erogazione manuale (o di spurgo) dell’erogatore. 
 Respiriamo l’aria che fuoriesce e che quindi viene a creare una barriera tra la nostra bocca e l’acqua. 
 Attenzione a non premere troppo a fondo il pulsante di spurgo perché l’aria che fuoriesce veementemente potrebbe 

toglierci la maschera dal viso. 
 
OBIETTIVO: essere in grado di respirare dall’erogatore che perde aria in continuazione. 
 
VALORE: Se uno dei due erogatori va in erogazione continua, potremmo respirare dall’altro erogatore ma perderemmo 
comunque l’aria che sta fuoriuscendo. Invece così siamo in grado di respirare l’aria che altrimenti andrebbe perduta. 

 
g) GONFIARE IL GAV CON LA FRUSTA: PENDOLINO (PIVOTING) 

 
 Sgonfiare completamente il gav, accertandoci che non vi sia più aria dentro  
 Ci posizioniamo a pancia in giù sul fondo Gonfiamo a piccoli colpi il gav utilizzando il VIS. 
 Quando sentiamo che incominciamo a sollevarci dal fondo, interrompiamo il gonfi aggio. 
 Prendendo aria con la bocca (inspirare) tenderemo a sollevarci dal fondo, facendo attenzione a non ritrovarci 

verticali e senza staccare le gambe e le pinne dal fondo  
 Buttando fuori l’aria (espirare) cominceremo ad abbassarci, senza però toccare il fondo con il petto. 
 Continuiamo l’esercizio facendo su e giù mediante la nostra respirazione. 
 Sgonfiamo poi il gav tenendo il corrugato bene in alto con il braccio sinistro, piegandoci leggermente sul fianco 

destro. 
 
OBIETTIVO: imparare ad usare il dispositivo di gonfi aggio del gav; controllare l’assetto utilizzando la respirazione e i 
nostri polmoni. 
 
VALORE: importante per imparare la tecnica dell’assetto neutro utilizzando la respirazione ed il gav solo per effettuare 
piccole correzioni sull’assetto. Aumentare la manualità nell’uso del gav e dei pulsanti di carico e scarico del vis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUANDO NON ABBIAMO LA 
MASCHERA SUL VISO VA 

TENUTA AL COLLO E NON 

SULLA FRONTE 

IL PRIMO STADIO 
BILANCIATO E’ MIGLIORE 

 

IL PRIMO STADIO  
CON ATTACCO DIN  

E’ MOLTO PIU’ SICURO 

SGONFIARE  
IL GAV  

MENTRE  
SI RISALE 
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h) GONFIARE IL GAV A BOCCA: ASSETTO A MEZZ’ACQUA (OVERING) 
 Ci posizioniamo in ginocchio sul fondo. 
 Sgonfiamo bene il gav. 
 Prendiamo aria dall’erogatore, lo togliamo dalla bocca afferrandolo dalla frusta, emettiamo sempre le bollicine, 

prendiamo il VIS del gav, spingiamo bene a fondo il pulsante di gonfiaggio a bocca (lo stesso pulsante di sgonfi 
aggio), mettiamo la bocca sul boccaglio del VIS, soffiamo i due terzi dell’aria che abbiamo nei polmoni all’interno 
del gav (il restante terzo ci servirà per svuotare l’erogatore), togliamo il dito dal pulsante (altrimenti il gav si sgonfia 
di nuovo), quindi togliamo la bocca dal boccaglio del VIS (fig. 4). 

 Ripetiamo questa operazione finchè non ci sentiamo sollevare dal fondo di 30-50 cm. Rimaniamo sospesi a 
mezz’acqua per almeno un minuto, afferrandoci le pinne con le mani o comunque tenendo le pinne sollevate dal 
fondo (posizione del Budda). 

 
SE NON ABBIAMO PIU’ ARIA NEI POLMONI, SVUOTIAMO L’EROGATORE CON IL PULSANTE DI SPURGO. 
 
OBIETTIVO: rimanere in assetto neutro, imparare a gonfiare il gav a bocca sott’acqua. 
 
VALORE: importante acquisire la tecnica dell’assetto neutro, per evitare di precipitare sul fondo sollevando la 
sospensione e riducendo quindi la visibilità, danneggiare i fondali, aumentare il grado di comfort, consumare meno aria, 
per fare fotografie o video riprese. In caso di necessità (vedi risalita in coppia respirando dalla FAA) siamo in grado di 
gonfiare il gav a bocca sott’acqua, se si rompe il pulsante meccanico o rimaniamo senza aria. 

 
ESERCIZI: TOGLIERE E RIMETTERE IL GRUPPO A.R.A. SOTT’ACQUA-TOGLIERE E 
RIMETTERE LA CINTURA DEI PESI SUL FONDO- RISALITA IN COPPIA RESPIRANDO DALLA 

FAA (FONTE D’ ARIA ALTERNATIVA) 
 
 
 

l) TOGLIERE E RIMETTERE IL GRUPPO ARA SOTT’ACQUA 
Togliere 
 
 Scaricare il gav accertandoci che sia tutto sgonfio, altrimenti tenderebbe ad andare verso l’alto. 
 Allentare tutti gli spallacci e i cinghiagli. 
 Sfilare il braccio sinistro piegandolo verso il corpo. 
 Afferrare il fondello della bombola con la mano destra, quindi sfilare anche il braccio destro facendo scorrere il 

gruppo da sinistra verso destra (fig.l). 
 Non possiamo sfilare il gruppo da destra verso sinistra altrimenti ci si strapperebbero gli erogatori di bocca!!! 
 Mantenere il gruppo davanti a noi. 
 
Rimettere 
 
 Dalla posizione in ginocchio, piegare la gamba destra poggiando la pianta del piede sul fondo. 
 Poggiare la bombola sulla nostra coscia destra, quindi aprire bene il gav. 
 Infilare il braccio destro nel gav ed afferrare il fondello della bombola con la mano destra. 
 Schiacciare il gruppo contro la nostra schiena mantenendo la presa dal fondello. 
 Individuare lo spallaccio sinistro, quindi infilare il braccio sinistro. 
 Indossare il gav come una giacca, facendolo aderire al nostro corpo. 
 Allacciare il fascione ventrale per primo, quindi tutti gli altri. 
 
OBIETTIVO: Essere in grado di togliersi e rimettersi il gruppo sottacqua aumentando la confidenza con l’attrezzatura. 
 
VALORE: Importante nel caso si rimanga impigliati e non ci si possa liberare in altro modo, non si abbia il coltello o il 
nostro compagno non si è accorto della nostra difficoltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO ESERCIZI CLICCA QUI  da vedere con attenzione 

E’ PIU’ SICURO AVERE DUE 

PRIMI STADI SEPARATI 
ENTRAMBI CON ATTACCO 

DIN  
INVECE CHE L’OCTOPUS 

LA MUTA VA SEMPRE INDOSSATA DOPO AVER 
MONTATO L’ATTREZZATURA A.R.A.  

SOPRATTUTTO QUANDO FA CALDO PER  
EVITARE DI SURRISCALDARSI E DISIDRATARSI 

L’EROGATORE VA PRESO IMPUGNANDOLO 
DALLA FRUSTA E NON DALLA CALOTTA 

https://www.youtube.com/watch?v=uQMHpcAMgRA
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m) TOGLIERE E RIMETTERE LA CINTURA DEI PESI SUL FONDO 
 

 Localizzare la cintura con il metodo di individuazione rapida: le mani scorrono lungo le cosce e i fianchi 
individuando i piombi, quindi scorrono verso il centro trovando la fibbia. 

 Sganciare la fibbia, afferrare con la mano destra la coda della cintura cioè la parte terminale senza la fibbia (fig.l). 
 Sfilare la cintura da sinistra verso destra mantenendola sempre vicino al nostro corpo. 
 Tenere la cintura davanti al nostro petto tenendo ora contemporaneamente con la mano destra sia la fibbia che la 

coda, senza allontanarla dal corpo altrimenti ci squilibreremmo su di un lato. 
 Rimettere la cintura facendola scivolare sui fianchi da destra verso sinistra, afferrando la fibbia con la mano sinistra 

e chiudere la cintura. 
 Attenzione a non incastrare la FAA o il MANOMETRO nel rimettere la cintura. 

 
n) RISALITA IN COPPIA RESPIRANDO DALLA FAA (FONTE D’ ARIA ALTERNATIVA) 

 
DONATORE: il subacqueo che fornisce l’aria. 
RICHIEDENTE: il subacqueo che ha finito l’aria. 
 
 Il richiedente dà il segnale di mancanza d’aria che deve essere enfatizzato. 
 Il donatore afferra il richiedente con la mano sinistra sullo spallaccio destro del gav, stendendo il braccio e 

ponendosi di fianco in modo tale che in una situazione reale il R. non possa strappare di bocca l’erogatore al D  
 II D. passa il suo erogatore primario (siamo sicuri che funzioni perché ci stiamo respirando; è quello, più 

facilmente raggiungibile) prendendolo dalla frusta: mai mettere la mano sulla calotta dell’erogatore perché c’è il 
pulsante di spurgo manuale, che potrebbe essere utilizzato da R. per svuotare l’erogatore  

 II D. tiene l’erogatore con il boccaglio verso il basso e lo porge al R., prendendo il suo secondario (FAA). 
 Anche il R. deve stabilire il contatto con il D. afferrando lo spallaccio destro del D. con la mano sinistra: le mani 

destre per il momento servono per prendere gli erogatori. 
 Il R. ha ora in bocca l’erogatore primario del D., mentre quest’ultimo ha in bocca il suo secondario che ha 

generalmente la frusta più lunga. 
 Il D. dà il segnale di scambio degli erogatori seguito dal segnale di OK se il R. accetta il D. riprende il suo erogatore 

primario, mentre il R prende la FAA del D. Nel caso in cui il R. non dia il consenso allo scambio degli erogatori, 
cerchiamo di tranquillizzare il R., altrimenti si farà la risalita con il R. che ha l’erogatore primario (quello con la frusta 
più corta). Il D. deve avere la situazione sottocontrollo. 

 Attenzione a non passare, durante lo scambio, gli erogatori con il boccaglio capovolto e i baffi all’insù; emettere 
sempre le bollicine quando non abbiamo l’erogatore in bocca. 

 Avvenuto lo scambio degli erogatori i sub stabiliscono il contatto afferrandosi i rispettivi spallacci destri del gav con 
le mani destre: ora le sinistre servono per maneggiare il vis. Attenzione a non afferrare lo spallaccio sinistro del 
gav (del D. o del R.) bloccando il tubo corrugato. 

 II R. prima di iniziare a salire può stabilire l’assetto neutro gonfiando il gav a bocca. 
 Entrambi i sub ora prendono il VIS del gav per sgonfiare il gav durante la risalita, si danno il segnale di OK e di 

risalita, mantengono il contatto durante tutta la risalita guardandosi e guardando verso l’alto. 
 Nella risalita in coppia, la VELOCITA’ DI RISALITA DEVE ESSERE SEMPRE DI 9 mt./min., RALLENTANDO 

ULTERIORMENTE NEGLI ULTIMI 10 metri E FARE SEMPRE LA SOSTA DI SICUREZZA A 5 mt. PER 5 min. O 
FINTANTO CHE LA SCORTA D’ARIA LO CONSENTE A ENTRAMBI I SUBACQUEI 

 In superficie il D. gonfia il suo gav meccanicamente, DEVE MANTENERE IL CONTATTO con il R. il quale gonfierà 
il suo gav a bocca (metodo Bobbing). Il D. potrà lasciare il R. solo quando questi darà il segnale di Ok e avrà il gav 
completamente gonfio tale da galleggiare. 
 

OBIETTIVO: risalire tranquillamente in superficie in caso di mancanza d’aria utilizzando il supporto del compagno. 
 
VALORE: Importante per imparare a risolvere situazioni di mancanza d’aria ed essere bravi compagni d’immersione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NELLA RISALITA IN COPPIA LA VELOCITA’ DI RISALITA 
DEVE ESSERE SEMPRE DI 9 mt./min., RALLENTANDO 

ULTERIORMENTE NEGLI ULTIMI 10 metri E FARE SEMPRE 
LA SOSTA DI SICUREZZA A 5 mt. PER 5 min.                        

O FINTANTO CHE LA SCORTA D’ARIA LO CONSENTE        
A ENTRAMBI I SUBACQUEI 

MANTENERE SEMPRE IL CONTATTO CON IL COMPAGNO 
 

SGONFIARE  
IL GAV  

MENTRE  
SI RISALE 

L’EROGATORE VA PRESO IMPUGNANDOLO 
DALLA FRUSTA E NON DALLA CALOTTA 
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ESERCIZI: RISALITA CONTROLLATA-RISALITA D’EMERGENZA NUOTANDO 
(PINNEGGIANDO)-RISALITA D’EMERGENZA IN ASSETTO POSITIVO- LANCIO DEL 
PEDAGNO (BOA SEGNALAZIONE EMERGENZA)-VIS IN CONTINUA 
 

 
o) RISALITA CONTROLLATA 
 
 Stabilire l’assetto neutro, scambiarsi i segnali e rimanere insieme durante tutta la risalita. 
 Localizzare la cintura dei pesi. 
 Localizzare il profondimetro (con la mano destra), l’orologio o il computer per mantenere costante la velocità di 

risalita (9mt/min). 
 Tenere il VIS bene in alto con la mano sinistra, sgonfiare man mano che risaliamo il gav. 
 Risalire lentamente respirando sempre: MAI TRATTENERE IL RESPIRO in risalita (lesioni da sovradistensione 

polmonare). Guardare verso l’alto per vedere dove si sta andando. 
 Fare sempre una sosta di 5 minuti a 5 metri (malattia da decompressione). 
 In superficie gonfiare il gav, mantenere la maschera sul viso per vedere, l’erogatore o lo snorkel in bocca per 

respirare senza rischiare di bere, rimanere sempre insieme al compagno finché non siamo usciti dall’acqua. 
 
OBIETTIVO: Essere in grado di risalire correttamente. 
 
VALORE: Saper controllare la risalita ci permette di prevenire le lesioni da sovradistensione polmonare e la malattia da 
decompressione.  

 
p) RISALITA D’EMERGENZA NUOTANDO (PINNEGGIANDO) 

 
SIMULIAMO UNA MANCANZA D’ARIA E LA PERDITA DEL COMPAGNO CON LA SUPERFICIE LONTANA NON PIU 
DI 15/20 MT. 
 
 Localizziamo la cintura dei pesi con il sistema di individuazione rapida: le mani scorrono lungo le cosce e i fianchi 

trovando i piombi, quindi procedono verso il centro individuando la fibbia. 
 Attenzione che la fibbia non sia coperta dal fascione del gav. 
 Manteniamo la mano destra sulla fibbia per tutta la risalita, in modo da essere pronti a sganciare la cinta solo in 

caso di necessità: questa risalita si fa mantenendo la cintura dei pesi al suo posto. 
 Prendiamo con la mano sinistra il vis, lo manteniamo verso l’alto, sgonfiamo il gav durante la risalita. 
 Risaliamo verso la superficie pinneggiando (nuotando). 
 Manteniamo l’erogatore in bocca: a poca profondità potrebbe darci aria consentendoci addirittura di eseguire la 

sosta cautelativa (5 min. a 5 mt). 
 Dobbiamo assolutamente ESPIRARE durante la risalita: emettiamo un filino di bollicine utilizzando una vocale: 

“AAAAAAAAAA”; oppure a ogni tentativo di inspirare dall’erogatore accompagniamo una espirazione (se non 
facessimo ciò rischieremmo una lesione da sovradistensione polmonare). 

 Guardiamo verso l’alto mentre risaliamo: ciò ci aiuta a mantenere pervie (aperte) le vie aeree. 
 In superficie gonfiamo il gav a bocca (metodo “bobbing”) e se necessario sganciamo la cintura dei pesi (fig.l). 
 Per gonfiare il gav con il metodo “bobbing”, solleviamo il mento per prendere il respiro, quindi ci lasciamo affondare 

mentre insuffliamo l’aria, con un colpo di pinne facciamo un balzo fuori dall’acqua, riprendiamo un respiro e ci 
lasciamo di nuovo affondare mentre insuffliamo aria nel gav. Se di contro tentassimo di sostenerci in superficie con 
la testa sempre fuori dall’acqua, sprecheremmo inutili energie affaticandoci troppo. 

 Ricordarsi di NON TRATTENERE MAI IL RESPIRO DURANTE LA RISALITA. 
 
OBIETTIVO: Essere in grado di risolvere con tranquillità e sicurezza la situazione di mancanza d’aria e contemporanea 
perdita del compagno. 
 
VALORE: Importante per poter affrontare anche da soli una situazione di emergenza, ci fa capire l’importanza del 
compagno di immersione, l’importanza della continua emissione di aria quando non si può rispettare la giusta velocità di 
risalita e abbiamo finito l’aria, in modo tale da evitare le LESIONI DA SOVRADISTENSIONE POLMONARE, utile per 
imparare meglio la tecnica del metodo bobbing. 

 
 
 
 

VIDEO ESERCIZI CLICCA QUI  da vedere con attenzione 

DURANTE LA RISALITA  
CONTROLLATA BISOGNA 

RESPIRARE NORMALMENTE 

SGONFIARE  
IL GAV  

MENTRE  
SI RISALE 

GUARDARE SEMPRE VERSO 

L’ALTO MENTRE SI RISALE 

MANTENERE SEMPRE IL 
CONTATTO CON IL COMPAGNO 

MENTRE SI RISALE 

https://www.youtube.com/watch?v=myYIDPLAvMM
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q) RISALITA DI EMERGENZA IN ASSETTO POSITIVO (SOLO IN PISCINA) 
 

SIMULIAMO LA MANCANZA DI ARIA E LA PERDITA DEL COMPAGNO CON LA SUPERFICIE TROPPO LONTANA. 
LA SIMULAZIONE AVVIENE CON CHIUSURA DELLA BOMBOLA. 
 
 Allievo in assetto neutro e con il manometro nella mano sinistra. 
 L’istruttore avverte l’allievo che sta per chiudere la bombola. 
 Quando la lancetta del manometro è sullo zero inizia la risalita. 
 Localizzare la cintura dei pesi con il sistema di individuazione rapida. 
 Sganciare la cintura con la mano destra facendola scorrere da sinistra verso destra. 
 Stendere il braccio destro lontano dal corpo in modo da lasciare la cintura sul fondo lontano da noi. 
 Accertarsi che la cinta cada sul fondo e non rimanga invece impigliata alle fruste o cada sui nostri talloni. 
 Una volta tolta la cinta, si verrà a creare un immediato assetto positivo, altrimenti ci aiutiamo un pò pinneggiando. 
 Prendere il vis per sgonfiare il gav durante la risalita, mantenere l’erogatore in bocca, emettere sempre aria, 

guardare verso l’alto. 
 Negli ultimi 5/6 mt. allargare il corpo con la pancia in sù inarcando la schiena all’indietro e aprendo gli arti in modo 

tale da rallentare la velocità di risalita. 
 Con questo tipo di risalita non possiamo ovviamente fare la sosta cautelativa. 
 In superficie gonfiare il gav con il metodo bobbing. 
 Ricordarsi di NON TRATTENERE MAI IL RESPIRO durante la risalita. 
 
OBIETTIVO: Essere in grado di risolvere situazioni di mancanza d’aria e perdita del compagno anche a profondità 
ragguardevoli. 
VALORE: Importante per capire come stabilire un immediato assetto positivo in situazioni di mancanza d’aria e perdita 
del compagno a profondità superiori ai 15 mt; capire ancora una volta l’importanza del sistema di coppia e che non 
dobbiamo mai trattenere il respiro in risalita per evitare le LESIONI DA SOVRADISTENSIONE POLMONARE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN CASO DI SEPARAZIONE DAL COMPAGNO, RISALIRE DI QUALCHE METRO PER 
CERCARE DI INDIVIDUARNE LE BOLLE. SE NON SI TROVA IL COMPAGNO, RISALIRE IN 

SUPERFICIE. SE IL COMPAGNO NON RIEMERGE, ALLERTARE I SOCCORSI 

CERCARE DI RICORDARSI L’ULTIMO 
PUNTO D’AVVISTAMENTO DEL 

COMPAGNO 

FAR ESEGUIRE LA RICERCA 
DEL COMPAGNO DISPERSO DA 
PERSONALE SPECIALIZZATO 

NON SOSTARE MAI SOTTO LA SCALETTA DELLA BARCA 
MENTRE UN ALTRO SUB STA RISALENDO 

MAI TRATTENERE IL 

RESPIRO QUANDO NON SI 

HA L’EROGATORE IN BOCCA 

RISALIRE SEMPRE 
LENTAMENTE,  

9 Mt./min.,  
SOPRATTUTTO  

GLI ULTIMI 10 METRI 

FATTORI DI RISCHIO: IMMERSIONE TROPPO PROFONDA – IMMERSIONE TROPPO 
LUNGA – RISALITA TROPPO VELOCE – OMESSA SOSTA DI SICUREZZA 

IL NITROX E’ PIU’ SICURO 

SGONFIARE IL GAV 
MENTRE SI RISALE 

ANCHE DOPO AVER FATTO LA SOSTA DI       
5 min. A 5 mt. OCCORRE RISALIRE 

LENTAMENTE VERSO LA SUPERFICIE 

INIZIARE A COMPENSARE LE 
ORECCHIE QUANDO ANCORA 

SIAMO IN SUPERFICIE 

FARE SEMPRE  

UNA SOSTA  

DI 5 MINUTI  

A 5 METRI 

FARE  

PER PRIMA  

L’IMMERSIONE  

PIU’ PROFONDA 

GUARDARE SEMPRE VERSO 

L’ALTO MENTRE SI RISALE 

MAI TRATTENERE IL 

RESPIRO  MA ESPIRARE IN 

MODO CONTINUO 
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r) LANCIO DEL PEDAGNO (BOA SEGNALAZIONE EMERGENZA) 
 

 Tirare fuori il pedagno. Il pedagno deve essere già armato con un avvolgi-sagola o un mulinello. 
 Srotolare accuratamente il pedagno e distenderlo per la sua lunghezza 
 Preparare la sagola sciogliendola dall’avvolgi-sagola o allentare i fermi del mulinello 
 Sciogliere alcuni metri di sagola 
 Aprire e allargare la parte inferiore dove c’è l’apertura e gonfiare il pedagno con la FAA (cosa più facile) oppure 

utilizzando l’aria che fuoriesce dal nostro erogatore primario dopo che abbiamo espirato 
 Fare attenzione che la sagola sia libera altrimenti rischiate di essere tirati su in superficie dal pedagno stesso 
 
OBIETTIVO: Essere in grado di lanciare il pedagno da circa 5-6 metri di profondità 
 
VALORE: nel caso in cui dovessimo riemergere lontani dalla barca, dalla riva o comunque dalla boa fissa di superficie, 
soprattutto d’estate, quando è più intenso il traffico dei natanti, segnalare la nostra posizione in superficie potrebbe 
risultare fondamentale per non essere investiti dalle imbarcazioni. Utile anche per segnalare e richiamare l’attenzione 
del comandante della nostra imbarcazione. In ogni caso, in Italia, è obbligatorio averlo sempre con sé e usarlo in caso 
di necessità, pena un’ammenda da 300 € a 3000 € 

 
s) VIS IN CONTINUA 
SIMULIAMO CHE SI SIA INCEPPATO IL PULSANTE DI CARICO MECCANICO DEL VIS DEL GAV 

 
 Per simulare gonfiamo noi il GAV agendo su pulsante di carico 
 Solleviamo velocemente verso l’alto il corrugato del GAV sopra la nostra testa 
 Stacchiamo la frusta del GAV 
 Dopo aver montato l’attrezzatura in superficie, dobbiamo aver l’accortezza di controllare che la frusta del GAV si 

stacchi facilmente dal becco d’anatra del VIS 
 È vivamente consigliato prima di montare l’attrezzatura, lubrificare la frusta del GAV con dello spray e il becco 

d’anatra del VIS con un po’ di grasso 
 

OBIETTIVO: essere in grado di affrontare una situazione d’emergenza dove il GAV si sta gonfiando velocemente 
 
VALORE: importante per evitare di risalire troppo velocemente i superficie, riuscendo a staccare la frusta del GAV e 
sgonfiarlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN CORRETTO UTILIZZO 

DELLE TABELLE RIDUCE I 

RISCHI DI MDD 

DOBBIAMO ESSERE CONSERVATIVI, 

NON DOBBIAMO MAI ARRIVARE AL LIMITE 

DELLA CURVA  DI SICUREZZA 

FARE PIU’ IMMERSIONI NELLA 

STESSA GIORNATA AUMENTA 

L’ACCUMULO D’AZOTO 

RISALIRE SEMPRE ALLA 

VELOCITA’ MASSIMA DI 

 9 METRI AL MINUTO 

NON AVERE  

COMPORTAMENTI  

A RISCHIO PRIMA,  

DURANTE E DOPO  

L’IMMERSIONE 

RALLENTARE  

SEMPRE LA VELOCITA’  

DI RISALITA 

SOPRATTUTTO NEGLI 

ULTIMI 10 METRI 

FARE IMMERSIONI TROPPO 

LUNGHE NEL TEMPO AUMENTA 

L’ACCUMULO D’AZOTO 

ALLUNGARE IL PIU’ POSSIBILE 

L’INTERVALLO DI SUPERFICIE 

ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMERSIONE VENGA SVOLTA CON TUTTE LE 
PROCEDURE DI SICUREZZA ADEGUATE,  

LA MALATTIA DA DECOMPRESSIONE PUÒ UGUALMENTE MANIFESTARSI 

FARE SEMPRE  

UNA SOSTA  

DI 5 MINUTI  

A 5 METRI 

RESPIRARE 

NORMALMENTE 
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CAPITOLO 10: ANDIAMO AD IMMERGERCI  

SOMMARIO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER L’IMMERSIONE 
Di seguito troverai un sommario delle regole di sicurezza per l’immersione che hai appreso durante questo corso. 
Ripassale periodicamente e tienile bene a mente durante le immersioni. 

 
Preparazione 

 
1. Mantieniti in buona salute e allenato per l’immersione. Alimentati in modo corretto, esercitati regolarmente e riposati 

in modo adeguato. 
2. Verifica la tua idoneità all’immersione con una visita medica sportiva-agonistica e ripetila ogni anno. 
3. Mantieni un addestramento aggiornato sul primo soccorso e sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP). Per 

ottenere l’addestramento partecipa ad un corso BLS FIRST AID tenuto da Istruttori, Dive Center o Resort S.S.I. 
4. Tieni allenate la tua abilità subacquee immergendoti più spesso che puoi e progredendo nella tua educazione di 

subacqueo. Rinfresca la conoscenza e le tecniche con lo Scuba Skills Update dopo lunghi periodi di inattività. 
5. Procurati un orientamento su condizioni di immersione nuove e sul tipo di attività che si svolgono nelle diverse aree. 

Quando programmi un’immersione in un luogo nuovo, che non conosci, partecipa all’esperienza Discover Local 
Diving. Ricorda che per alcune attività avrai bisogno di un addestramento specifico. 

6. Utilizza sempre tutte le attrezzature necessarie in base alle condizioni e al tipo di ambiente. 
7. Fai controllare la tua attrezzatura ogni anno o secondo le indicazioni del fabbricante. Fai controllare periodicamente 

la bombola e fai eseguire i collaudi previsti dalla legge. Mantieni la tua attrezzatura in buone condizioni e controllala 
prima di immergerti. 

8. Fai caricare le tue bombole solo con aria pura, filtrata e compressa in una stazione di ricarica affidabile. 

 
Prima dell’immersione 

 
1. Immergiti solo quando ti senti bene, sia fisicamente che mentalmente. Devi sentirti sicuro dell’immersione e che 

l’immersione e le attività da svolgere sono alla tua portata. Ricorda - l’immersione deve essere divertimento. Se 
pensi che non sarà né sicura né divertente, non fare l’immersione. 

2. Devi conoscere il luogo di immersione. Valuta le condizioni e controlla la sussistenza di eventuali rischi. 
3. Controlla le previsioni del tempo prima dell’immersione. Valuta le condizioni dell’immersione, quelle presenti e 

quelle previste, ed immergiti solo quando sono abbastanza buone o migliori di quelle nelle quali hai esperienza e/o 
sei addestrato. Non immergerti in condizioni cattive. 

4. Non bere alcol, non fumare e non fare uso di farmaci e droghe pericolose prima o immediatamente dopo 
l’immersione. 

5. Programma le immersioni con il compagno. Concorda gli obiettivi, la direzione, i limiti di tempo e profondità. 
Ripassa i segnali subacquei, le procedure di emergenza e cosa fare in caso di separazione. 

6. Programma sempre immersioni senza decompressione. Consulta la Tabella Doppler di immersioni ricreative a 
concediti margini di sicurezza. Evita di immergerti fino ai limiti massimi della tua curva di sicurezza o del computer. 
Nella giornata fai per prima l’immersione più fonda. Ricorda come fare una sosta di decompressione d’emergenza, 
ma evita di doverla fare. Programma di fare SEMPRE la tappa di sicurezza. Tieni in considerazione gli effetti del 
volo dopo l’immersione e delle immersioni in altura oltre i 300 metri. 

7. Controlla sia la tua attrezzatura che quella del compagno. Impara come funziona sia la tua che quella del 
compagno. Fai sempre un controllo di sicurezza preimmersione: Guido Piano la Macchina Fino A Otranto ( GAV, 
Pesi/Sistema di Zavorra, Maschera, Fibbie e Fruste, Scorta d’aria, Okay finale). 

8. Sii preparato alle emergenze. Tieni a portata di mano le informazioni per i contatti di emergenza della località, se 
dovesse servire. 

 
Durante l’immersione 

 
1. Usa la pesata giusta per avere assetto neutro. Controlla il tuo assetto in superficie ed evita di avere troppi pesi. 

Se controlli la pesata con una bombola carica, aggiungi peso sufficiente per bilanciare il consumo dell’aria (di 
solito 1 o 2 kg in più con un monobombola). 

2. Usa sempre un dispositivo adeguato per il controllo dell’assetto (GAV). Usa il GAV per regolare l’assetto. Evita 
il contatto con il fondo rimanendo in assetto neutro - conviene a te e all’ambiente acquatico. A galla gonfia il 
GAV per ottenere assetto ampiamente positivo. 

3. Esponi la bandiera segnasub adatta al luogo e rimani nelle vicinanze (Max 50 mt. per la legge italiana). 
4. Inizia le immersioni controcorrente e/o tieni conto dell’effetto che potrà avere la corrente durante l’immersione. 

Programma l’immersione in modo da non dover contrastare la corrente per tornare al punto di uscita. 
5. Compensa subito e spesso durante le discese. Se senti fastidio in uno spazio aereo del corpo, risali finché 

scompare, poi continua l’immersione. Se non riesci a compensare, interrompi l’immersione. 

È IMPORTANTISSIMO FARE IL CONTROLLO A VICENDA CON IL COMPAGNO 
PRIMA DI ENTRARE IN ACQUA 

E’ IMPORTANTE SCENDERE LENTAMENTE 
SOPRATTUTTO I PRIMI DIECI METRI 

MANTENERE SEMPRE IL CONTATTO CON IL COMPAGNO  
MENTRE SI RISALE 
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6. Rimani con il compagno durante tutta l’immersione. Decidi come riunirvi in caso di separazione accidentale. 
7. Come subacqueo alle prime armi limita la profondità a 18 metri o meno. Ricorda che 18 metri è il limite 

raccomandato per i nuovi subacquei. Immersioni meno profonde ti consentono di risparmiare aria, di aumentare 
il tempo di immersione ed aiutano a ridurre il rischio di malattia da decompressione. 

8. I fucili subacquei sono armi pericolose. Non caricarli fuori dall’acqua e scaricali sempre prima di uscire. 
Maneggiali sempre come se fossero carichi — non puntarli mai contro un’altra persona. 

9. Evita il contatto con piante ed animali che non conosci. 
10. Vigila su possibili problemi ed evitali. Controlla la tua attrezzatura frequentemente sott’acqua, soprattutto gli 

strumenti: profondimetro, timer, manometro subacqueo, bussola e computer subacqueo. 
11. Esci dall’acqua con almeno 50 bar nella bombola o di più se il programma dell’immersione o le condizioni 

richiedono un maggiore margine di sicurezza. 
12. Sii misurato. Evita l’affanno e il respiro corto. Se ti viene il fiato corto, fermati, riposa e rimettiti in sesto prima di 

proseguire. 
13. Respira correttamente - lentamente, profondamente e in continuazione. Non trattenere mai il respiro mentre ti 

immergi con l’autorespiratore. Espira lentamente e continuamente ogni volta che non hai l’erogatore in bocca. 
Evita un’eccessiva iperventilazione quando ti immergi in apnea. 

14. In un’emergenza fermati, pensa, mantieni il controllo e quindi decidi cosa fare. Agisci in base al tuo 
addestramento, non reagire in base all’istinto. 

15. Risali con attenzione e in modo corretto. Distenditi e guarda verso l’alto durante la risalita. Sali ad una velocità 
non superiore a nove metri al minuto. Programma SEMPRE una tappa di sicurezza di 5 minuti a 5 metri. Mentre 
risali ascolta se ci sono barche ed assumi assetto positivo appena arrivi a galla. Be a S.A.F.E. diver -Slowly 
Ascend From Every dive (risali lentamente da ogni immersione). 

16. Non ti immergere quando sei raffreddato o stanco. Non ti sopravvalutare. 
17. Sott’acqua attieniti al programma dell’immersione. Non rivedere sott’acqua il programma dell’immersione. 
18. Rimani al di fuori dagli ambienti senza uscita sulla verticale a meno che tu non abbia un addestramento ed un 

equipaggiamento adatto alla situazione. 

 
Regole generali per l’immersione sicura 

 
1. Mantieniti attivo come subacqueo. Immergiti spesso per mantenerti efficiente. 
2. Costruisci la tua esperienza e la tua abilità gradualmente in condizioni di sicurezza. 
3. Tieni un log book. Serve a registrare il tuo addestramento e la tua esperienza ed è un valido riferimento per le 

immersioni future. 
4. Non prestare la tua attrezzatura a persone non addestrate. Non tentare mai di insegnare ad altri ad andare 

sott’acqua. Insegnare ad andare sott’acqua richiede un addestramento e tecniche speciali. Lascia che ad insegnare 
siano professionisti addestrati. 

5. Continua la tua formazione di subacqueo. Ricorda che un buon subacqueo non smette mai di imparare. 
6. Non usare mai gli occhialini o i tappi per le orecchie! 
7. Tieni la maschera sul viso o attorno al collo. Non la mettere mai sulla fronte; un’onda la potrebbe far cadere 

 

Come preparare la borsa per l’immersione e LISTA CONTROLLO ATTREZZATURA 

Per preparare la nostra borsa, metteremo per prime la parti dell’attrezzatura che indosseremo/useremo per 

ultime: 

o PINNE------------------------------------------ Cinghiolo e Attacchi ricambio 
o CALZARI 
o PEDAGNO e AVVOLGISAGOLA 
o SNORKEL 
o MASCHERA (nell’apposita custodia)---- Cinturino e Attacchi ricambio 
o GUANTI 
o CAPPUCCIO (Eventuale) 
o COMPUTER (nell’apposita custodia)---- Batterie di ricambio 
o LAMPADA (nell’apposita custodia)------- Batterie e Lampadina ricambio 
o COLTELLO------------------------------------ Cinturino ricambio 
o MUTA UMIDA due pezzi: 
  Giacca o shorty della modulare 
  Salopette o monopezzo della modulare 

o SOTTOMUTA (Eventuale) 
o EROGATORI (nell’apposita custodia o borsetta)---boccaglio, fascette, fruste di ricambio 
o GAV---valvola, pezzi di ricambio VIS  

ANCHE DOPO AVER FATTO LA SOSTA DI       
5 min. A 5 mt. OCCORRE RISALIRE 

LENTAMENTE VERSO LA SUPERFICIE 

GUARDARE SEMPRE VERSO 

L’ALTO MENTRE SI RISALE 

FARE SEMPRE  

UNA SOSTA  

DI 5 MINUTI  

A 5 METRI 
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o CINTURA dei PESI DA NON METTERE MAI DENTRO LA BORSA o CONTENITORE a meno che 
non sia priva di zavorra 

   
L'alimentazione per l'attività subacquea: norme generali per la preparazione all'immersione e 
fase di recupero. 

 
L'attività subacquea, come tutte le attività fisiche e lo sport, necessita di una preparazione fisica e di accorgimenti 
nutrizionali finalizzati alla riduzione del numero dei rischi di incidenti legati a questa disciplina. 
L'attività subacquea è uno sport che necessita di un equilibrato e fisiologico rapporto massa magra/massa grassa che si 
può e si deve mantenere seguendo una mirata attività fisica calibrata e un'alimentazione equilibrata. Il subacqueo che 
cura le proprie abitudini alimentari opera in buone condizioni psicofisiche e non è impreparato anche di fronte ad un 
cospicuo dispendio di energie legato all'immersione. E' importante avvalersi di uno schema nutrizionale a lungo termine 
piuttosto che modificare improvvisamente le proprie abitudini alimentari per un breve lasso di tempo. Il subacqueo deve 
seguire un regime alimentare equilibrato sia nelle ore che precedono l'immersione e soprattutto nei giorni precedenti 
l'immersione. 
L'alimentazione per coloro che praticano attività subacquea, deve basarsi sul consumo di micronutrienti e 
macronutrienti e di fondamentale importanza è la condizione ottimale di idratazione. Si ha necessità di adeguate riserve 
muscolari ed epatiche di glicogeno ed inoltre è importante prevenire episodi di Ipoglicemia e ridurre al massimo ogni 
condizione di disagio gastrointestinale.  I micronutrienti, ovvero le vitamine , le troviamo nella frutta, nella verdura e nel 
pesce. Le vitamine svolgono una funzione bioregolatrice indispensabile per la vita delle cellule, possiedono anche 
un'azione protettiva, e la loro carenza può determinare lesioni come ad esempio: malattie cardiocircolatorie, neoplasie, 
malformazioni congenite, cataratta ecc. Di fondamentale importanza sono le vitamine idrosolubili del gruppo B: B1 
(Tiamina), B2(Riboflavina), B12(Cobalamina), B5( Acido Pantotenico), B6(Piridossina), B8(Biotina), B9(Acido Folico) 
,PP(Niacina) e la Vitamina C e le vitamine liposolubili A( Retinolo) , D (Colecalciferolo), E (Tocoferoli) e K(Fillochinone e 
Menachinone). Altresì importanti sono i sali minerali come il Calcio, Cloro, Fosforo, Potassio, Sodio, Ferro, Zinco, Iodio. 
Le maggiori fonti di minerali sono l'acqua e i cibi sia di provenienza vegetale sia animale. I minerali sono determinanti 
per lo svolgimento di molte e importanti funzioni nel nostro organismo, ma con caratteristiche del tutto specifiche per 
ognuno di essi. Alcuni infatti agiscono in quantità talmente bassa da rendere difficile misurarli nei sistemi biologici, quale 
il nostro organismo, e pertanto se ne mette in dubbio la reale utilità e forse la stessa funzione biologica. 
Uno degli aspetti fondamentali dell'alimentazione dello sportivo e quindi anche del subacqueo, è l'importanza dei 
Macronutrienti, in particolare i carboidrati che garantiscono sia un livello accettabile della glicemia e sia una buona 
riserva di glicogeno. La riduzione delle riserve corporee glucidiche si associa alla comparsa del senso di fatica e 
conseguentemente ad una minore intensità di lavoro fino all'impossibilità di protrarlo. Il rifornimento di glucidi (cibi solidi 
e/o bevande), prima e durante l'attività fisica prolungata previene l'ipoglicemia, migliora la prestazione fisica, ritarda la 
comparsa della fatica ed inoltre, fatto subito dopo la fine dell'attività, favorisce un più rapido e completo recupero. Con 
un'alimentazione specifica e calibrata ci si prefigge l'obiettivo di aumentare quanto più possibile la concentrazione 
muscolare ed epatica del glicogeno per fornire così un elevato apporto glucidico. In ogni caso,  in un atleta ben allenato 
e anche un subacqueo, per ottenere un incremento della concentrazione muscolare del glicogeno è comunque 
sufficiente aumentare l'apporto glucidico giornaliero nei 3- 4 giorni precedenti l'immersione. Nel caso di 
attività(immersioni) prolungate ma inferiori ad un'ora di lavoro, non è necessario incrementare la quota glucidica della 
dieta perchè  la quantità di glicogeno normalmente presente nei muscoli è sufficiente a coprire le richieste energetiche 
di cui il subacqueo ha bisogno. 
La gran parte (80%) dell'apporto di carboidrati deve essere realizzata attraverso generose razioni di carboidrati 
complessi: tutti gli alimenti che li contengono (cereali e patate) possono essere utilizzati liberamente, anche i legumi, 
per i quali tuttavia, occorre un po' di prudenza e qualche precauzione, per evitare i possibili disagi gastrointestinali 
provocati dall'incompleta digestione della fibra alimentare di cui questi alimenti sono particolarmente ricchi. Gli zuccheri 
semplici invece costituiranno una frazione percentuale relativamente modesta (20%) dell'intera quota glucidica ma 
sicuramente generosa se considerata in termini assoluti rispetto all'apporto energetico totale giornaliero della razione 
alimentare di alcuni atleti. 
La razione alimentare nelle ore che precedono l'immersione è altresì di fondamentale importanza; in ogni caso che sia o 
no iperglucidico, deve essere leggero, cioè facilmente digeribile, non molto abbondante, povero di fibra alimentare 
grezza solubile (responsabile del rapido svuotamento gastrointestinale), e deve essere consumato non meno di 3-4 ore 
prima dell'inizio dell'attività subacquea, in modo da consentirne la completa digestione. La suddetta razione dovrebbe 
essere costituita da alimenti completi ad alto tenore di amidi e con indice glicemico moderato, come la pasta di grano 
duro, in grado di fornire elevate quantità di glucosio senza tuttavia produrre brusche variazioni della glicemia e 
dell'insulinemia. 
Al termine di una qualunque attività sportiva, tanto più se di buon livello e se protratta nel tempo, la maggiore 
preoccupazione in senso nutrizionale deve essere quella di reintegrare, nel più breve tempo possibile, tanto le perdite 
idriche e saline prodotte dalla sudorazione, quanto le scorte di zuccheri (glicogeno muscolare ed epatico) consumate 
per sostenere l'impegno energetico dei muscoli. Ancora una volta i carboidrati rappresentano la scelta più idonea per la 
fase di recupero. In condizioni normali, dopo un esercizio fisico intenso, sono necessarie circa 20 ore affinchè le scorte 

UNA BELLA IMMERSIONE INIZIA DA UNA SANA ALIMENTAZIONE 
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di glicogeno muscolare siano ripristinate quasi completamente; mentre se l'apporto alimentare di carboidrati è 
insufficiente questo intervallo di tempo diventa ancora maggiore. Nella fase di recupero (entro 2 ore dopo) sarebbero da 
preferire, salvo diversa indicazione medica, come in caso di diabete e/o ridotta tolleranza agli zuccheri, gli alimenti a più 
alto indice glicemico ( zuccheri semplici), mentre nel pasto che precede l'attività fisica sono da preferire quelli con indice 
più basso, per evitare che ad una fase rapida di aumento della glicemia segua una fase ipoglicemica prodotta 
dall'intervento dell'insulina. Per favorire i processi di recupero si consiglia anche l'assunzione di cibi contenenti gli 
Aminoacidi a Catena Ramificata (BCAA),come l'alanina, la leucina e l'isoleucina. Questi aminoacidi sono in grado di 
promuovere la sintesi proteica (effetto anabolizzante) e di favorire i processi di recupero dopo un carico di lavoro 
muscolare. I BCAA sono presenti in gran parte nei formaggi , in diversi tipi di pesce, nei legumi, nella frutta secca, nella 
carne e in quantità minore nella frutta e in alcune verdure. 
Per il subacqueo è altresì fondamentale l'idratazione, il fabbisogno idrico può variare da 1,5-4 litri al giorno o più, 
aumentando con la temperatura e l'umidità dell'ambiente e con l'attività fisica, inoltre non deve essere trascurato l'effetto 
diuretico durante l'immersione. L'organismo umano  quando è sottoposto ad uno sforzo fisico, tanto più se svolto in 
condizioni di temperatura e umidità ambientale elevate, ma anche in caso di temperature fredde, deve necessariamente 
attivare i meccanismi di termoregolazione in grado di indurre un'adeguata riduzione della temperatura corporea (termo 
dispersione). Il meccanismo più efficace in tal senso  è certamente l'evaporazione del sudore che, durante il lavoro 
muscolare, viene prodotto in maniera più efficiente proprio per salvaguardare l'integrità dell'organismo e per garantirne 
la massima capacità di prestazione atletica. E' consigliabile assumere un'acqua in grado di agevolare la funzionalità 
dell'apparato gastroenterico; con proprietà depurative, capace di favorire il normale funzionamento renale e lo 
smaltimento dei cataboliti proteici; leggermente alcalina e ricca di ioni bicarbonato, anche per contrastare l'acidosi 
prodotta nel corso dell'esercizio fisico. L'acqua inoltre deve essere ricca di Calcio, in quanto questo minerale è di 
fondamentale importanza per il funzionamento muscolare, per la trasmissione dell'impulso nervoso e per il metabolismo 
del tessuto osseo. 
Nell'attività subacquea così come in tutte le discipline sportive è vietato il consumo di alcool. L'etanolo infatti ha 
ripercussioni sul metabolismo e in particolare su quello lipidico e glucidico. La reazione catalizzata dall'enzima alcol-
deidrogenasi (ADH) , da etanolo ad acetaldeide, aumenta il NADH libero e pertanto causa un rallentamento del ciclo 
dell'acido citrico (ciclo di Krebs) e conseguentemente un rallentamento dei processi metabolici aerobici. Inoltre 
l'aumento del rapporto NADH/ NAD  citoplasmatico modifica anche il rapporto lattato/piruvato e crea altre alterazioni 
metaboliche a livello mitocondriale. Nel fegato si verifica quindi un aumento della trasformazione del piruvato in acido 
lattico e il NADH prodotto dall'ADH sarebbe responsabile della inibizione della gluconeogenesi da lattato e aminoacidi. 
Per cui, si realizza una minore disponibilità di substrati glucidici per i normali processi energetici aerobici, ipoglicemia, 
iperuricemia e un aumento della lattacidemia; anche i livelli muscolari di glicogeno sarebbero ridotti in seguito alla 
somministrazione di alcool. Inoltre la somministrazione di etanolo dopo un esercizio fisico molto intenso induce una 
riduzione della glicemia fino anche al 30-40 % del suo valore normale. A sua volta l'ipoglicemia è in grado di interferire, 
a livello encefalico, con i meccanismi della termoregolazione. 
In generale un'alimentazione equilibrata per un subacqueo ha un ruolo anche nella prevenzione della narcosi d'azoto, 
un quadro sintomatologico caratterizzato da: 

• euforia e affaticamento muscolare nella fase iniziale 

• nella fase successiva, difficoltà di concentrazione, disturbi della visione con modificazioni comportamentali di 
estrema pericolosità 

• sintomi evidenti di uno stato narcotico conclamato nella fase avanzata 
A causare la narcosi d'azoto è il protossido di azoto (N2O), un gas esilarante che si può formare durante l'immersione. 
L'alimentazione equilibrata prevede un apporto proteico ben quantificato così da evitare un'alimentazione iperproteica 
che può aumentare pericolosamente la concentrazione di azoto nel sangue, ritenuto corresponsabile della comparsa 
della narcosi. 

 
Dr.ssa Eleonora Dofrelli, Biologa Nutrizionista eleonora.dofrelli@libero.it  
Mobile: 3396429678 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMERSIONE VENGA SVOLTA CON TUTTE LE 
PROCEDURE DI SICUREZZA ADEGUATE,  

LA MALATTIA DA DECOMPRESSIONE PUÒ UGUALMENTE MANIFESTARSI 

ANCHE DOPO AVER FATTO LA SOSTA DI       
5 min. A 5 mt. OCCORRE RISALIRE 

LENTAMENTE VERSO LA SUPERFICIE 

RESPIRARE 

NORMALMENTE 
IL NITROX E’ PIU’ SICURO 

ALLUNGARE IL PIU’ POSSIBILE 

L’INTERVALLO DI SUPERFICIE 

mailto:eleonora.dofrelli@libero.it
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OLTRE IL BREVETTO OPEN WATER DIVER 
 

 
 
 
 
 

Un corso utile sia agli appassionati subacquei che vogliono sperimentare nuove metodologie per la gestione 
emozionale e dell’ansia sia a coloro che vogliono riappropriarsi dell’umana e naturale confidenza con l’acqua 

provando l’equipaggiamento e l’incredibile esperienza di respirare con l’autorespiratore in un ambiente 
confortevole come quello della piscina. 

Attraverso un’innovativa ed efficace integrazione di tecniche di rilassamento psico-corporeo, di tecniche 
respiratorie di preparazione per apnea a secco e di esercizi di acquaticità, questo corso ha l’obiettivo di 
migliorare sia la gestione dell’ansia e dello stress che di ottimizzare la performance di attività ricreative 

acquatiche e non. 
A livello individuale le attività esperenziali si concentreranno sulla consapevolezza, sul controllo, sulla 

percezione corpo-mente, sulla stima, sull’efficacia, sulla fiducia, sulle potenzialità individuali e sulla 
sicurezza. Inoltre si forniranno modalità adattive per affrontare paure e insicurezza e per acquisire migliore 

autonomia.  
A livello gruppale si faciliterà, come ulteriore crescita personale, il confronto e  un’opportuna condivisione 

delle esperienze e relative emozioni vissute qui-e-ora nel percorso formativo. 
 
 

ARGOMENTI: 
-Riflessioni sulla percezione di paura e ansia dentro e fuori dall’acqua  

-Gestione emozionale  attraverso il contatto con l’acqua e con l’esperienza subacquea  
-L’avventura del vivere e la sicurezza della consapevolezza (risorse e limiti individuali) 

-Prevenzione e trattamento del panico: tecniche di gestione dell’ansia  
ESPERIENZE A SECCO:  

Condivisione esperienze e mutuo sostegno, Osservazione del respiro, Visualizzazione guidata, 
Rilassamento muscolare progressivo, Tecniche respiratorie per sensibilizzare, coordinare ed allenare 

diaframma, torace e addome  

ESPERIENZE           IN ACQUA:  
Apnea statica,         Compensazione,        Affondamenti e        galleggiamenti,         Entrate in acqua, Rana 
superficiale,                            Rana subacquea, Sostentamento verticale,          Raccolte e sommozzate, 

Respirazione dall’apparato ARA (autorespiratore ad aria) 
 

DOCENTI:  
Elena Giampaolino -Psicologa, Gestalt Counsellor, Istruttrice Subacquea 

Eugenio Bondì -Istruttore subacqueo, Direttore     tecnico e didattico di ASD Universo Blu 

 DESTINATARI:  

 
Il corso è indirizzato a tutti, giovani, adulti, anziani, subacquei e non, poiché la capacità di gestione dei propri stati 

emozionali fa assolutamente la differenza nelle attività subacquee…. e anche nella vita di tutti i giorni ! 
Il corso è prevalentemente orientato a migliorare l’approccio verso un’attività acquatica, ma anche intenzionato a creare 

un gruppo dove si possano condividere esperienze diverse. 
 
Durata: 4 incontri  
Frequenza: 1 o 2 volte a settimana  
Orario: 20,30-22,30  
Si rilascia attestato di partecipazione 
Su richiesta con un costo aggiuntivo potrà essere rilasciato  
il brevetto Try Scuba Diving SSI  

  

 
 

RESPIRARE BENESSERE 
Gestione emozionale  attraverso il 
contatto con l’acqua e l’esperienza 

subacquea 

SGONFIARE IL GAV 
MENTRE SI RISALE 
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I benefici dello Shiatsu nella pratica dell’attività subacquea 
  

Lo Shiatsu (in giapponese SHI = dito e ATSU = pressione), è una tecnica a mediazione corporea che origina dalla 

tradizione medico - filosofica cinese e che si è successivamente sviluppata in Giappone. 

Il ricevente è sdraiato a terra su un materassino, vestito con abiti comodi e l'operatore, dopo una valutazione 

energetica, effettua pressioni perpendicolari, mantenute e costanti del pollice, del palmo e del gomito, lungo il tragitto 

dei meridiani energetici o su aree specifiche del corpo utilizzando il suo peso rilassato. 

I benefici dello Shiatsu sono innumerevoli poichè rivolgendosi alla persona nel suo insieme e non ponendosi come 

obbiettivo la risoluzione di una problematica specifica, agisce riportando armonia dove c'è bisogno in quel momento, sia 

sul piano fisico che su quello emotivo. 

Sono molto noti i benefici in caso di ansia, una condizione che chiunque ha sperimentato e che rappresenta un 

meccanismo protettivo indispensabile per renderci pronti ad una reazione in caso di pericolo. Succede però che a volte 

l'ansia si impadronisca di noi impedendoci di affrontare piccole sfide quotidiane o ci colga all'improvviso generando 

panico (e quindi anche comportamenti che in alcune situazioni specifiche come un'immersione potrebbero risultare 

pericolosi) andando ad incidere pesantemente sulla qualità della nostra vita. Lo shiatsu agendo sul sistema 

parasimpatico consente di sperimentare un'immediata sensazione di tranquillità, il respiro diventa più calmo e profondo, 

il ritmo cardiaco rallenta così come le frequenze cerebrali che raggiungono i livelli dello stato che precede il sonno (onde 

alfa). Attraverso un rilassamento profondo il corpo risponde agli stimoli delle pressioni e si predispone al cambiamento e 

ad una migliore percezione di sè, delle proprie potenzialità e dei propri limiti, con serenità e maggiore chiarezza, 

permettendo alla persona di riconnettersi con quella calma e consapevolezza necessarie per reagire nel modo più 

adeguato anche a situazioni impreviste. 

Quante volte dopo un'immersione vi siete sentiti sfiniti e indolenziti o avete sentito la schiena contratta? 

E' importante dedicare del tempo al recupero per evitare di portare a casa oltre ai ricordi di una bellissima esperienza 

anche fastidiosi dolori e rigidità. Il rilassamento che si può ottenere attraverso lo shiatsu permette il rilascio delle tensioni 

e un miglioramento della mobilità articolare. Gli stiramenti graduali effettuati dall'operatore allungano e ridonano spazio 

consentendo all'energia di fluire di nuovo liberamente prevenendo contratture e riportando benessere e vitalità..a tutto 

vantaggio delle immersioni che seguiranno e dello stato di salute generale. Lo shiatsu rigenera permettendo di adattarsi 

in modo migliore ai cambiamenti e ritrovare più rapidamente anche una condizione fisica ottimale rappresentando un 

valido supporto anche in situazioni di potenziale insorgenza di MDD sostenendo l'organismo nel ritrovare più 

agevolmente il proprio equilibrio. 

 
Virginia Spadacini, Operatrice Shiatsu v.spadacini@libero.it  
Mobile: 3287335627 

 
 
 

MEDICINA SUBACQUEA 
 

 
Rischi e inconvenienti 
 
I rischi maggiori devono comunque essere ascritti all’immersione in apnea, allorché viene praticata senza un’adeguata 
preparazione. Tale disciplina, infatti, non necessita di alcun controllo per poter essere esercitata ed e per lo più 
appannaggio di autodidatti spesso privi di allenamento e che non hanno subito adeguati e specifici controlli sanitari 
preventivi, spesso inconsapevoli dei reali pericoli che tale disciplina sportiva comporta. Gli incidenti possono verificarsi 
anche in immersioni con autorespiratore, altro campo in cui l’inesperienza e la ridotta acquaticità trasformano piccoli 
inconvenienti legati alla funzionalità dei mezzi (perdita della maschera, comparsa di erogazione continua per 
inceppamento del secondo stadio, perdita della sagola e della torcia, imbrigliamento in ostacoli eccetera) in motivi di 
panico, con conseguenti atti inconsulti che spesso esitano nell’annegamento del subacqueo. 
Oltre a cause accidentali esterne, non devono essere trascurati effetti terminali quali l’embolia gassosa arteriosa (EGA) 
(tabella 1) e la malattia da decompressione (MDD), che non risparmiano neanche i subacquei che si ritengono più 
esperti, nonché le conseguenze dell’imperizia (errore nella programmazione dell’immersione mancata manutenzione 
della strumentazione) o dell’imprudenza (ingresso non preventivamente programmato in grotte e relitti in assenza di 
attrezzatura specifica, mancato rispetto delle tabelle di decompressione eccetera). 

SGONFIARE IL GAV 
MENTRE SI RISALE 

mailto:v.spadacini@libero.it
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II rischio di incidenti si riduce sensibilmente in funzione dello stato di salute, dell’allenamento, dell’apparecchiatura 
utilizzata e del grado di istruzione di chi pratica l’immersione. In questo contesto, la figura dell’istruttore subacqueo e 
centrale e strategica. 
 
 
 
 
 
Protocollo comune 
 
Per il controllo preventivo e il costante monitoraggio sanitario delle condizioni di idoneità psicofisica dei subacquei 
esiste, da anni, una grave vocativo legis per la quale i professionisti e i tesserati delle didattiche federali sono sottoposti 
all’obbligo normativo della verifica periodica (annuale) dello stato di salute, mentre i subacquei amatoriali, ovvero quelli 
tesserati con didattiche non federali, possono disattendere, del tutto o in parte, il controllo sanitario. La conseguenza è 
un maggiore rischio di incidenti per i pericoli propri dell’attività e per il possibile manifestarsi, a causa dell’immersione, di 
patologie misconosciute o sottostimate dallo stesso subacqueo come evidenzia, per esempio, l’aumento di casi di morte 
per il manifestarsi di cardiopatie ischemiche durante l’attività subacquea amatoriale. Un preventivo elettrocardiogramma 
(ECG) da sforzo avrebbe forse stabilito che, in tali casi, l’attività subacquea era controindicata, evitando così inutili 
decessi. 
Un grave problema riguarda, poi, lo status degli istruttori subacquei, chiamati spesso a effettuare, in regime di 
dipendenza lavorativa, immersioni ripetute (anche tecniche -cioè con miscela in grotta o in relitto - o in profondità); 
l’attività da essi svolta, infatti, non si diversifica da quella propria dei subacquei professionisti per i quali, però, esistono 
precise direttive e dettagliate normative di legge per il controllo psico-fisico-attitudinale e per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa in condizioni di sicurezza. 
Al personale medico, e solo a esso, spetta il controllo attitudinale dei subacquei neofiti, dei subacquei con brevetto e 
degli istruttori, controllo che non può che intendersi periodico e obbligatorio in caso di persistenza in attività. Sempre al 
personale medico spetta il conseguente giudizio di idoneità all’attività sportiva e la definizione propositiva dei “paletti” 
sanitari di riferimento per i diversi gradi di attività. 
Accertamenti omogenei 
Occorre, in particolare, rendere quanto prima omogenei gli accertamenti clinici e strumentali richiesti obbligatoriamente 
a chi intende frequentare un corso di primo livello ovvero rinnovare un brevetto già acquisito o conseguirne uno di grado 
superiore, indipendentemente dalla didattica di appartenenza o di provenienza, è possibile prospettare, per i primi tra 
livelli di attività subacquea, l’adozione del protocollo clinico-diagnostico di derivazione ministeriale (decreti 18 febbraio 
1982 e 28 febbraio 1983 del Ministero della sanità) attuato dalla Federazione medico sportiva italiana (FMSI). Tale 
protocollo prevede (tabella 2): 
- visita medica con valutazione otorinolaringoiatrica e del visus; 
- esame completo delle urine; 
- ECG a riposo e dopo sforzo con indice di recupero immediato (IRI); 
- spirografia. 
Visite periodiche 
Per gli istruttori subacquei, in quanto lavoratori dipendenti o comunque afferenti a una didattica a cui apportano reddito, 
occorre in primis prevedere l’assicurazione obbligatoria previdenziale da parte della didattica di afferenza e quindi la 
periodica attuazione di visite di idoneità specifiche in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate, abolendo, in 
ragione dei disposti del decreto del Presidente della Repubblica 626/94, il divario che allo stato esiste per analoghe 
operatività lavorative fra istruttori e operatori subacquei professionisti. Tali visite periodiche, volte a valutare l’idoneità, 
potrebbero essere effettuate presso strutture pubbliche convenzionate che normalmente espletano tale attività, quali i 
Centri di medicina subacquea e iperbarica, di medicina del lavoro e di medicina legale, magari inserendo, fra i requisiti 
richiesti, una prova in ambiente iperbarico e l’attuazione di test psichici attitudinali. 
Infine, è necessario prevedere il divieto di noleggio, acquisto o ricarica di autorespiratori da parte di subacquei privi di 
brevetto. 
Si tratta di proposte, per il vero abbastanza rigide e impegnative, di difficile assimilazione da parte di coloro che hanno 
preferito finora anteporre l’interesse economico soggettivo alla sicurezza dell’attività subacquea, proposte volte 
soprattutto alla tutela e al controllo della salute di chi, forse ingenuamente, forse incautamente, ancora si avvicina al 
mondo sommerso pervaso da quel fascino “onirico” che assale ogni qual volta si va sottacqua. 
Francesco Introna (Professore ordinario di Medicina legale) 
Antonio De Donno (Specialista in Medicina legale) 
Emanitele Caputo (Medico chirurgo) 
Dipartimento di Medicina interna 
e Medicina pubblica (DiMJMP) 
Università degli Studi di Bari 
 
 

FARE e RINNOVARE ANNUALMENTE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO 
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SUBACQUEA 

MAI TRATTENERE IL RESPIRO (APNEA) 

QUANDO USIAMO L’A.R.A. 
RESPIRARE SEMPRE NORMALMENTE 
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Salute; un diritto fondamentale 
 
Nell’ambito della completa deregulation normativa dell’attività subacquea, occorre ricordare che la salute è un 
fondamentale diritto dell’individuo e un interesse della collettività tutelato dallo Stato. A sancirlo è la Costituzione con 
l’art. 32, in cui la salute è intesa non come semplice assenza di malattia, ma come benessere psicofisico e sociale. 
Nell’art. 14 è espressamente previsto che gli accertamenti e le ispezioni per motivi sanitari siano regolati da leggi 
speciali, mentre 1’art. 2 afferma: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Lo sport, attività che contribuisce allo sviluppo e 
all’espressione della personalità, rappresenta dunque uno degli ambiti su cui lo Stato ha il potere e il dovere di 
intervenire e di regolamentare. Nell’art. 4, infine, riconosciuto il diritto di ogni cittadino al lavoro. Pertanto, le attività 
sportive svolte a livello professionistico, così come deve incedersi per le guide e per gli istruttori subacquei, a parità di 
rischi operativi e di responsabilità verso terzi, dovrebbero essere controllate e tutelate al pari di analoghe attività svolte 
professionalmente per fini non sportivi. Gli istruttori subacquei, a qualsivoglia didattica facciano capo, dovrebbero, in 
quanto lavoratori, essere sottoposti alla tutela della legge al pari degli operatori professionisti subacquei, sottoposti a 
precise norme di legge e a scrupolose disposizioni di sicurezza e di sorveglianza. 
Inoltre, la legge di riforma sanitaria 833/78 stabilisce che la tutela sanitaria delle attività sportive non professionistiche 
affidata alle strutture di medicina dello sport delle ASL, tracciando una netta demarcazione giuridica fra attività sportiva 
ufficiale - ossia praticata nell’ambito del CONI e delle sue diramazioni periferiche - e attività sportiva non ufficiale - 
poiché liberamente esercitata dai singoli in ambito privato. Tale distinzione rimarcata dai principali disposti legislativi che 
regolano la materia (i decreti ministeriali 18 febbraio 1982 -”Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” 
e 28 febbraio 1983 -”Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”), i quali distinguono l’attività 
sportiva agonistica e quella non agonistica con risvolti fondamentali nella diversificazione delle certificazioni richieste. 
Secondo tali decreti, l’attività sportiva agonistica è quella “praticata sistematicamente e/o continuativamente e 
soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI”. 
Secondo 1’art. I del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono 
sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che svolgono o che intendono 
svolgere. Gli articoli 2 e 3 stabiliscono che il CONI “ordina e disciplina l’attività sportiva comunque e da chiunque 
esercitata” e che esso “ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne 
ratifica direttamente, o per mezzo delle Federazioni sportive nazionali, gli statuti e i regolamenti “. 

 

QUANDO IL CUORE È A RISCHIO 

Domenico Accettura 

Patologie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio che possono mettere a rischio  
chi pratica l’immersione subacquea con autorespiratore 

 
L’intensificarsi delle esplorazioni subacquee aumenta la possibilità di subire incidenti nel corso di un’immersione. Ogni 
immersione, dunque, deve essere preparata con cura e il subacqueo non può prescindere dal sottoporsi a un’attenta 
visita medica e a un’accurata valutazione cardiologica che ne accertino l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva. 
Nella valutazione degli incidenti bisogna tenere presente, in primo luogo, la varietà delle riposte dell’organismo per le 
differenti tipologie di individui che praticano le immersioni (subacqueo sano occasionale o esperto o soggetto affetto da 
patologie). I rapporti del Divers alert network (DAN) sugli incidenti occorsi ai subacquei mostrano due cause ricorrenti: le 
malattie cardiovascolari e l’inesperienza. Un accidente cardiovascolare che si verifica sott’acqua è più rischioso di uno 
che si verifica, per esempio, sulla terraferma, considerando le possibilità di annegamento del soggetto e di mancanza di 
un soccorso immediato. 
 
Giudizio di idoneità 
 
II giudizio di idoneità alla pratica dell’attività subacquea si basa su un accurato esame clinico e sulla scelta di un corretto 
indirizzo metodologico-diagnostico. 
Dal 1982 qualsiasi attività subacquea di fatto prevede l’obbligo di una visita medica per il riconoscimento dell’idoneità a 
una pratica sportiva di tipo agonistico. La valutazione della possibilità che si verifichi, durante l’attività subacquea, un 
accidente cardiovascolare (“rischio cardiaco”) deve tenere conto della tipologia di attività svolta, del grado di 
condizionamento individuale, della presenza di fattori di rischio, delle condizioni ambientali e di eventuali patologie 
cardiache del soggetto (anche silenti o misconosciute). Ai fini della valutazione predittiva di un evento fatale risultano 
fondamentali l’esperienza del medico che effettua la visita e il ricorso, se si presenta il minimo dubbio, a ulteriori indagini 
diagnostiche. Occorre inoltre sottolineare che, oltre all’obbligatorietà della visita medica e alla necessità di rispettare il 
criterio per cui un’attività di tipo agonistico non va iniziata prima dei 16 anni di età, si avverte l’esigenza di istituire un 
registro obbligatorio al fine di tenere una statistica del tipo di incidenti occorsi a chi pratica immersioni. 
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Fattori di rischio 
 
I fattori di rischio cardiovascolare per chi pratica attività subacquea sono rappresentati da familiarità, età (dai 25 ai 35 
anni il rischio è di 1/10.000, dai 55 ai 65 D di 1/100), tabagismo, ipercolesterolemia, diabete, ipertensione arteriosa e 
obesità. 
L’obesità rappresenta, per l’attività subacquea, una condizione particolare purché se è vero che essa rappresenta un 
vantaggio in termini di protezione dal freddo, comporta altresì svantaggi quali una minore tolleranza all’ipertermia in 
ambienti caldi e un incremento del carico della colonna vertebrale che accentua la relativa sintomatologia dolorosa e 
rappresenta un ulteriore fattore di rischio per la malattia da decompressione. Bisogna anche sottolineare che il rischio 
associato all’obesità dipende, oltre che da fattori genetici, anche della localizzazione dell’eccesso di grasso corporeo, 
più che dalla sua quantità. Sarebbe, comunque, prudente, per chi si immerge, non superare più del 30% della propria 
percentuale ideale di grasso corporeo. 
 
Insidie a livello cardiaco 
 
Negli atleti, le più frequenti cause di sospensione dell’attività sportiva alla visita di idoneità agonistica sono le aritmie 
(40% dei casi), l’ipertensione arteriosa (30%), il prolasso della valvola mitrale (12%), le altre valvulopatie (6%), le 
cardiopatie congenite (5%) e la cardiopatia ischemica (4%). Se, invece, si considerano le patologie cardiache che 
possono rappresentare cause di morte improvvisa, si nota come siano più frequenti, sotto i 35 anni di età, le 
cardiomiopatie (48% dei casi) e oltre i 35 anni di età, le coronaropatie (80%). Di seguito, saranno inoltre svolte alcune 
considerazioni circa l’opportunità di riconoscere l’idoneità alla pratica dell’attività subacquea a soggetti che presentano 
aritmie, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica. cardiomiopatia, prolasso della valvola mitrale e miocardite. 
Il rischio cardiaco, inoltre, può essere influenzato dalla frequenza cardiaca a riposo, dalla resistenza cardiovascolare e 
dalla forma muscolare. 
Le insidie, a livello cardiaco, dell’immersione con autorespiratore sono principalmente legate alla malattia da 
decompressione o a patologie cardiache misconosciute preesistenti alla visita di idoneità. Alcune considerazioni 
devono, inoltre, essere svolte sulla bradicardia in immersione, con particolare riguardo per la bradicardia sinusale. 
 
Malattia da decompressione 
La malattia da decompressione (MDD) è una patologia complessa che può presentare un interessamento a livello 
cardiaco. Tale patologia dovuta alla rapida riduzione della pressione nell’ambiente che porta alla formazione di bolle in 
seno ai tessuti. La presenza di bolle gassose venose asintomatiche dopo immersioni subacquee - qualsiasi profilo 
decompressivo si adotti - è un fatto ormai acclarato anche dal ricorso a tecniche ultrasoniche. 
L’interessamento di tale patologia a livello cardiaco è rappresentato nella MDD di tipo 2, con gravi sintomi che possono 
coinvolgere altri organi o apparati quali i polmoni, il sistema nervoso e l’orecchio interno. 
Nella genesi di tale patologia si possono annoverare fattori di carattere generale e fattori individuali. Tra i fattori di 
carattere generale rientrano lo sforzo (importante in oltre il 28% degli incidenti mortali), la profondità (maggiore è la 
profondità di immersione e più elevato è il rischio: per profondità superiori a 30 metri, su un totale di 17.700 subacquei e 
442.500 immersioni vi è un rischio dello 0,38% per i subacquei e dello 0.015% per le immersioni; per profondità inferiori 
a 30 metri i valori scendono a 0,06% e 0,0025 “/o), il tempo di permanenza in acqua, la temperatura dell’acqua e il 
grado di affaticamento. Tra i fattori individuali, invece, rientrano l’età, il sesso, il grado di obesità, l’eventuale tabagismo, 
l’esperienza e il grado di allenamento (il 37,6% degli incidenti, spesso dovuti a rapide risalite, accade a subacquei con 
meno di venti immersioni al loro attivo). 
 
Cardiopatie misconosciute 
Tra le cardiopatie congenite più ricorrenti si annoverano il forame ovale pervio e il difetto interatriale (con un’incidenza 
pari al 10-20% nella popolazione generale). Normalmente, negli sport sulla terraferma, queste patologie non implicano 
complicazioni mortali. Gli incidenti correlati a tali patologie sono circa 1 ogni 2.000-10,000 immersioni (secondo la 
profondità raggiunta, le decompressioni effettuate e/o le eventuali manovre di Valsalva ripetute a seguito di presenza di 
catarro tubarico). Le bolle di gas inerte prodotte durante la fase di risalita indipendentemente dalle decompressioni 
effettuate pervengono al letto venoso e, dalla cavità destra del cuore, raggiungono i polmoni, dove dovrebbero essere 
eliminate con l’espirazione. Se il cuore presenta tali anomalie, che consentono uno shunt destro-sinistro, in circostanze 
particolari, alcune bolle possono passare in circolo con varie localizzazioni e differenti quadri clinici. Infatti, il 50% dei 
subacquei affetti da MDD è portatore di queste anomalie. 
Tali problemi tendono ad accentuarsi in quei soggetti con patologia silente che effettuano immersioni in apnea e poi 
respirano aria compressa (o in casi di emergenza o durante tentativi di record), con ripetute immersioni, senza adeguati 
intervalli di riposo in superficie. La diagnosi avviene tramite ecocardiografia. 
Un’altra patologia che può essere associata a malformazioni cardiache è l’embolia gassosa arteriosa (EGA), che 
consiste nel passaggio diretto di aria compressa nel grande circolo e che può essere causata da una risalita a glottide 
chiusa, con impedimento alla fuoriuscita dai polmoni del gas, che si espande di nuovo per la diminuzione della 
pressione nell’ambiente. A parte l’inesperienza, possono essere coimputati nell’insorgenza della patologia il tabagismo 
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o eventuali malattie polmonari. Qualora si verifichi la penetrazione di aria nei vasi sanguigni, si manifestano embolia 
arteriosa cerebrale e/o insufficienza cardiaca acuta (presenza di aria nel ventricolo sinistro con deficit di pompa). 
Bradicardia 
Sono ormai accertate marcate variazioni individuali della risposta miocardica all’immersione. La bradicardia, dovuta a 
riflesso da immersione, con la frequenza cardiaca (FC) minima che viene raggiunta alla massima profondità, migliora 
lentamente con la risalita, risolvendosi del tutto solo al primo atto respiratorio. Frequenze di 20-24 battiti al minuto sono 
state registrate nei subacquei tra 45 e 65 m di profondità (anche se i pescatori di perle, con 30 battiti al minuto, 
presentavano bradicardia a soli 5 m, il che farebbe pensare che tale riduzione della FC non dipenda solo dalla 
profondità). D’altronde, è noto che il riflesso dell’immersione del viso in acqua fredda gioca un ruolo importante, insieme 
con l’aumento del volume intratoracico di sangue durante l’immersione e la stimolazione dei recettori cardiaci e dei 
recettori J del letto vascolare polmonare. Così come svolgono un ruolo significativo la compressione toracica e i 
cambiamenti della pressione intratoracica. 
In chi pratica l’attività subacquea è frequente osservare bradicardie “fisiologiche”, legate a fenomeni di adattamento 
neurovegetativo, all’allenamento e a una predisposizione costituzionale. Tale tipo di bradicardia si normalizza con 
l’aumento del tono simpatico (come nel pinneggiamento). Tutto ciò, però, non deve indurre a sottovalutare, in sede di 
visita medica, la presenza di cause organiche di natura intrinseca (sindrome del nodo del seno, malattia del sistema di 
conduzione eccetera) o estrinseca (esasperata risposta vagale) che possano simulare quelle fisiologiche, o a 
misconoscere la presenza di una sindrome da QT lungo. 
In caso di bradicardia sinusale e blocchi atrio-ventricolari (BAV), occorre distinguere tra il subacqueo non allenato e il 
subacqueo allenato; nel caso di un subacqueo non allenato, con frequenza cardiaca massima (FC max) minore o pari a 
50 battiti/min che non superi i 120 battiti/min allo step test, è utile effettuare ulteriori esami (per esempio, prova da 
sforzo, elettrocardiogramma secondo Holter per 24 ere eccetera); nel caso di un subacqueo allenato, si consigliano 
ulteriori accertamenti se la FC a riposo è inferiore a 40 battiti/min e con FC max inferiore a 100 battiti/min alla prova da 
sforzo. L’idoneità può essere riconosciuta a soggetti senza storia di sincope e senza cardiopatie accertate, asintomatici 
che hanno effettuato una prova da sforzo (85% della FC max) con normale risposta cronotropa ed elettrocardiogramma 
secondo Holter con pause ventricolari inferiori a 3 secondi. Per quanto concerne, in particolare, i blocchi atrio-
ventricolari dal BAV di II grado (figura 2) alle forme più complesse, occorre effettuare uno studio elettrofisiologico. 
 
Aritmie 
La presenza di aritmie nella popolazione che pratica attività sportiva è un dato abbastanza frequente. La valutazione 
cardiologia alla visita di idoneità di chi svolge attività subacquea è estremamente peculiare e deve tenere conto delle 
caratteristiche del singolo soggetto, nonché del livello di “esasperazione” agonistica dell’ambiente, considerandone gli 
effetti sull’equilibrio del sistema nervoso parasimpatico e ortosimpatico. La loro sensibilità a fattori scatenanti quali 
stress, abitudini sregolate, uso di tabacco ed eccitanti eccetera evidenzia quanto debba essere corretto e regolare lo 
stile di vita di un atleta che pratichi l’attività subacquea. 
Le aritmie insorgono soprattutto all’immersione del viso in acqua fredda, al raggiungimento della massima profondità, 
alla presenza di ipossia e alla distensione cardiaca in quota. Le aritmie sopraventricolari e ventricolari, che si verificano 
in apnea, coincidono con le più basse frequenze cardiache e riflettono un aumento del tono vagale a cui si sovrappone, 
in quota, l’effetto della distensione cardiaca acuta e, in superficie, l’ipossia. Vi sarebbe, pertanto, un maggior rischio per 
i soggetti più allenati rispetto a quelli più “sedentari”. 
Poiché le aritmie sono generalmente più frequenti con un aumento del tono parasimpatico, laddove “vi fosse una 
riduzione del tono ortosimpatico, con un’accentuazione della vagotonia, emergerebbero con maggiore facilità rischi 
aritmici più gravi, spiegando così i tragici eventi verificatisi nel corso di alcune immersioni. Queste considerazioni, 
suffragate dai lavori di Eldrigde e Schenck, devono comunque confrontarsi con lavori che segnalano un effetto 
antiaritmico dell’ossigeno iperbarico. In caso di battiti prematuri sopraventricolari (BPSV), l’idoneità può essere 
riconosciuta se si tratta di BPSV singoli, sporadici, non ripetitivi, non associati a cardiopatia, non accentuati dallo sforzo 
e/o non associati ad aritmie ipocinetiche (blocco senoatriale, BAV eccetera). 
In caso di battiti prematuri ventricolari (BPV) invece, è possibile concedere l’idoneità in assenza di familiarità, di sintomi 
e di cardiopatie associate, con BPV inferiore a 30/ora all’elettrocardiogramma secondo Holter, monomorfi, non ripetitivi, 
non precoci, non evocabili dallo sforzo (è importante effettuare un elettrocardiogramma secondo Holter di 24 ore. 
Risultano, comunque, utili una sospensione degli allenamenti per 4-6 mesi e un eventuale controllo periodico 
dell’aritmia, oltre all’effettuazione di esami diagnostici incruenti quali ecocardiogramma bidimensionale con flussimetria 
Doppler, elettrocardiogramma Holter di 24 ore, prova da sforzo eccetera. 
 
Rete di sicurezza per i subacquei 
 
II DAN (Divers Alert Network) è stato costituito nel 1980 per iniziativa di alcuni scienziati e docenti universitari di livello 
internazionale che avevano capito quanto la gestione delle emergenze durante le immersioni subacquee richiedesse 
competenze specifiche, non sempre reperibili presso le normali strutture sanitarie, l’obiettivo del DAN è quello di 
mantenere operativa una rete internazionale di centrali di allarme che, in situazioni di emergenza, garantiscano, in tutto 
il mondo, un’assistenza specializzata a ogni subacqueo. Il DAN, inoltre, fornisce consulenze per i problemi relativi alla 
medicina subacquea, conduce ricerche scientifiche sulla sicurezza delle immersioni, organizza corsi, convegni e incontri 
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finalizzati a incrementare la consapevolezza e il senso di responsabilità di chi pratica attività subacquea, sostiene e 
assiste, anche sotto 1’aspetto finanziario, i centri iperbarici nei Paesi in via di sviluppo. 
Sincope 
Uno degli eventi più ricorrenti e temibili durante l’attività subacquea, causato anche da aritmia, è rappresentato dalla 
sincope (improvvisa perdita di coscienza accompagnata ad arresto respiratorio). Le sincopi sono distinte in anossiche, 
riflesse e da ipoafflusso e alla base della perdita di coscienza vi sono un arresto cardiaco e/o un arresto della 
circolazione arteriosa cerebrale. A tale proposito, in presenza di soggetti potenzialmente a rischio può essere utile 
eseguire un elettrocardiogramma con l’effettuazione contestuale della manovra di Rack (espirazione in un boccaglio a 
40 mmHg). Tale manovra sottopone a sollecitazione il cuore destro (come da un forte stimolo che induce bradicardia) 
ed è finalizzata proprio all’identificazione dei soggetti a rischio di subire una sincope. 
 
Preeccitazione ventricolare  
La preeccitazione ventricolare (PEV) ha una prevalenza dell’1-2% nella popolazione generale e, generalmente, non si 
associa a cardiopatia. 
Sebbene il soggetto possa non avere mai sofferto di aritmie e/o di tachicardia, i sintomi possono comparire a qualunque 
età e pertanto, l’asintomaticità non ha valore per la prognosi (nel 26% dei soggetti con PEV e fibrillazione ventricolare 
spontanea, l’episodio fatale aveva rappresentato la prima manifestazione della sindrome). Vi sono, tra gli specialisti, 
tendenze favorevoli a riconoscere l’idoneità a soggetti con PEV, una tendenza questa, che non condivide 
l’atteggiamento prudente di solito insito in questo tipo di valutazioni: è infatti logico ritenere che almeno il 
sopraggiungere di una tachicardia inattesa provochi, nel subacqueo che si immerge con autorespiratore, una sorta di 
panico in grado di alterare tutte le procedure di risalita obbligatorie ai fini della prevenzione. Perciò che concerne, 
invece, patologie quali la sindrome da QT lungo, la sindrome di Brugada eccetera, la diagnosi di tali patologie esclude il 
riconoscimento dell’idoneità. 
 
Ipertensione arteriosa 
Tra i soggetti improvvisamente deceduti durante lo svolgimento di un’attività fisica, dell’80% dei casi con cardiopatie 
ischemiche in circa un terzo era presente un’ipertensione arteriosa. L’ipertensione arteriosa, secondo le linee guida 
elaborate dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Società internazionale dell’ipertensione, viene definita in 
presenza di pressione sistolica pari o superiore a 140 mmHg e/o di pressione diastolica pari o superiore a 90 mmHg. 
Sebbene la pressione idrostatica esercitata dall’acqua non esplichi un’influenza diretta sulla pressione arteriosa (PA), le 
condizioni in cui si svolge l’attività subacquea (temperatura dell’acqua, stress emotivo, sforzo fisico eccetera) evocano 
potenziali risposte ipertensive. Wilmshurst ha studiato undici subacquei con ipertensione misconosciuta o non trattata 
che avevano sviluppato un edema polmonare in immersione. A parte gli esami da effettuare per escludere un’eziologia 
secondaria, in caso di ipertensione arteriosa può essere riconosciuta l’idoneità (previa esecuzione di esami 
supplementari quali l’ecocardiogramma, la prova da sforzo massimale, Holter pressorio delle 24 ore eccetera) se sono 
presenti le seguenti condizioni: PA lieve (grado 1, tra 140/90 el60/95 mmHg), assenza di compromissione di organi 
bersaglio, PA sistolica al test da sforzo inferiore a 240 mmHg, PA durante il giorno inferiore a 135/85 mmHg con calo 
notturno fisiologico registrato all’Holter pressorio). 
 
Cardiopatia ischemica 
L’incidenza di casi di morte improvvisa per cardiopatia ischemica silente è, sulla terraferma. di circa 1 ogni 20.000 atleti. 
L’aterosclerosi coronarica diviene predominante dopo i 35 anni di età. L’ischemia miocardica silente è stata messa in 
relazione a una diminuita percezione del dolore (o a una soglia del dolore più alta), eventualmente correlata a un livello 
più elevato di endorfine. Tale aspetto viene valutato anche sulla scorta del fatto che l’esercizio fisico (in particolare 
l’esercizio di tipo aerobico) aumenta il livello di beta-endorfine e, pertanto, vi deve essere prestata la giusta attenzione 
nella valutazione dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva. Non si può, inoltre, ignorare che, oltre i 40 anni di età, si 
impone la prescrizione dell’ecocardiogramma e della prova da sforzo massimale a tutti i soggetti che intendono svolgere 
attività sportive e, a maggior ragione, a chi volesse effettuare attività subacquea (la Consulta di Medicina dello Sport del 
Ministero della Salute, in un’ipotesi di revisione di un decreto ministeriale del 1982 segnala tali esami come obbligatori 
dopo i 40 anni di età per tutte le attività agonistiche). In caso di cardiopatia ischemica, l’idoneità è riconosciuta se la 
frazione di eiezione superiore al 50%, se la tolleranza allo sforzo è normale in accordo con l’età, in assenza di ischemia 
inducibile e di aritmie ipo-o-ipercinetiche. 
 
Cardiomiopatia 
Le cardiomiopatie (malattie del muscolo cardiaco) possono decorrere in modo asintomatico e possono essere confuse 
con la condizione nota come “cuore di atleta” (ipertrofia del ventricolo sinistro che può verificarsi in atleti sottoposti ad 
allenamento intenso). 
Cardiomiopatia ipertrofica - La cardiomiopatia ipertrofica (CMI) rappresenta una malattia primitiva del miocardio, 
genetica, caratterizzata da un ventricolo sinistro ipertrofico, ma non dilatato. Ha una prevalenza di circa lo 0,2% nella 
popolazione di razza bianca. L’esame obiettivo può essere assolutamente normale. Circa la metà dei soggetti è 
asintomatica ed esiste una stretta correlazione tra ipertrofia e morte improvvisa, anche se il rischio sembra ridursi oltre i 
40 anni di età. 
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Maron riscontra, negli atleti, una percentuale di CMI del 36%, dato che contrasta con i riscontri di Corrado e Thiene, che 
evidenziano come in Italia, grazie al lavoro di “filtro” effettuato nelle visite di idoneità, la morte improvvisa da CMI sia 
molto meno frequente. 
Sono importanti, all’atto della visita, un alto grado preliminare di “sospetto clinico”, la valorizzazione dell’anamnesi 
familiare e, soprattutto, l’effettuazione di un eco cardiogramma è superfluo specificare quanto insidiosa possa essere 
tale patologia negli sport subacquei. 
Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro - La cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro (CMAVD) 
rappresenta una malattia primitiva caratterizzata da sostituzione adiposa o fibroadiposa del miocardio ventricolare 
destro associata ad aritmie spesso gravi. Attualmente rappresenta, in Italia, una delle cause più frequenti di morte 
improvvisa tra i giovani atleti. I soggetti con diagnosi di Cardiomiopatia dilatativa o di altre forme di Cardiomiopatia 
(fibroelastosi endomiocardica, forme sistemiche come sarcoidosi, amiloidosi eccetera) non possono partecipare ad 
alcun tipo di attività subacquea a livello agonistico. 
 
Prolasso della valvola mitrale 
II prolasso della valvola mitrale (che incide sul 4-6% della popolazione generale) rappresenta la valvulopatia di più 
frequente riscontro in chi pratica attività sportiva a livello agonistico: negli atleti preolimpici, per esempio, ha una 
prevalenza del 3,2%. L’idoneità alla pratica dell’attività subacquea non viene riconosciuta in presenza di lembi 
ridondanti, familiarità per morte improvvisa in età giovanile e sincope o in associazione con sindrome da QT lungo, 
aritmia, insufficienza mitralica e prolasso aortico o tricuspidalico. 
 
Miocardite 
La miocardite è un processo infiammatorio del miocardio caratterizzato da necrosi dei miociti per genesi non ischemica. 
L’incidenza, negli atleti, è molto maggiore di quanto si potrebbe sospettare a causa della variabilità del quadro 
semeiologico e dell’incertezza dei criteri diagnostici non invasivi. Hanno particolare valenza, in medicina dello sport, le 
forme infettive (di solito virali) per cui, a maggior ragione, non va mai rilasciata l’idoneità a soggetti che per partecipare a 
competizioni agonistiche, premono per ottenerla pur avendo uno stato flogistico in atto. La ripresa dell’attività 
subacquea a livello agonistico può essere concessa qualora la valutazione clinica e gli esami non invasivi 
(ecocardiografia bidimensionale, risonanza magnetica nucleare al cuore, elettrocardiogramma secondo Holter di 24 ore 
eccetera) mostrino l’assenza di significative alterazioni della funzione contrattile e/o di aritmie. Il soggetto deve, 
comunque, essere sottoposto a controlli periodici. 
 
Adeguata prevenzione 
Attualmente, i progressi nella conoscenza e nel trattamento delle patologie cardiache che possono comportare rischi 
per l’atleta che svolge attività subacquea derivano da informazioni di carattere anatomopatologico (con il 5-10% di 
cause sconosciute per procedure autoptiche non protocollari o per substrati patologici funzionali), studi condotti su atleti 
colpiti da morte improvvisa abortiva, follow-up con caratteristiche rischio, è in tale ambito che, soprattutto per chi pratica 
attività subacquea, l’evento accidentale deve essere monitorato e considerato ai fini di una corretta disamina e di un 
adeguata prevenzione. 
Domenico Accettura - Primario di Cardiologia Componente della Consulta di Medicina dello Sport Ministero della Salute 
di Bari.  
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ATTENZIONE AI POLMONI 
Pier Luigi Di Napoli 

Importanza dell’integrità e della piena funzionalità dell’apparato respiratorio nella salutazione dell’idoneità allo 
svolgimento dell’attività subacquea con autorespiratore: un decalogo per 

immergersi in sicurezza 
 

Nel campo degli sport subacquei l’integrità polmonare è importante perché la respirazione, alla base dello sforzo fisico a 
cui si sottopone l’atleta, è condizionata da variabili quali l’ambiente, la pressione, l’attrezzatura (tipo di muta, di bombole, 
di erogatore, di maschera e di cintura). 
Numerose patologie polmonari possono essere misconosciute e risultare non rischiose per l’attività sportiva svolta in 
condizioni di normobaria, ma, al contrario, possono costituire un rischio in condizioni di pressione superiore a quella 
atmosferica (iperbaria). 
L’immersione subacquea con autorespiratore richiede, secondo le condizioni in cui si svolge, una diversa adattabilità 
respiratoria: infatti, le condizioni che influenzano il profilo respiratorio del subacqueo sono la temperatura dell’acqua, la 
corrente, la profondità e l’attrezzatura. 
Le patologie polmonari devono essere, pertanto, adeguatamente indagate: fra queste le patologie allergiche quali la 
rinocongiuntivite, l’asma bronchiale allergico, esiti specifici pleurici o esiti di pneumotorace, le malattie delle piccole v ie 
respiratorie. 
Il semplice esame spirometrico, soprattutto se eseguito su atleti in giovane età, non evidenzia sicuramente tali deficit 
che, in condizioni di iperbaria, possono rappresentare un rischio per l’incolumità del subacqueo. 
 
Iter valutativo 
Nell’attività subacquea (sia in apnea sia con autorespiratore ad aria), il sistema toraco-polmonare è impegnato a un 
livello massimale (figura I): i risvolti fisiologici e fisiopatologici che ne derivano richiedono, pertanto, l’integrità di tutto 
l’apparato. Ne consegue che, alfine di evitare danni agli organi o anche esiti fatali, è necessaria una valutazione 
funzionale molto più approfondita di quella prevista dalle vigenti disposizioni sulla tutela sanitaria delle attività sportive. 
Secondo le indicazioni espresse dal Gruppo di studio di medicina dello sport e dalla società italiana di pneumologia 
dello sport (SIP-Sport), l’iter valutativo per il riconoscimento dell’idoneità si deve basare su accertamenti di primo livello 
e, se necessario, su ulteriori indagini di secondo livello. 
 
Accertamenti di primo livello 
Gli accertamenti di primo livello sono rappresentati, in primo luogo, dalla radiografia al torace nelle due proiezioni 
standard, sia in inspirazione sia in espirazione: infatti, la presenza di esiti di versamento pleurico, bronchiectasie o 
distrofia bollosa, soprattutto in un atleta in giovane età, non è rilevabile né tramite l’anamnesi, ne clinicamente, sebbene 
tali esiti costituiscano motivi per stabilire l’inidoneità all’immersione. 
Di questi accertamenti fa parte anche la spirometria, che rappresenta il primo approccio della valutazione funzionale 
respiratoria. 
 
Spirometria - I dati che si ricavano dalla spirometria permettono di studiare i volumi polmonari, la loro ripartizione nel 
modello aereo polmonare globale, la pervietà delle vie aeree anche di piccolo diametro, l’elasticità parenchimale, la 
potenza dei muscoli respiratori, la mobilità toraco- diaframmatica (figura 2). Le sollecitazioni pressorie incidono 
notevolmente sul sistema respiratorio nel suo complesso (in posizione verticale, con la testa fuori dall’acqua, è già 
evidenziabile una riduzione del volume polmonare), pertanto vanno tenute nel debito conto anche alterazioni minime. 
Per avere valore l’indagine deve valutare, oltre i parametri classici indicati dalle attuali disposizioni, quali la capacità 
vitale (VC), il volume espiratorio massimo in 1 secondo (FEV 1), il rapporto FEV 1/VC% e la ventilazione massima 
volontaria (MVV), anche i flussi espiratori massimali al 50% della capacità vitale forzata (FEF 50) e quelli medi - tra il 25 
e il 75% - della capacità vitale forzata (FEF o MMEF), il picco di flusso espiratorio (PEF), la capacità residua funzionale 
(FRC), il volume residuo (RV), la capacità polmonare totale (TLC) e il rapporto RV/TLC% (tabella 1). 
L’osservazione della morfologia del tracciato spirografico (figura 3) consente di cogliere segni non espressi dai dati 
numerici, ma di grande valore diagnostico, come i fenomeni dell’air trapping (aumento dei volumi polmonari e, in 
particolare, della quantità di aria presente nei polmoni alla fine dell’inspirazione massimale), visualizzati dal creneau 
(tracciato a merlatura di castello), nella manovra di ventilazione massima volontaria (MW), o della precoce chiusura 
delle vie aeree (curva espiratoria forzata a becco di flauto). 
I dati spirometrici, insieme con quelli teorici (i più usati sono attualmente quelli della European Respiratory Society), 
indicano se la funzione respiratoria è normale oppure alterata. Nel confronto, però, bisogna tenere presente che i dati 
teorici non sono sempre adeguati per soggetti molto allenati, con il rischio di stimare come normali dati che, in effetti, 
non lo sono. 
La corretta definizione della sindrome restrittiva per esempio, si basa sulla riduzione della ve e della TLC. Nella 
valutazione pneumologica in medicina dello sport, una riduzione media dei parametri nel loro complesso (non solo della 
ve) fino al 10% rispetto al dato teorico è da considerare nei limiti fino al 20%  la della variabilità fisiologica, al 20% la 
restrizione è considerata lieve, dal 21% al 30%  
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Tabella 1 Spirometria: parametri da valutare 

 

 Capacità vitale (VC) 

 Volume espiratorio massimo in 1 secondo (FEV1) 

 Rapporto FEV 1/VC% 

 Ventilazione massima volontaria 

 Flussi espiratori massimali al 50% delle capacità vitale 
forzata (FEF 50) 

 Flussi espiratori medi tra il 25 e il 75% della capacità 

  Picco di flusso espiratorio (PEF) 

 Capacità residue funzionale (FRC) 

 Volume residuo (RV) 

 Capacità polmonare totale (TLC) 

 Rapporto RV/TLC% 
 

moderata, oltre il 30% marcata. Come limite per il riconoscimento dell’idoneità, tenendo presente la riduzione 
volumetrica indotta dall’iperbarismo, si propone un deficit globale medio dei vari parametri fino al 20% del modello 
teorico. 
La sindrome ostruttiva si evidenzia, invece, per una riduzione disarmonica dei parametri spirometrici e, in particolare, 
per una prevalente riduzione del FEV 1 rispetto alla VC o alla capacità vitale forzata (CVF) con diminuzione del loro 
rapporto (FEV l/vc%) e/o per una riduzione dei flussi aspiratori forzati. Nella valutazione pneumologica in medicina dello 
sport, pur tenendo in debito conto tale parametro si da maggiore peso al rapporto FEV l/vc%, definendo l’ostruzione 
come lieve per FEV l/vc= 72-65%, moderata per FEV l/vc= 64-60% e marcata per FEV 1 /VC<59% (tabella 2). Una 
riduzione dei flussi espiratori forzati (FEF 50 e MMEF) superiore al 35% del modello teorico depone per un’ostruzione 
delle piccole vie aeree, che è sovente spia di un’iperreattività bronchiale. 
Una disfunzione delle piccole vie aeree è stata riscontrata in subacquei con autorespiratore sia ad aria sia a ossigeno e 
in relazione agli anni di pratica dell’immersione. La sindrome ostruttiva, anche se di grado lieve, è causa di inidoneità sia 
per i subacquei che si immergono in apnea sia per quelli che utilizzano l’autorespiratore. 
 
Accertamenti di secondo livello 
Gli accertamenti di secondo livello debbono essere sempre effettuati, sulla base dei dati anamnestici e/o di dubbi o di 
alterazioni rilevate con le indagini precedenti, per la definizione diagnostica (e i conseguenti risvolti) ai fini del 
riconoscimento dell’idoneità medico-sportiva del subacqueo. I più importanti tra questi accertamenti sono la tomografia 
assiale computerizzata ad alta risoluzione (HRCT) e la spirometria con prove bronco dinamiche. 
La HRCT si rivela essenziale, nella diagnostica pneumologica, al fine di chiarire le alterazioni che sono state riscontrate 
con la radiografia standard. 
La spirometria, eseguita prima e dopo l’inalazione di farmaco beta-2-adrenergico (solitamente 200 ug di salbutamolo), è 
un’indagine necessaria quando il dato del FEV 1 basale e del suo rapporto con la ve o dei flussi espiratori forzati è 
inferiore ai limiti precedentemente indicati. Tale test va effettuato anche nei casi che evidenziano dati apparentemente 
normali, ma con anamnesi positiva per asma. Per prassi si ritiene significativa una reversibilità del FEV 1 pari o 
superiore al 15% e dei flussi espiratori forzati pari o superiore al 30% dei valori di base. Il test di bronco stimolazione 
aspecifico con metacolina (TPBA)8 o con nebbia ultrasonica (TPBNU HzO) ha lo scopo di studiare la reattività 
bronchiale nei casi in cui si sospetti la presenza di asma. I test sono entrambi aspecifici. 
La metacolina, sostanza parasimpaticomimetica, viene inalata in dosi crescenti fino a determinare una caduta del FEV 1 
del 20% rispetto al valore basale (PD 20 con gravita direttamente proporzionale alla dose inalata); la nebbia ultrasonica 
induce broncospasmo (FEV 1 - 20% dei valori basali) per meccanismo osmolare. Il test con soluzione ipertonica 
secondo Bianco (test di provocazione bronchiale, TPB soluzione ipertonica) serve per simulare le condizioni ambientali 
marine ed evidenziare, in particolare, lo stimolo tussigeno e broncospastico, particolarmente utile per la valutazione dei 
subacquei con anamnesi per precedenti di asma bronchiale. 
 
PATOLOGIE DELLE VIE AEREE 
La sicurezza del subacqueo che si immerge con autorespiratore può essere compromessa, dal punto di vista 
pneumologico, da diverse patologie a carico dell’apparato respiratorio o che, comunque incidono sull’efficienza dei 
sistemi e degli organi deputati alla respirazione. 
Tali patologie sono di seguito analizzate con riferimento all’opportunità o meno di riconoscere, in loro presenza, 
l’idoneità di un soggetto alla pratica delle immersioni subacquee. 
 
 
 
 
 
 

FARE e RINNOVARE ANNUALMENTE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO 
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SUBACQUEA 

ANCHE DOPO AVER FATTO LA 
SOSTA DI 5 min. A 5 mt. OCCORRE 

RISALIRE LENTAMENTE VERSO 

LA SUPERFICIE 

Una volta entrati in acqua, fare il 
C.A.S.C.O: Cappuccio Allagato 

Sciacqui del naso con acqua marina 
Compensare Orecchie in superficie 
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Tabella 2 Sindrome ostruttiva: gradi di ostruzione 

Rapporto FEV 1/vc (%) Grado di ostruzione 
72-65 Lieve 
64-60 Moderato 
<59 Marcato 

Legenda: FEV 1/vc, rapporto tra volume espiratorio massimo di 1 
secondo e capacità vitale. 

 
Rinite allergica 
In caso di rinite allergica, poiché nell’attività subacquea (sia in apnea sia con autorespiratore ad aria) è fondamentale la 
compensazione delle cavità interne dell’orecchio per evitare traumi alla membrana timpanica, qualora la flogosi dovesse 
impedire la compensazione è prevista l’inidoneità temporanea. 
 
Poliposi nasale e ipertrofia dei turbinati 
Per il subacqueo affetto da poliposi nasale e ipertrofia dei turbinati, il riconoscimento dell’idoneità all’immersione è 
condizionato alla correzione medica o chirurgica di tale patologia. 
 
Tracheobroncomegalia e tracheomalacia 
Nella tracheobroncomegalia, l’aumento della compliance delle pareti tracheobronchiali comporta una notevole flaccidità 
delle stesse, con conseguente suscettibilità al collasso durante l’espirazione forzata e in caso di tosse. 
Nella tracheomalacia, l’abnorme lassila delle pareti tracheali è causa di ostruzione tracheale in fase espiratoria forzata e 
sotto pressione esterna. In entrambe le situazioni, il quadro funzionale respiratorio evidenzia una sindrome ostruttiva 
extratoracica e, pertanto, il provvedimento, da parte del medico dello sport, è di inidoneità assoluta all’attività subacquea 
per i soggetti con tali patologie. 
 

Tabella 3 Asma bronchiale: livelli di gravita 

 

 Intermittente  

 Lieve persistente  

 Persistente di media gravità  

 Grave persistente 
 

 
Asma bronchiale 
II “Progetto mondiale per il trattamento e la prevenzione dell’asma” (rapporto del National Heart, Lung and Blood 
Institute e dell’Organizzazione mondiale della sanità) prevede quattro livelli di gravita (intermittente, lieve persistente, 
persistente di media gravità, grave persistente), secondo la condizione clinica e funzionale del soggetto (tabella 3). 
Durante l’immersione con autorespiratore ad aria, gli inconvenienti che, teoricamente, possono compromettere la 
sicurezza del subacqueo affetto da asma bronchiale sono: 
 ritenzione di gas durante la risalita rapida per la presenza di tappi di muco; 
 possibilità che i beta-2-agonisti utilizzati per l’asma riducano l’efficienza del filtro polmonare nell’eliminare le bolle di 

azoto; 
 riduzione della capacità di nuotare in immersione o in superficie a seguito di un broncospasmo. 
Nell’immersione subacquea con autorespiratore, gli stimoli asmogeni più temuti sono il freddo, l’iperventilazione (figura 
4), lo sforzo muscolare e la stimolazione alla tosse indotta dall’acqua salata. Recentemente, vi sono state segnalazioni 
di casi di asma bronchiale allergico in immersione, determinati dalla presenza di polline nella miscela di aria contenuta 
nella bombola. Questo fenomeno può considerarsi un incidente determinato da una scarsa manutenzione dell’impianto 
di compressione. L’asma bronchiale è considerato causa di morte in circa il 9% degli incidenti subacquei (dati del 1992 
relativi all’Australia e alla Nuova Zelanda), mentre i dati del DAN (Divers alert network) degli Stati Uniti (relativi al 1994) 
indicano l’asma come causa di morte nell’1% degli incidenti in immersione. 
A oggi, la questione se un individuo affetto da asma possa essere riconosciuto idoneo all’attività subacquea è 
aspramente dibattuta e, peraltro, sono molti coloro che, pur sofferenti di asma (anche se in forme generalmente lievi), 
praticano le immersioni. Il British SubAqua Club ha, in ogni caso, emanato la direttiva secondo cui non si deve 
effettuare alcuna immersione entro le 48 ore successive a una crisi broncospastica. Comunque, le raccomandazioni 
accettate nel Regno Unito dicono che i soggetti asmatici, se adeguatamente controllati, si possono immergere a due 
condizioni: che non abbiano assunto farmaci broncodilatatori nelle ultime 24 ore e che l’asma non sia del tipo indotto dal 
freddo, da sforzi o da stress emotivi. La South Pacific underwater medicine society (SPUMS), società scientifica che 
raggruppa gli esperti in medicina subacquea di Australia e Nuova Zelanda, ha confermato che, nei soggetti asmatici, 
l’immersione può scatenare una crisi asmatica per sforzo fisico, per respirazione di gas freddo secco, per aerosol con 
H2O salina, per stati ansiosi e per stati di panico e determinare un maggiore rischio di insorgenza di malattia da 
decompressione per la ridotta capacità del filtro polmonare dovuta all’uso di broncodilatatori. Ne consegue la necessità 
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di un’accurata valutazione dell’idoneità in ambito pneumologico, valutazione che deve prevedere, unitamente a 
un’attenta indagine clinica, anche un’adeguata valutazione strumentale. 
 
Inidoneità assoluta - Occorre stabilire l’inidoneità assoluta, con categorica esclusione da ogni attività subacquea, per i 
soggetti con asma bronchiale continuo o con crisi asmatiche subentranti (3°-4° livello), con storia clinica di malattia 
dall’infanzia, con necessità di sottoporsi a terapia broncodilatatrice continua. A questa categoria appartengono anche i 
soggetti con asma bronchiale lieve persistente (2° livello) non controllata e i soggetti con elevata iperreattività 
bronchiale aspecifica, determinata con metacolina (soglia < 1000 ug) e nebbia ultrasonica (NU H2O). In tale contesto si 
possono considerare i soggetti con broncospasmo indotto da esercizio fisico non controllato o con dubbio controllo 
farmacologico e non farmacologico. Questa situazione, infatti, è comparabile a quella di un soggetto non asmatico 
affetto da una flogosi acuta e, pertanto, è possibile limitare l’idoneità al periodo critico. 
 
Idoneità condizionata - Un’idoneità condizionata, con possibilità di immersione al di fuori dei periodi critici, può essere 
prevista per i soggetti che evidenziano asma bronchiale allergico con crisi broncospastiche intermittenti di lieve entità 
(1° livello) limitate al periodo di maggiore concentrazione pollinica, senza alterazioni del quadro funzionale respiratorio 
in periodo intercritico, modica iperreattività bronchiale aspecifica al test alla metacolina (soglia > 1200 u.g) e negatività 
al test alla nebbia ultrasonica. Devono, comunque, essere previsti controlli ravvicinati della situazione clinico-funzionale, 
onde cogliere eventuali momenti di riacutizzazione, e l’immersione deve essere effettuata in compagnia di altri 
subacquei di provata esperienza e in luoghi dotati di strutture di pronto soccorso subacqueo. 
 
Certificazione dell’idoneità - l’idoneità può essere prevista per i soggetti con precedenti asmatici allergici nell’infanzia 
o per i soggetti che abbiano effettuato una terapia iposensibilizzante specifica, indenni da crisi asmatiche da almeno 2-3 
anni, con quadro funzionale respiratorio nella norma e test di broncoreattività alla metacolina e alla nebbia ultrasonica 
negativi. In questa categoria si possono comprendere i soggetti con asma bronchiale da alimenti, da farmaci, da 
inalazione di sostanze chimiche, purché sicuramente in fase di stabilizzazione e con esclusione assoluta delle sostanze 
allergizzanti. Il semplice riscontro di uno stato atopico senza sintomatologia non costituisce una controindicazione 
all’immersione, in accordo con le linee guida della Marina degli Stati Uniti. 
Van Hoesen e Neuman hanno proposto alcune direttive sulle possibilità di immersione in accordo con le indicazioni 
sopra proposte. 
Per l’attività subacquea si impone l’inidoneità per almeno quindici giorni dopo la risoluzione della sintomatologia. 
Comunque, è opportuno verificare la persistenza di uno stato di iperreattività bronchiale post-virale. 
 
Bronchite acuta e cronica 
Per i soggetti che soffrono di bronchite acuta si impone l’inidoneità temporanea a tutte le attività sportive per un periodo 
di 3-6 giorni. II National institute for occupational safety and health contract (NIOSH) raccomanda di evitare 
l’immersione se i parametri spirometrici CV, FEV 1 e MW risultano inferiori al 70% dei valori normali. 
Per quanto riguarda i casi di bronchite cronica, è opportuno distinguere tra una fase clinico-funzionale (bronchite cronica 
ostruttiva), che comporta l’inidoneità assoluta all’immersione per la presenza di ostruzione delle vie aeree e di zone di 
iperdistensione alveolare enfisematosa, e una fase clinica (bronchitecronica semplice), che richiede un’attenta 
valutazione funzionale in fase di riconoscimento dell’idoneità e un’attenta valutazione delle condizioni cliniche a ogni 
immersione. Si raccomanda di evitare il fumo di tabacco, in quanto è stato rilevato che i subacquei fumatori presentano 
un deficit delle piccole vie respiratorie più evidente rispetto ai non fumatori e una marcata iperreattività bronchiale 
aspecifica. 
 
Distrofia bollosa polmonare 
La presenza di distrofia bollosa polmonare può essere sospettata in seguito a un’attenta indagine anamnestica, 
un’accurata valutazione funzionale e, soprattutto, un’indagine radiologica che, sovente, deve essere spinta fino 
all’indagine con tomografia assiale computerizzata ad alta risoluzione. Ogni tipo di enfisema polmonare, localizzato o 
diffuso, comporta l’inidoneità assoluta all’immersione subacquea. 
 
Infezioni polmonari 
Le infezioni polmonari diffuse o ad ampio interessamento del polmone necessitano di un’accurata valutazione di tipo 
clinico e radiologico ai fini del riconoscimento dell’idoneità alla pratica delle immersioni subacquee. 
 
Pneumopatie infiltrative diffuse 
La presenza di pneumopatie infiltrative diffuse rappresenta, per chi effettua un’immersione subacquea, una condizione 
di grave rischio di barotrauma polmonare. In questi casi, occorre dare indicazioni di inidoneità all’immersione. 
 
 
 
 
 

ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMERSIONE VENGA SVOLTA CON TUTTE LE 
PROCEDURE DI SICUREZZA ADEGUATE,  

LA MALATTIA DA DECOMPRESSIONE PUÒ UGUALMENTE MANIFESTARSI 
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Tabella 4 Decalogo per la prevenzione degli incidenti durante 
un’immersione subacquea 

 

 Effettuare una visita medica ed esami di valutazione prima di 

iniziare l’attività subacquea 

 Richiedere una consulenza medica dopo malattie polmonari 

prima di riprendere l’attività 

 Rinunciare al fumo di tabacco 

 Respirare normalmente durante l’immersione  

 Evitare le risalite in apnea  

 Evitare di inspirare sottacqua fino alla capacità polmonare totale  

 Evitare le risalite rapide 

 Risalire più lentamente del normale (per soggetti idonei con 

precedenti di asma) 

 Non fare esercitazioni con risalita libera 

 Non superare i 30 metri di profondità 

 

 
Tubercolosi polmonare 
In caso di tubercolosi polmonare, gli esiti calcifici del complesso primario non comportano alcuna controindicazione alla 
pratica dell’attività subacquea. L’immersione è, invece, controindicata nei casi in cui residuano gravi alterazioni 
fibrocicatriziali, con possibilità di formazioni bollose e di deficit ventilatori restrittivi. 
 
Pleurite 
La diagnosi di pleurite essudativa in fase acuta comporta il riconoscimento dell’inidoneità temporanea, risolvibile con la 
guarigione senza esiti importanti, che non siano controindicazioni allo svolgimento dell’attività subacquea. Ogni episodio 
di pleurite può infatti guarire con una grave compromissione anatomo-funzionale del parenchima polmonare 
(flbrotorace) che rappresenta una controindicazione all’attività subacquea per il grave deficit restrittivo funzionale che 
comporta e per la possibilità di alterazioni distrofiche del tessuto polmonare. 
 
Pneumomediastino e pneumotorace 
Pneumomediastino e pneumotorace rappresentano eventi molto pericolosi per il subacqueo, in quanto possono 
metterlo in pericolo di vita. In letteratura, tutti gli Autori sono concordi nel ritenere che, nel caso si evinca dall’anamnesi 
del soggetto un precedente di pneumotorace spontaneo, questi deve essere escluso dalla pratica dell’attività sportiva, in 
quanto tale condizione costituisce una controindicazione assoluta per l’alto rischio di recidive. Infatti, il 30% dei soggett i 
che hanno subito un pneumotorace spontaneo è incorso in un nuovo episodio a distanza di 2-3 anni e un ulteriore 30% 
vi è incorso dopo tre anni. 
Esiste, pertanto, una percentuale di rischio a lungo termine (60%) che aumenta nei soggetti fumatori. 
Il rischio che comporta ogni episodio di pneumomediastino e di pneumotorace è, quindi, rappresentato dalle recidive. 
Tale evenienza, dunque, deve essere sempre considerata e deve indurre alla proscrizione di tutte le attività che 
comportino periodi prolungati di apnea o sforzi violenti con manovre di Valsalva (espirazione forzata a glottide chiusa) 
soprattutto in immersione, a causa delle notevoli variazioni di pressione che si ripercuotono sulle lesioni bollose, anche 
se di modesta entità.  
 
Esiti di torocotomia 
Per i soggetti che hanno subito un intervento di toracotomia, il riconoscimento dell’idoneità alle immersioni subacquee è 
previsto solo nei casi di consolidata stabilizzazione, senza esiti funzionali respiratori importanti o alterazioni delle 
strutture polmonari radiologicamente evidenziabili. 
 
Alterazioni del diaframma 
Gli esiti di una rottura del diaframma di natura traumatica, o la presenza di paralisi mono e bilaterali, sono causa di 
inidoneità assoluta alla pratica dell’attività subacquea. 
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DECALOGO PER LA SICUREZZA 
In conclusione si riportano dieci indicazioni per chi pratica attività subacquee, utili a prevenire incidenti in immersione 
dovuti a patologie o inconvenienti che possano compromettere la piena funzionalità dell’apparato respiratorio (tabella 4): 
 effettuare una visita medica e sottoporsi a esami di valutazione prima di iniziare l’attività subacquea; 
 prima di riprendere l’attività dopo essere stati affetti da malattie polmonari, richiedere la consulenza di un medico 

esperto in medicina subacquea; 
 rinunciare al fumo di tabacco; 
 respirare normalmente durante l’immersione; 
 evitare le risalite in apnea; 
 evitare di inspirare sott’acqua fino alla capacità polmonare totale; 
 evitare le risalite troppo rapide, anche se si viene spaventati durante l’immersione; 
 per i soggetti idonei con precedenti di asma, effettuare risalite più lente del normale (8 m/min); 
 non eseguire esercitazioni con risalita libera; 
 non superare i 30 metri di profondità. 
 
Pier Luigi Di Napoli 
Dirigente UOC di Fisiopatologia respiratoria Ospedale generale regionale “MiuIIi” Acquaviva delle Fonti (BA) 
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RESPIRANDO NEL MARE 
Giovanni D’AIicandro 

Fisiopatologia dell’immersione subacquea con autorespiratore, meccanismi 
di compensazione, effetti sull’organismo umano, rischi e patologie correlate 

 
La respirazione sottacqua è possibile per l’uomo solo mediante l’uso dell’autorespiratore che rappresenta una riserva 
d’aria contenuta in una bombola in grado di sopportare elevate pressioni ambientali e che consente di erogare 
all’organismo aria ad una pressione pari (o di poco superiore) a quella dell’ambiente circostante. Infatti, la pressione 
idrostatica che si esercita sulla gabbia toracica e, quindi, sul polmone durante un’immersione rende impossibili 
l’espansione del torace e l’attività respiratoria già a poche decine di centimetri di profondità, per cui è necessario 
somministrare all’organismo aria sotto pressione, in quanto il semplice collegamento alla superficie con un tubo non 
garantisce l’espansione della gabbia toracica. Con l’uso dell’autorespiratore il subacqueo si trova a mettere in atto una 
respirazione iperbarica: gli atti respiratori e il processo completo della respirazione sono effettuati in un ambiente a 
pressione superiore a quella atmosferica, comportando, nell’organismo, variazioni che dipendono dal solo effetto fisico 
dell’immersione - cioè dai cambiamenti di pressione in fase di immersione (compressione) ed emersione 
(decompressione) - e dalla respirazione vera e propria. 
Tali variazioni sono rappresentate dalla maggiore densità dell’aria respirata e dalla maggiore soluzione, nel sangue, dei 
gas che compongono la miscela inspirata. Associate a queste modificazioni si hanno quelle che derivano direttamente 
dall’immersione in acqua e che comportano alterazioni dell’omeostasi della termoregolazione. Difficilmente, infatti, si 
effettuano immersioni in acque calde con temperature superiori ai 30 °C, per cui l’organismo deve abitualmente 
difendersi dal freddo ed evitare la dispersione di calore verso l’ambiente circostante. Solo in caso di immersione in 
acque tropicali, dove la temperatura può superare i 30 °C, il subacqueo può trovarsi in una situazione opposta, cioè in 
una condizione di affaticamento da calore, non riuscendo a disperdere nell’ambiente circostante il calore prodotto con il 
movimento e con il metabolismo endogeno. 
 
Immersione e temperatura corporea 
La perdita di calore in acqua avviene principalmente per conduzione, convezione ed eliminazione dell’aria espirata (che 
è riscaldata all’interno dei polmoni), per cui un subacqueo esposto a una temperatura dell’acqua inferiore a 23 °C, se 
privo di equipaggiamento protettivo, avverte freddo in breve tempo. 
L’abbassamento della temperatura corporea è molto rapido in quanto, in acqua, la perdita di calore avviene 21 volte più 
velocemente che all’aria. Un effetto immediato della diminuzione della temperatura è l’aumento della frequenza 
respiratoria, che si presenta come vero e proprio affanno e che è la conseguenza di un accresciuto aumento del 
consumo di ossigeno, necessario per l’aumento delle attività metaboliche tese a produrre una maggiore quantità di 
calore. L’iperventilazione è anche causa di ipocapnia che, da un lato, può determinare spasmi muscolari e, dall’altro, 
provocando un abbassamento della pressione parziale di anidride carbonica nel circolo cerebrale determina una 
riduzione di flusso ematico in questo compartimento vascolare, con progressivo deterioramento delle capacità attentive 
fino alla perdita di coscienza. L’immersione in acque fredde comporta anche la comparsa di emoconcentrazione, con 
aumento della viscosità del sangue e del lavoro cardiaco, con tachicardia e aumento della pressione arteriosa, che sono 
meccanismi compensatori messi in atto per mantenere una circolazione efficiente. Un subacqueo che si accinge a 
effettuare un’immersione in acque fredde deve, quindi, proteggere correttamente tutte le parti del corpo. Infatti, una 
riduzione della temperatura interna di soli 0,5-0,8 °C può causare una riduzione del 10- 20% delle capacità di 
ragionamento e della velocità di reazione, nonché una diminuzione del 40% delle capacità mnemoniche. 
Il freddo, inoltre, in seguito alla riduzione della circolazione alle estremità, provoca una progressiva diminuzione 
dell’abilità manuale, con difficoltà nella coordinazione e nell’uso delle dita, che culmina nell’impossibilità di svolgere 
correttamente alcune mansioni, con aumento delle probabilità di errore e incremento del consumo di ossigeno per le 
ripetizioni che occorre effettuare al fine di portare a compimento il lavoro prefissato. 
 
Variazioni di pressione 
Dopo avere valutato l’effetto che l’immersione in acqua ha sulla temperatura corporea, si possono ora vedere gli effetti 
che le variazioni di pressione hanno sugli organi e sui tessuti del corpo umano sia quando si passa da un ambiente a 
bassa pressione a uno ad alta pressione (immersione), sia quando si passa da un ambiente ad alta pressione a uno a 
bassa pressione (emersione) utilizzando l’autorespiratore. 
Nel corso dell’immersione si rileva un aumento di pressione (figura 1) che si ripercuote sugli organi e sui tessuti 
dell’organismo: di questi, quelli composti da parenchimi (solidi) o da fluidi (liquidi), essendo incomprimibili, possono 
resistere anche a pressioni molto elevate (= 700 m), mentre quelli che contengono gas al loro interno (orecchio medio, 
seni paranasali, apparato gastrointestinale, polmoni) risentono più direttamente delle variazioni di pressione. L’apparato 
gastrointestinale e i polmoni, essendo avvolti da strutture elastiche, riescono a ottenere uno spontaneo adeguamento 
della pressione interna all’aumentare della pressione esterna mediante una riduzione del loro volume associata, nel 
caso dei polmoni, a un maggiore afflusso di sangue richiamato da una pressione intratoracica minore rispetto a quella in 
cui si trovano le restanti parti del corpo. Invece, l’orecchio medio e i seni paranasali rappresentano strutture rigide o 
semirigide in cui è presente aria che riduce il suo volume all’aumento della pressione, determinando uno squilibrio 
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pressorio che può essere compensato solo con manovre volontarie, avendo queste strutture comunicazioni molto 
ristrette con l’esterno. 
 
Meccanismi di compensazione 
Il primo meccanismo volontario di compensazione è la deglutizione. Infatti, con essa si ottiene il sollevamento verso 
l’alto del pedata molle, con compressione della piccola quantità di aria presente nel rinofaringe e una sua spinta verso le 
tube uditive; contemporaneamente, la contrazione dei muscoli faringei e palatini favorisce l’apertura delle tube uditive e 
l’afflusso di aria nell’orecchio medio, con compensazione della pressione esterna che tende, invece, a introflettere la 
membrana timpanica. Altre manovre utili per effettuare la compensazione nell’orecchio medio sono la manovra di 
Valsalva (compiere un atto espiratorio tenendo le narici chiuse con le dita, in modo che l’aria, dai polmoni, raggiunga in 
maniera forzata il rinofaringe, aprendo le tube uditive) e la manovra di Marcante-Odaglia (chiudere le narici con le dita e 
spingere la lingua contro il palato molle, in modo da muovere l’aria contenuta nel rinofaringe verso le tube uditive, che 
vengono aperte dalla contrazione dei muscoli faringei per il movimento a stantuffo della lingua). 
Nell’immersione con autorespiratore, per facilitare le manovre di compensazione può essere utile scendere in posizione 
verticale, in modo da avere una maggiore pressione nella parte inferiore del corpo e facilitare le manovre di 
compensazione a livello della tuba uditiva, oppure, se si avverte dolore all’orecchio, occorre risalire di alcuni metri per 
ripetere le manovre di compensazione a una pressione più bassa. 
Provocano difficoltà alla compensazione il raffreddore, la rinite allergica e tutte le cause di infiammazione delle mucose 
del tratto nasale, dei seni paranasali e delle vie aeree che comportano una vasodilatazione e un aumento della 
secrezione di muco che determinano la parziale ostruzione delle vie aeree. 
Se un’ostruzione della tuba uditiva impedisce la compensazione dell’aria nell’orecchio medio la membrana timpanica si 
introflette e comincia a causare dolore al subacqueo già a una profondità di 1,5-2 m. Quando il subacqueo prosegue 
nell’immersione, la distensione della membrana timpanica continua e aumenta progressivamente fino a giungere alla 
completa lacerazione, con versamento ematico nel condotto uditivo esterno. La rottura della membrana timpanica 
comporta l’ingresso di acqua fredda nell’orecchio medio, con alterazione del funzionamento dei canali semicircolari e 
comparsa di vertigini, nausea e perdita del senso dell’orientamento, sintomi che persistono fino a quando l’acqua 
presente nell’orecchio medio non viene riscaldata dai vasi ematici presenti fino a un valore pari alla temperatura 
corporea. Allo stesso modo, se le aperture dei seni paranasali sono ostruite dal muco per un’infiammazione acuta o 
cronica, le variazioni di pressione si accompagnano alla comparsa di un dolore acuto, spesso in regione frontale, e, se 
si persiste nell’immersione, il rivestimento mucoso dei seni viene risucchiato all’interno delle cavità con rottura dei 
capillari e comparsa di epistassi. 
A completamento di quanto esposto, è opportuno ricordare che occorre effettuare la compensazione volontaria quando 
si indossa la maschera facciale che, di fatto, deve essere considerata un’estensione delle vie aeree del subacqueo. 
L’aria contenuta nella maschera riduce, durante la compensazione, il suo volume, determinando uno schiacciamento 
delle guarnizioni di gomma con un avvicinamento del vetro al volto per effetto della pressione negativa che si viene a 
creare e che può determinare il risucchio dei tessuti del volto, con il rischio di danneggiare anche la congiuntiva e la 
cornea. Tali effetti possono essere evitati soffiando aria nella maschera in fase di discesa e reinspirando l’aria in fase di  
risalita. 
 
Effetti sull’organismo 
Occorre valutare gli effetti che l’immersione con autorespiratore ha sull’organismo, soprattutto come conseguenza della 
respirazione iperbarica. 
La respirazione con autorespiratore trova il suo primo ostacolo nella resistenza respiratoria dovuta a un aumento della 
densità dell’aria respirata. Infatti, a ogni aumento della profondità di immersione corrisponde un incremento di pressione 
dell’aria respirata: ciò determina un aumento della densità dell’aria stessa, che rappresenta un’ulteriore difficoltà alla 
respirazione in quanto la resistenza al deflusso di un gas è direttamente proporzionale alla sua densità, per cui la 
resistenza respiratoria si traduce in un accrescimento del lavoro dei muscoli deputati alla respirazione, con un 
incremento relativo del consumo di ossigeno. Maggiore è la profondità raggiunta dal subacqueo, maggiore è lo sforzo 
richiesto per ottenere una corretta ossigenazione dei tessuti: si rende così necessaria una limitazione degli sforzi fisici, 
al fine di evitare che, con una diminuzione dell’efficienza della respirazione, si abbia una cattiva ossigenazione dei 
tessuti. L’effetto finale è una respirazione lenta e profonda. 
 
Peso dell’aria 
Per quanto riguarda l’aumento della densità dell’aria respirata dal subacqueo, se a 20 metri di profondità si hanno, per 
esempio, tre atmosfere tecniche assolute (ATA), la quantità di aria necessaria per riempire i polmoni del subacqueo è 
tre volte maggiore che in superficie. La differenza immediata con l’immersione in apnea è che se a 30 metri di 
profondità, cioè a quattro ATA, in apnea il volume polmonare di 6000 si è ridotto a 1500 mi, vicino al volume 
dell’espirazione massima, durante l’immersione con autorespiratore il volume di aria contenuto nei polmoni non varia, 
ma cambia solo la densità del gas in essi racchiuso. Per meglio valutare questo parametro si deve ricordare che, a 
pressione atmosferica, un litro di aria pesa 1,293 g, mentre a tre ATA pesa 3,879 g e a quattro ATA pesa 5,172 g. 
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Comparsa dell’affanno 
In queste condizioni ambientali, una complicanza che facilmente si può determinare è l’affanno, che rappresenta la 
difficoltà di introdurre nei polmoni una quantità di aria sufficiente a soddisfare l’accresciuto fabbisogno d’ossigeno. Le 
cause che favoriscono la comparsa di questo problema respiratorio sono: 
 sforzi fisici (per esempio, rimuovere materiale dal fondo marino o nuotare controcorrente); 
 aumento della resistenza respiratoria (per esempio, presenza di un erogatore difettoso); 
 freddo eccessivo durante l’immersione; 
 stato di forte tensione emotiva. 
Il primo segno che precede l’affanno è l’aumento della frequenza respiratoria: se la causa che lo ha provocato non 
viene rimossa, la respirazione diventa sempre più frequente, ma se questa non è in grado di compensare le richieste 
metaboliche dell’organismo compare una sensazione di soffocamento e di ansia che può condurre al panico e a 
incidenti gravi. 
Quando il subacqueo sente presentarsi i primi sintomi di “fame d’aria” deve sospendere qualsiasi attività, 
concentrandosi nell’effettuare una ventilazione con atti respiratori tranquilli e profondi, aiutandosi con il pulsante di 
emergenza dell’erogatore dell’autorespiratore, e quindi deve concludere l’immersione iniziando una lenta risalita in 
superficie. 
Altri due fattori possono causare la comparsa di “fame d’aria” nel subacqueo: l’ipercapnia e l’ipossia. 
 
Ipercapnia - L’aumento del livello di anidride carbonica (002) nel sangue del subacqueo durante un’immersione con 
autorespiratore può essere favorito o da una contaminazione dell’aria delle bombole o da un inadeguato ricambio di aria 
alveolare per un eccessivo aumento della resistenza respiratoria, talvolta aggravato da un aumento delle resistenze 
delle attrezzature. Inoltre, gli sforzi fisici in profondità aumentano la produzione di CO2, per cui il subacqueo inizia a 
presentare dispnea e ansia (4-6% di livello di CO2), con sensazione di mancanza di aria e con atti ventilatori veloci e 
profondi. Se l’accumulo prosegue si hanno aumento della pressione sanguigna e dilatazione dei vasi ematici cerebrali, 
con conseguente cefalea, spesso localizzata in sede frontale. Con un ulteriore incremento di CO2 (10-15%) si instaura 
uno stato confusionale, con comportamento irrazionale e generale senso di intorpidimento. Se la concentrazione di CO2 
supera il 15%, sopravvengono perdita di coscienza e convulsioni. 
 
Ipossia - L’ipossia può manifestarsi o in forma acuta (per un blocco nel sistema di erogazione o per l’esaurimento della 
riserva di aria nella bombola) oppure in modo lento e graduale (a causa di respirazione scorretta per sforzi prolungati o 
per una miscela respiratoria non perfettamente pura). L’ipossia comincia a essere avvertita dall’organismo quando la 
pressione parziale di ossigeno nella miscela respiratoria scende al di sotto di 120 mmHg: in questa condizione si 
determinano un aumento della frequenza cardiaca e un incremento della pressione ematica come meccanismi di 
compenso da parte dell’organismo, che tende ad aumentare il volume ematico circolante. Se la pressione parziale di 
ossigeno scende al di sotto di 80 mmHg, si ha lo stimolo dei chemiocettori, che attivano direttamente i centri respiratori 
bulbari a un incremento della frequenza respiratoria: in questo caso i sintomi sono sonnolenza, incapacità di 
concentrazione, perdita della forza e della coordinazione motoria. Questi segni dovrebbero spingere il subacqueo a 
chiedere aiuto se è in compagnia di altri subacquei e soprattutto, a sospendere l’immersione se è da solo, in quanto, se 
l’ipossia continua, si ha perdita di coscienza e, a 40 mmHg di pressione, può sopravvenire anche la morte. 
 
Sindrome dei fondali 
La respirazione con autorespiratore ad aria comporta, come effetto dell’assorbimento dei gas nei liquidi, la comparsa di 
una patologia indicata come sindrome dei fondali o narcosi da ebbrezza da profondità. Tale patologia è causata dal gas 
inerte presente nella miscela respiratoria che, non partecipando ai processi metabolici, si accumula nell’organismo e, 
quindi, nei tessuti (principalmente in quello nervoso). 
La comparsa dei sintomi dipende dalla profondità raggiunta dal subacqueo e, dunque, dalla pressione parziale del gas 
inerte e anche dal tipo di gas inerte utilizzato in rapporto al suo peso molecolare (PM). Infatti, i sintomi sono identici per 
tutti i tipi di gas, ma insorgono a diverse pressioni parziali: per l’azoto (PM 28) iniziano a 3-4 ATA; per lo xenon (PM 
131) a 0,6 ATA; per l’idrogeno (PM 2), a 45 ATA compaiono i primi sintomi, ma la narcosi completa si prevede debba 
comparire a 98 ATA; per l’argon (PM 40) i primi sintomi si avvertono a 3 ATA, la narcosi completa avviene a 6,3 ATA 
(tabella 3). Il maggiore peso molecolare è in rapporto a una maggiore solubilità del gas nei lipidi e inoltre, determina una 
maggiore densità del gas che, aumentando la resistenza respiratoria, induce un maggiore lavoro respiratorio: ciò può 
causare una scarsa ventilazione, con comparsa di ipercapnia che accentua gli effetti della narcosi. 
La narcosi da azoto è simile allo stato di ubriachezza: il soggetto avverte torpore, difficoltà nella concentrazione e 
perdita dell’abilità manuale. Questi segni iniziali si accentuano con l’aumentare della profondità e vi si associano 
cambiamenti del comportamento; essi vanno da un iniziale stato di euforia a un falso senso di sicurezza, che si può 
mutare in panico e, infine, sfociare, dopo comportamenti estremi (riso, terrore), in allucinazioni che fanno perdere al 
soggetto il senso di consapevolezza. Compaiono quindi vertigine e confusione mentale, fino allo stato di incoscienza. I 
fattori che favoriscono la comparsa di questi sintomi sono il freddo, l’affaticamento, la tensione nervosa, l’assunzione 
prima dell’immersione di alcol o di sostanze sedative. La comparsa dei primi segni della narcosi deve indurre il 
subacqueo e i suoi compagni di immersione a risalire a una quota in cui si ha la scomparsa dei sintomi e, quindi, a 
interrompere l’immersione. 
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Tabella 3 Sindrome dei fondali: insorgenza di in rapporto a tipo di gas, peso mole pressione atmosferica 
parziale 
 

Gas Peso molecolare ATA a cui si manifesta 

Azoto 28 3-4 

Xenon 131 0,6 

Idrogeno 2 45 (narcosi completa a 98 ATA) 

Argon 40 3 (narcosi completa a 6,3 ATA) 

ATA: atmosfere tecniche assolute 

 
Rischi della risalita 
Durante la risalita si ha una progressiva diminuzione della pressione ambientale, per cui il soggetto si trova in una fase 
di decompressione e ha necessità di riequilibrare i volumi di aria presenti nelle cavità aeree e i volumi dei gas assorbiti 
nei tessuti: quando questa reazione non avviene in modo corretto, compare una serie di patologie legate, da una parte, 
all’effetto fisico della dilatazione del gas (come la rottura della membrana timpanica o la più grave sovradistensione 
polmonare) e, dall’altra, alla mancata eliminazione dei gas in soluzione (embolia gassosa arteriosa, EGA, e mallattia da 
decompressione, MDD, di tipo 1 e tipo 2). 
 
Rottura della membrana timpanica 
La membrana timpanica subisce, generalmente, una rottura in estroflessione quando un tappo di muco ostruisce la tuba 
uditiva per espansione dell’aria contenuta nell’orecchio. 
Quando, invece, l’ostruzione è a livello dei seni paranasali, si ha la comparsa di dolore nelle zone interessate. In 
entrambi i casi il subacqueo, ai primi sintomi di dolore, deve ridiscendere di qualche metro per ottenere un 
bilanciamento della pressione, con conseguente scomparsa della sintomatologia. 
 
Sovradistensione polmonare 
La sovradistensione polmonare può essere causata o da una risalita troppo rapida o da una respirazione erronea. 
Durante la risalita, l’aria contenuta nei polmoni tende a espandersi, per cui, se il subacqueo non attua una respirazione 
regolare e continua tale da eliminare l’aria in eccesso e mantenere in condizioni normali il volume polmonare, l’aria 
espirata può raggiungere un volume superiore alla capacità polmonare: si ha una dilatazione polmonare fino al volume 
corrispondente alla massima inspirazione, con progressiva distensione degli alveoli polmonari (figura 3), e, già in questa 
fase, si può avere passaggio di minute bolle di aria nel torrente circolatorio, fino alla lacerazione della membrana 
alveolo capillare (barotrauma) con passaggio in circolo di bolle di maggiori dimensioni. La fase in cui si corre 
maggiormente il rischio di andare incontro a sovradistensione polmonare è quella degli ultimi dieci metri di risalita, dove 
maggiore è la variazione del rapporto tra pressione e volume. Una volta determinatesi il barotrauma, le bolle possono 
prendere diverse direzioni: se si spostano nei tessuti adiacenti, si possono avere pneumotorace, enfisema mediastinico 
o enfisema sottocutaneo: se, invece passano direttamente nel circolo ematico, si ha la più grave e acuta delle patologie 
che colpiscono i subacquei, l’embolia gassosa arteriosa (EGA). 
 
Embolia gassosa arteriosa (EGA) 
Per EGA si intende, propriamente, la presenza di bolle di gas nel circolo arterioso. La causa non è solo quella, 
traumatica, della sovradistensione polmonare: la patologia, infatti, può anche essere provocata da una rapida 
decompressione, con la formazione di bolle di azoto che possono passare attraverso il filtro polmonare dal territorio 
venoso a quello arterioso. Una volta che le bolle sono passate nel torrente circolatorio arterioso all’interno dell’aorta, 
possono raggiungere qualsiasi distretto dell’organismo, fermandosi nei piccoli vasi e bloccando il passaggio di sangue 
e, quindi, di ossigeno nelle zone a valle dell’embolo. L’EGA, nella sua forma più grave (quando interessa l’arteria 
polmonare), si manifesta nei primi istanti dopo la riemersione o poco prima di raggiungere la superficie, con la 
comparsa di fitte o di sensazioni di “scoppio” nel petto, seguite da sintomi che comprendono vertigini, disturbi della 
vista, dispnea, paralisi, alterazioni del ritmo cardiaco che possono portare nei casi più gravi, all’arresto 
cardiocircolatorio. 
 
Malattia da decompressione (MDD) 
La malattie da decompressione è causata dalla liberazione troppo veloce dell’azoto assorbito dai tessuti durante 
l’immersione e non eliminato correttamente a causa di una risalita troppo rapida. Per spiegare la genesi di questa 
patologia, si deve ricordare che i tessuti dell’organismo di un individuo sono saturi di gas atmosferici, in base alla legge 
di Henry, per quella determinata pressione (760 mmHg). 
Ciò significa che, attraverso la respirazione, i gas atmosferici si sono disciolti nel sangue e nei tessuti in modo tale da 
raggiungere un equilibrio con la pressione esercitata su di essi. In un’immersione con autorespiratore, il subacqueo, 
respirando aria bilanciata con la pressione esterna, immette negli alveoli una miscela respiratoria in cui i gas hanno una 
pressione parziale superiore a quella dei gas presenti nei tessuti in superficie, per cui essi si diffondono verso le zone a 
bassa pressione, cioè nel sangue e verso i tessuti, aumentando la loro concentrazione nell’organismo. I gas inspirati, 
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quindi, si distribuiscono ai vari tessuti e hanno un destino diverso: l’ossigeno, essendo metabolizzato, non si accumula 
nell’organismo; l’azoto, non partecipando alle reazioni metaboliche, si accumula nei tessuti e la sua capacità di 
accumulo dipende dalla portata ematica del tessuto e dal suo coefficiente di solubilità. L’azoto è molto più solubile nei 
grassi che in acqua per cui, a parità di flusso ematico, i tessuti che contengono molti lipidi assorbono quantità maggiori 
di azoto. 
In rapporto al tempo necessario per raggiungere la saturazione, cioè l’equilibrio con la miscela di gas respirata a quella 
determinata pressione, si distinguono tessuti veloci e tessuti lenti: i primi sono quelli bene irrorati, come il fegato, i reni e 
i polmoni, che impiegano da pochi minuti ad alcune ore per saturarsi; i secondi, invece, sono rappresentati dal tessuto 
adiposo, dal midollo osseo e dalle cartilagini, che richiedono molte ore per la saturazione. 
Durante la discesa e la permanenza sul fondo, l’organismo del subacqueo è completamente sottosaturo di azoto 
rispetto alla pressione a cui è esposto, perché il gas non riesce a disciogliersi nei tessuti fino alla saturazione completa. 
Durante la risalita, invece, nei tessuti si trova disciolta una quantità di azoto maggiore rispetto alla pressione parziale di 
azoto nell’aria respirata e, in questo caso, i tessuti sono sovrasaturi di azoto. Maggiore è la differenza tra la pressione 
parziale di azoto nei tessuti e nell’aria alveolare, maggiore è il grado di sovrasaturazione. Un alto grado di 
sovrasaturazione facilita la formazione di bolle di azoto nel sangue e nei tessuti e la loro dimensione dipende: 
 dal coefficiente di diffusibilità, che è specifico per ogni tessuto; 
 dalla variazione della pressione ambientale, per cui una bolla che si forma a una determinata profondità aumenta di 

volume con il decrescere della pressione esterna; 
 dalla tensione superficiale, che esprime la capacità delle molecole poste sulla superficie di una sostanza di 

rimanere attaccate l’una all’altra. Poiché la tensione  superficiale aumenta con il diminuire della superficie coinvolta, 
la sua azione tende a rendere le bolle più piccole, per cui la tensione superficiale ostacola la formazione delle bolle 
stesse. La malattia da decompressione, dunque, è provocata dalla liberazione di bolle di azoto nei tessuti o nel 
sangue. Le conseguenze che derivano dalla liberazione di una quantità eccessiva di bolle di azoto sono 
rappresentate dal fatto che le bolle possono aggregarsi tra loro e attrarre piastrine e proteine, fino a costituire corpi 
voluminosi che, se si formano dentro le cellule, possono causare disfunzioni (fino alla rottura cellulare), riuscendo a 
danneggiare estese porzioni di tessuto. Se restano all’esterno, tali corpi possono causare compressione sulle 
cellule, con comparsa di dolore, se si tratta, per esempio, di cellule nervose, o lesione tessutale, se si tratta di 
strutture rigide come l’osso; oppure, trasportate nel torrente circolatorio, passano in altre parti del corpo e arrecano 
danni a organi vitali come il midollo spinale o il cuore. 

 
Soccorso immediato - In base alla sintomatologia, la malattia da decompressione è distinta in due forme: 
 forma di tipo 1, in cui sono interessati i tessuti lenti e i sintomi sono rappresentati da prurito, irritazione della pelle, 

senso di spossatezza, dolore alle articolazioni, dolori muscoli. Se questi sintomi persistono nelle 24 ore successive 
all’immersione, è richiesta la compressione in camera iperbarica; 

 forma di tipo 2, nella quale sono interessati i tessuti veloci, per cui sono colpiti organi importanti quali il cervello e il 
midollo spinale 
Se le microbolle intasano i capillari polmonari, è possibile che non tutte riescano a essere contenute negli alveoli: 
possono filtrare attraverso la rete capillare polmonare e raggiungere il circolo arterioso, con interessamento del 
sistema nervoso centrale e di altri organi vitali (midollo spinale, polmone) e con comparsa di paralisi, disturbi visivi e 
uditivi, confusione mentale, difficoltà ad articolare le parole, lipotimia, tosse, dispnea che, nelle forme più gravi, per 
l’ipossiemia che si associa, può portare allo sincope e allo shock. In tutti questi casi è necessario prestare un 
immediato soccorso al subacqueo, garantendo la stabilità dei parametri vitali, la somministrazione di ossigeno e di 
liquidi sia per ossia per via endovenosa, e l’immediato trasferimento in un centro di medicina subacquea per 
un’immediata compressione in camera iperbarica. 
 

Giovanni D’Alicandro 
Specialista in Medicina dello sport 
Centro regionale di Medicina iperbarica 
Azienda ospedaliera “Santobono-Pausilipon” 
Napoli 

 
 
 
 
 

 

 

FATTORI DI RISCHIO: IMMERSIONE TROPPO PROFONDA – IMMERSIONE TROPPO 
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ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMERSIONE VENGA 
SVOLTA CON TUTTE LE PROCEDURE DI SICUREZZA 
ADEGUATE, LA MALATTIA DA DECOMPRESSIONE  

PUÒ UGUALMENTE MANIFESTARSI 

FARE e RINNOVARE ANNUALMENTE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO 
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SUBACQUEA 

MAI TRATTENERE IL RESPIRO (APNEA) QUANDO USIAMO L’A.R.A. 

RESPIRARE SEMPRE NORMALMENTE 
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 INIZIA L’IMMERSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA SUBACQUEA 

ASSISTENTE ISTRUTTORE 

VICE ISTRUTTORE 

ISTRUTTORE 1° LIVELLO ISTRUTTORE 2° LIVELLO ISTRUTTORE 3° LIVELLO ISTRUTTORE 4° LIVELLO 

MAESTRO ISTRUTTORE  

-12 Mt. 

-18 Mt. 

-30 Mt. 

-39 Mt. 

-18 Mt. 

-30/-39 Mt. 

-09 Mt. 

http://www.divessi.com/start_to_dive
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CORSI ADVANCED  http://www.divessi.com/aa   http://www.divessi.com/aowd 

CORSI DI SPECIALITA’  http://www.divessi.com/specialty_programs 

 

ADVANCED ADVENTURER € 210,00* -30 Mt. 

È strutturato in una lezione di teoria, 2 in piscina/acque confinate (lago), 5 immersioni in 

mare d’introduzione alle specialità e abilita all’immersione in coppia fino a 30 Mt. 

Durante il programma Advanced Adventurer si avrà la possibilità di PROVARE 5 specialità 

diverse:  

DEEP- Profonda; BOAT- Immersione dalla barca;  

NAVIGATION- Orientamento e navigazione subacquea; NIGHT- Notturna;  
PERFECT BUOYANCY- Assetto perfetto  
Ogni specialità prevede UNA SOLA immersione di prova in acque libere e se si decide di 

fare un corso completo in una delle specialità scelte, l'immersione registrata può essere 

applicata sia per il brevetto di Specialità, sia per la certificazione avanzata. 
Le immersioni “Profonda” e “Barca” saranno svolte con un’imbarcazione, il cui costo varierà 
secondo il luogo e tipo d’imbarcazione; “Navigazione”, “Notturna” e “Assetto” saranno 
svolte dalla riva al costo di € 12 ognuna, bombola compresa 
DURATA: 2 settimane più un weekend al mare. 

FREQUENZA: 1 o 2 volte a settimana. 
Attrezzatura fornita: bombola, G.A.V., octopus, muta.  
Attrezzatura da possedere:  maschera, snorkel, calzari, pinne, cintura con zavorra, 
computer, coltello, pedagno. 

 

*QUOTE RISERVATE AI SOCI - ISCRIZIONE O RINNOVO: € 5,00 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Nel retro del brevetto 
sono indicate, oltre ai 

dati dell’allievo, anche le 
5 PROVE INTRODUTTIVE 

alle Specialità e  le 
immersioni registrate 

sul log book 

CON IL BREVETTO ADVANCED ADVENTURER L’ALLIEVO E’ ABILITATO 

ALL’IMMERSIONE IN COPPIA FINO A 30 Mt., MA TALE BREVETTO NON 
ABILITA ALLE SPECIALITA’ SOPRA ELENCATE, POICHE’  LE 
IMMERSIONI SONO SOLAMENTE D’INTRODUZIONE E NON 

SPECIALITA’ COMPLETE come nell’Advanced Open Water (vedi sotto) 

NEL BREVETTO ADVANCED 
OPEN WATER SONO 

SPECIFICATE LE 4 SPECIALITA’ 
COMPLETE 

E LE IMMERSIONI REGISTRATE 
SUL LOG BOOK 

http://www.divessi.com/aa
http://www.divessi.com/aowd
http://www.divessi.com/specialty_programs
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ADVANCED OPEN WATER DIVER € 420,00* - 39 mt. 
(ESPERTI) 
                       
E’ la certificazione che dà la dimostrazione d’esperienze subacquee maggiori.  

È strutturato in QUATTRO specialità complete: Deep/Profonda; 

Navigation/Orientamento; Night & Limited Visibility/Notturna e Scarsa 

Visibilità; Perfect Buoyancy/Assetto Perfetto con 8 lezioni di teoria,  

4 in piscina, 10 immersioni in acque libere, di cui: 

5 dalla riva incluse nel costo del corso con esclusione del noleggio della bombola:  

2 per la Navigazione, 2 per l’Assetto perfetto, 1 per la Notturna; 

5 dalla Barca escluse dal costo del corso:   

4 per la Profonda fino a-39 Mt.,1 per la Scarsa Visibilità.  

DURATA: 4 o 8 settimane più due weekend al mare, più un’uscita giornaliera. 

FREQUENZA: 1 o 2 volte a settimana. 

 

Attrezzatura fornita: bombola (SOLO PER LA PISCINA e BARCA), G.A.V., octopus DIN. 

 

Attrezzatura da possedere:  maschera, snorkel, calzari, pinne, cintura con zavorra, muta, computer 

bussola, coltello, pedagno, II maschera, KIT salvaimmersione. 

Occorre aver registrato sul log book almeno 25 immersioni totali.  

La quota di partecipazione comprende: kit allievo (borsetta, manuali, DVD, tabella, lavagnetta, gadget), 

spese rilascio brevetto, uso attrezzatura ARA, immersioni dalla riva (escluso noleggio bombola € 9,00 al 

dì) 

 

NON INCLUSO: immersioni dalla barca e noleggio bombole per le immersioni dalla riva.  
 

*QUOTE RISERVATE AI SOCI - ISCRIZIONE O RINNOVO: € 05,00 
 

CORSI di SPECIALITA’ € 150,00* 
 

Questi corsi prevedono 2 o più lezioni di teoria e 2 o più immersioni in acque 

libere per ciascuna specialità. Il loro scopo è di perfezionare la tua tecnica 

subacquea, aggiungendo ulteriore divertimento e comfort e divertendoti. La quota 

di partecipazione comprende il kit allievo, spese rilascio brevetto, uso attrezzatura 

ARA, immersioni dalla riva (escluso noleggio bombola € 9,00 al dì).   

Il costo delle immersioni dalla barca è escluso.  

 

 

DURATA: da 1 a 3 settimane. FREQUENZA: 1 o 2 volte a settimana. 

*QUOTE RISERVATE AI SOCI - ISCRIZIONE O RINNOVO: € 05,00  
 

 

DUE SPECIALITA’: € 300,00  € 250,00 

TRE SPECIALITA’: € 450,00  € 340,00 

ADVANCED ADVENTURER + UNA SPECIALITA’: € 340,00 € 300,00 

ADVANCED ADVENTURER + DUE SPECIALITA’: € 490,00 € 400,00 

ADVANCED OPEN WATER + UNA SPECIALITA’: € 530,00 € 480,00 

ADVANCED OPEN WATER + DUE SPECIALITA’: € 680,00 € 590,00 
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Tali specialità sono: 
 

DEEP DIVING – PROFONDA ( 39 Mt.) 4 immersioni 

"La profondità attrae molti subacquei in quanto le immersioni profonde 
procurano quel certo effetto.” 

Immergetevi in posti che pochi hanno esplorato prima:sperimentate l'immersione su 
un relitto al di sotto dei 30 metri (100 piedi)! Per poter eseguire queste immersioni in 
sicurezza, avete bisogno delle giuste conoscenze ed abilità, esattamente come 
quelle fornitevi dal corso IMMERSIONE PROFONDA 

Senza l’addestramento adeguato questo tipo di immersione rappresenta un rischio 
eccessivo per la vostra sicurezza. Per pianificare le vostre immersioni in maniera 
propria dovete prima essere consapevoli di tutti i rischi potenziali impliciti con 
l’IMMERSIONE PROFONDA. 

Il corso SSI di IMMERSIONE PROFONDA accrescerà le vostre abilità, conoscenze 
ed esperienza necessarie per effettuare questo tipo di immersioni in modo sicuro e 
comodo. 

Se desiderate maggiori informazioni sul corso di IMMERSIONE PROFONDA potete 
acquistare il manuale o il DVD anche senza essere iscritti al corso. 
 

Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ IMMERSIONE PROFONDA: 

 La vostra Attrezzatura da Immersione & l’Immersione Profonda 

 Pianificare le vostre Immersioni Profonde 

 L’immersione Profonda 

 Potenziali Pericoli 

 Immersioni Profonde Ripetitive 
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NAVIGATION – NAVIGAZIONE e ORIENTAMENTO 2 immersioni 

Vi siete mai domandati: "Come fa il mio Istruttore a trovare sempre il punto di 
uscita o a ritornare alla barca?" 

Se ve lo siete mai chiesti il corso di Specialità di NAVIGAZIONE e’ quello di cui avete 
bisogno per apprendere questa capacità per voi stessi. 

Il Programma di NAVIGAZIONE vi insegnerà come effettuare la navigazione subacquea 
utilizzando la bussola e come applicare le abilità alla navigazione naturale. 

Imparerete anche a stimare le distanze, a navigare diversi schemi di ricerca, trovare la vostra strada verso punti 
differenti, ed essere in grado di ri trovare il punto d’uscita in qualsiasi momento. 
Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ NAVIGAZIONE SUBACQUEA: 

 Navigazione Naturale 

 Navigazione con Bussola 

 Navigazione Naturale e con Bussola combinate 

 Situazioni Particolari di Navigazione 

 Lo Sport della Navigazione Subacquea 

Lo scopo principale di qualsiasi Corso di Specialità SSI e quello di farvi acquisire abilità considerate importanti in un 
contesto di divertimento. Tutti i corsi vengono insegnati utilizzando il metodo dell’auto-studio, brevi lezioni teoriche e 
insegnamento pratico in acqua. 
 

  PERFECT BUOYANCY – ASSETTO PERFETTO  2 immersioni       

"Ogni subacqueo desidera essere un "buon subacqueo" - Il corso di Assetto 
Perfetto e’ il primo passo in questa direzione.” 

E’ vivamente raccomandato per ogni subacqueo il migliorare il proprio assetto. Ogni 
subacqueo che desidera migliorare le proprie capacità ad immergersi ed allo stesso 
tempo desideri proteggere in modo attivo l’ambiente dove si immerge dovrebbe seguire 
un corsi di ASSETTO PERFETTO. 

Quasi ad ogni subacqueo che desideri immergersi in affascinanti luoghi d’immersione e’ 
richiesto di fare un’immersione di verifica delle abilità (Check-Dive) ed il controllo 
dell’assetto e’ uno degli esercizi essenziali che dovranno essere eseguiti. 

Questo non viene fatto per stressarvi sin dall’inizio della vostra vacanza ma per 
salvaguardare l’ambiente dove andrete ad immergervi. 

La distruzione ed i danni causati da quei subacquei con un pessimo assetto ha un 
impatto notevole sull’ambiente marino. In più il corso di ASSETTO PERFETTO e’ una 
specialità altamente raccomandata per la maggior parte dei corsi SSI. 
 

Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ ASSETTO PERFETTO: 

 L’attrezzatura per il controllo dell’assetto 

 Le conoscenze di base sull’assetto 

 Controllate il vostro assetto in acqua 

 Il controllo perfetto dell’assetto come contributo attivo alla salvaguardia dell’ambiente marino 
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NIGHT & LIMITED VISIBILITY – NOTTURNA e VISIBILITA’ LIMITATA 2 immer: 

1 immersione notturna e 1 immersione in scarsa visibilità 

"Immergersi di notte significa eccitazione, avventura ed incanto allo stesso tempo!" 

Il mondo subacqueo e’ un mondo nuove e mistico per noi. 

Durante un’immersione notturna potrete scoprire un lato differente di questo mondo e 
potrete osservarlo da un punto di vista completamente differente. 

Si provano delle sensazioni incredibili nello scoprire i misteri che si nascondono sott’acqua 
quando il sole cala. 

Con l’attrezzatura appropriata ed una torcia subacquea della giusta potenza ci sarà molto 
da scoprire. L’immersione notturna e’ un nuovo modo per fare esperienza del mondo 
sommerso. 

Se desiderate maggiori informazioni sul corso di IMMERSIONE NOTTURNA & VISIBILITA’ 
LIMITATA potete acquistare il manuale o il DVD anche senza essere iscritti al corso. 
 

Contenuti della SPECIALITA’ IMMERSIONE NOTTURNA & VISIBILITA’ LIMITATA: 

 Immersione Notturna & Visibilità Limitata 

 Attrezzatura Speciale 

 Prepararsi per l’immersione 

 L’immersione 

 Tecniche avanzate    

 

ENRICHED AIR NITROX – ARIA ARRICCHITA DI OSSIGENO 2 immersioni: 

”Avete mai desiderato avere i limiti di non-decompressione piu’ lunghi per 
poter scattare delle fotografie od per esplorare meglio un relitto? Avete mai 
voluto sentirvi piu’ sicuri per cio’ che concerne il rischio di Malattia da 
Decompressione?” 

Il corso Nitrox ne e’ la chiave. Grazie alla ridotta Frazione di Azoto nelle miscela di 
gas respirata il vostro corpo assorbira’ un quantitativo di Azoto inferiore ed i vostri 
tempi di desaturazione saranno conseguentemente ridotti. 

Durante il vostro corso ENRICHED AIR NITROX imparerete tutte le regole 
necessarie per pianificare le vostre immersioni in Nitrox e per usare il Nitrox in 
maniera sicura. Un punto molto importante dell’intero programma e’ quello di 
analizzare le miscela contenuta nella vostra bombola prima di ogni immersione 
effettuata con l’uso di Nitrox. 

"Nitrox gratuito“ e’ lo slogan presente in molti centri subacquei. Questo significa che 
non dovrete pagare alcun sovrapprezzo per la miscela Nitrox. Vi verra’ richiesto di 
esibire la vostra certificazione Nitrox prima di andare ad immergervi. 

Il corso ENRICHED AIR NITROX e’ una specialita’ in cui le immersioni in acque 
libere sono opzionali e per questa ragione e’ una perfetta “Specialita per l’inverno” 
prima delle vostre vacanze subacquee. Questo vi permettera’ di andare a fare 
immersioni immediatamente e di godere dei vantaggi che il Nitrox vi offre 
Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ ENRICHED AIR NITROX: 
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 Introduzione al Nitrox 

 Il Nitrox, il vostro corpo ed il mondo subacqueo 

 La vostra attrezzatura da immersione e il Nitrox 

 Pianificare le vostre immersioni in Nitrox 

 

 

 

 

 

 

 

WRECK DIVING – IMMERSIONE sui RELITTI 2 immersioni 

Immergersi sui relitti e’ come fare un tuffo nel passato – ed e’ sempre associato ad 
un certo brivido… 

E’ un’esperienza incredibile vedere una grande nave con la prospettiva di un uccello e di 
scendere lentamente verso il ponte di comando. 

Ma ci sono anche delle tragedie connesse ai relitti. Immergersi sui relitti e’ eccitante e ci 
sono anche dei rischi potenziali ma, con l’addestramento opportuno, l’IMMERSIONE SUI 
RELITTI diventerà una grande avventura. 

Durante il vostro corso di specialità IMMERSIONE SU RELITTO imparerete dove e come 
reperire informazioni sui relitti, come localizzare un relitto e come prepararsi ad 
immergersi su un relitto. Durante le due immersioni previste nel programma del corso 
imparerete ad applicare le corrette tecniche di immersione su un relitto come per esempio 
saper valutare ed evitare i rischi potenziali mentre ci si immerge su di un relitto. 
 

Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ IMMERSIONI SUI RELITTI: 

 Scegliere un relitto 

 Attrezzature per immersioni sui relitti 

 Localizzare il relitto 

 Immergersi sul relitto 

 Tecniche avanzate di immersione sui relitti 

 

         

 

 

 

FARE e RINNOVARE ANNUALMENTE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO-AGONISTICO 
ATTESTANTE L’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SUBACQUEA 
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DRY SUIT – MUTA STAGNA 4 immersioni 

"Quando le vostre immersioni cominciano a diventare più lunghe, le giornate più 
corte e l’acqua più fredda – allora e’ arrivato il momento per immergersi con la Muta 
Stagna.” 

Se desiderate immergervi durante sia l’autunno che l’inverno in zone con climi piu’ freddi, il 
corso di MUTA STAGNA e’ l’ideale per voi. la visibilità durante questi periodi dell’anno e’ 
generalmente molto buona e questo e’ un ottimo periodo per fare immersioni. 

Durante il vostro corso di MUTA STAGNA apprenderete quali sono i vantaggi derivanti 
dall’immergersi in muta stagna, i diversi tipi di stagne in commercio, le valvole ed il loro utilizzo, il 
vestiario da indossare sotto la vostra muta stagna e gli accessori che potete aggiungervi. 

Durante le due immersioni previste nel programma del corso imparerete ad applicare le tecniche di 
immersione con la muta stagna ed a dimostrare come fare una cura ordinaria e la manutenzione 
della vostra muta stagna. Se desiderate maggiori informazioni sul corso di MUTA STAGNA potete 
acquistare il manuale o il DVD anche senza essere iscritti al corso. 
Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ MUTA STAGNA: 

 Perché la Muta Stagna? 

 Tipi di Muta Stagna 

 Le valvole della Muta Stagna 

 Scelta del sottomuta 

 Accessori per la Muta Stagna 

 Utilizzo della Muta Stagna 

 Manutenzione della Muta Stagna 

EQUIPMENT TECHNIQUES - MANUTENZIONE ATTREZZATURA  

“La vostra attrezzatura da immersione e’ come un compagno per voi sott’acqua su cui 
avete bisogno di poter fare affidamento in ogni momento!” 

Immergersi sarà più divertente e sicuro se lo farete con la vostra attrezzatura personale. 

Il programma del corso di specialità EQUIPMENT TECHNIQUES (MANUTENZIONE 
ATTREZZATURA) vi insegnerà come scegliere l’attrezzatura più adatta alle vostre necessità. 

Imparerete, inoltre, come regolare, sistemare, effettuare la manutenzione e/o piccole riparazioni 
direttamente nel luogo d’immersione. 

Se desiderate maggiori informazioni sul corso di EQUIPMENT TECHNIQUES 
(MANUTENZIONE ATTREZZATURA) potete acquistare il manuale o il DVD anche senza 
essere iscritti al corso. 
 

Contenuti del CORSO DI SPECIALITA’ EQUIPMENT TECHNIQUES                     
(MANUTENZIONE ATTREZZATURA): 

 Informazioni di base sull’attrezzatura da immersione 

 La vostra attrezzatura da immersione 

 Addestramento di specialità ed attrezzature accessorie 

 Viaggiare con la vostra attrezzatura da immersione 
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SCIENCE of DIVING - Scienza dell’ immersione 

Una “Immersione asciutta” in camera iperbarica 

Avere le giuste conoscenze è importante così come conoscere  

il corretto uso della vostra attrezzatura subacquea 

Fare immersioni è molto più facile e sicuro di quanto possiate credere. 

Il programma SCIENCE IN DIVING (scienza dell'immersione) copre in maniera estensiva e dettagliata tutta la 
teoria dell'immersione: fisica e fisiologia, teoria della decompressione, vita marina ed attrezzature subacquee. 

Sica che vogliate solo approfondire le vostre conoscenze o che state pensando di diventare un professionista 
della subacquea, il programma SCIENCE IN DIVING è proprio quello che vi serve! 

Non essendo previste immersioni, il programma SCIENCE IN DIVING è il perfetto corso invernale. Se volete 
approfondire le vostre conoscenze sulla teoria dell'immersione, acquistate il manuale ed iscrivetevi al corso. 
 

Contenuti del corso 

 Fisica 

 Fisiologia 

 Decompressione 

 Mondo sottomarino 

 Attrezzatura subacquea 

 

 

BLSD D.A.N. Europe  € 90,00 *  

(Rianimazione Cardiopolmonare + Primo Soccorso + 

Somministrazione Ossigeno +DAE)                                         
Questo corso è disponibile anche ai non subacquei.  
Esso consente d’ apprendere le tecniche basilari….  
per poter salvare la vita a  una persona !!!                                                                                                            
Imparare come gestire il Primo Soccorso, CPR, DAE e  
la somministrazione dell' Ossigeno nelle emergenze subacquee e nella loro valutazione,  
ti permetterà di affrontarle nel modo giusto. Iscriversi al programma REACT RIGHT incrementerà sostanzialmente  
la tua sicurezza in immersione. Il Kit Studente include una guida con riferimenti che ti permetterà  di imparare 
tutta la parte teorica facilmente. Verrai guidato attraverso tutti gli skills pratici da un Istruttore DAN 
 

 Valutazione Primaria 
 Abilità di Primo soccorso e CPR 
 Tecniche di stabilizzazione primaria 
 Somministrazione di Ossigeno nelle emergenze subacquee 
 Principi base per l'uso del Defibrillatore Semi-automatico: attivazione individuale del 

Defibrillatore Automatico Esterno (DAE), posizionamento piastre, analisi, shock elettrico. 

E’ propedeutico e OBBLIGATORIO per il corso Stress & Rescue. 
Si compone di: 6 lezioni/ora teorico-pratiche con prove sul manichino. 
Quota di partecipazione comprende: kit allievo e spese rilascio brevetto digitali. 

DURATA: 3 settimane oppure un’unica giornata. FREQUENZA: 1 volta a settimana.             

http://www.universoblu.it/corso-blsd-accreditato-ares-118/


 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D, 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 116 
 

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries € 90,00 
 

 

 

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries rappresenta l'addestramento di livello iniziale per 

educare i subacquei (ed i non-subacquei qualificati) a meglio riconoscere i possibili incidenti 

da immersione e fornire primo soccorso di emergenza con ossigeno mentre viene attivato il 

locale servizio medico di emergenza (EMS) e / o organizzata l'evacuazione al più vicino 

presidio medico disponibile. E’ propedeutico e OBBLIGATORIO per il corso Stress & Rescue. 

  

Obiettivo del Corso 

Il corso è disegnato per addestrare e educare i subacquei nelle tecniche di utilizzo dell’ossigeno come 

primo soccorso per un sospetto incidente subacqueo. Inoltre, questo corso introdurrà i neo subacquei ai 

fondamenti del riconoscimento di segni e sintomi e della risposta e gestione degli incidenti subacquei. 

Questo programma fornisce anche un’eccellente opportunità di educazione continua per subacquei 

esperti e istruttori. 

Il Corso Oxygen Provider DAN non è studiato per addestrare alla somministrazione di ossigeno in 

generale. Mentre gli standard e le attrezzature mediche per l’uso dell’ossigeno nelle emergenze, 

subacquee e non, sono gli stessi, il Corso Oxygen Provider DAN non prepara all’uso dell’ossigeno in 

emergenza in casi d’infortuni o malattie in genere. 

  

Obiettivi di Apprendimento 

I partecipanti al corso devono aver familiarità con i segni e i sintomi dei principali infortuni subacquei 

inclusi il pre-annegamento e le patologie da decompressione (embolia gassosa arteriosa e malattia da 

decompressione). 

I partecipanti al corso devono saper dimostrare il corretto dispiegamento, montaggio, smontaggio e uso 

di tutti i componenti dell’Unità Ossigeno DAN. Ciò include l’utilizzo di erogatore a domanda / maschera, 

flusso costante (con erogazione ossigeno fino a 25 lpm), maschera non-rebreather e maschera oronasale 

di rianimazione con immissione di ossigeno supplementare. 

Per completare con successo il Corso Oxygen Provider DAN, i partecipanti devono dimostrare abilità e 

confidenza nel dispiegamento, montaggio e smontaggio di tutte le parti dell’Unità Ossigeno DAN (o altre 

unità accettate). 

1. Verifica della sicurezza ambientale 

2. Dispiegamento ed uso dell’Unità  Ossigeno DAN 

3. Selezione e preparazione dell’appropriata maschera per ossigeno 

4. Uso dell’Unità Ossigeno DAN con i seguenti dispositivi di erogazione di ossigeno:  

 Erogatore a domanda e maschera 

 Flusso costante, maschera non-rebreather 

 Maschera oronasale di rianimazione con ossigeno supplementare 

 Identificazione dei componenti principali dell’Unità  Ossigeno DAN  

 Bombola ossigeno e rubinetteria 

 Erogatore multifunzione 

 Manopola a "T" 

 Manopola Chiave 

 Guarnizione ossigeno 

 Controllo del flusso costante 

 Frusta di pressione intermedia (Bianca) 

 Valvola di controllo attivata dalla pressione (all’uscita filettata) 

 Erogatore a domanda 

 Maschera oronasale 

 Maschera non-rebreather 
 Maschera oronasale di rianimazione con ossigeno supplementare 

BLSD + Oxygen Provider € 180,00  € 150,00 

*QUOTE RISERVATE AI SOCI - ISCRIZIONE O RINNOVO: € 05,00 
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STRESS & RESCUE DIVER – SALVATAGGIO SUBACQUEO 

 
Il corso insegna a riconoscere e prevenire lo stress ed introduce l’allievo nelle tecniche  

di salvamento subacqueo, rendendo le immersioni sempre più sicure e divertenti. E’  

strutturato in 4 lezioni di teoria, 6 in acque confinate/piscina, 4 in acque libere. Quota  

di partecipazione: € 280,00 comprende: manuale e spese rilascio brevetto digitali, 

immersioni dalla riva (escluso noleggio bombola  € 9,00 al dì). Il RESCUE DIVER  

deve avere tutta l’attrezzatura completa (bombola esclusa), compreso KIT salva  

immersione e KIT primo soccorso e dovrà conseguire il brevetto REACT RIGHT  

o avere già attestati equivalenti.   

DURATA: Teoria e pratica 2 MESI per i corsi svolti in piscina e poi al mare, oppure un   

weekend al Lago di Bracciano per la teoria e le acque confinate e un weekend al mare  

per svolgere le 4 immersioni in acque libere.   

FREQUENZA: 1 o 2 VOLTE ALLA SETTIMANA in piscina, oppure un weekend al Lago di 

Bracciano. 

  
 Contenuti del corso 

 Cosa è lo stress? 

 Lo stress nelle immersioni: cause e prevenzione. 

 Riconoscere e trattare lo stress 

 Autosoccorso 

 Gestione delle emergenze e attrezzatura 

 Pianificazione del soccorso 

 Soccorrere subacquei in panico 

 Soccorrere subacquei in stato di incoscienza 

 Ricerca del subacqueo disperso 

 Condizioni che complicano il soccorso 

VIDEO clicca qui 

BLSD + Oxygen Provider + RESCUE € 400,00 invece di € 430,00  

*QUOTE RISERVATE AI SOCI - ISCRIZIONE O RINNOVO: € 05,00 

Livelli professionali SSI 
 
Sin dal 1970, la SSI è stata azienda leader nell'educazione professionale. Il programma SSI Guida Subacquea è la via 
più semplice per subacquei che vogliono essere più coinvolti, ma che non si sentono ancora pronti a prendere la 
responsabilità di diventare istruttori SSI. Il programma Guida Subacquea è il punto di partenza per l'avventura 
subacquea professionale. 

Il programma di guida subacquea, mediante approcci formativi con applicazione pratica, informazioni di fondo e 
flessibilità. L'obiettivo è quello di creare professionisti dell'immersione ben preparati, versatili e commercialmente abili. 

Il programma "Scienza dell'immersione" è il passo per il raggiungimento del grado Divemaster SSI. Questa specialità 
asciutta incorpora informazioni approfondite sulla fisica, fisiologia, teoria della decompressione, le attrezzature e 
l'ambiente acquatico. Scienza dell'immersione è il fondamento per il Corso di Divecontrol Specialist SSI, qualora il 
Divemaster SSI decida di passare al livello successivo. 

Per i professionisti dell' immersione motivati a condividere con gli altri il loro amore per la subacquea ricreativa, 
troveranno il programma SSI Dive Control Specialist un'esperienza gratificante che aggiungerà una nuova dimensione 
alle loro avventure subacquee. Il programma SSI Divecontrol Specialist apre le porte al corso istruttori. 

https://www.facebook.com/UniversoBlu.ASD/videos/vb.35371877381/1084898203782/?type=2&theater
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DIVE GUIDE (DG) – GUIDA SUBACQUEA € 290,00* 

Il programma di Guida Subacquea approccia l'insegnamento utilizzando 
applicazioni pratiche, informazioni di background e flessibilità. L’obiettivo è 
creare professionisti dell'immersione ben preparati, versatili e 
commercialmente validi. Le guide subacquee certificate SSI possono guidare 
subacquei certificati. Inoltre, dopo aver passato il programma di istruttore 
snorkeling, possono condurre corsi snorkeling e rilasciare le apposite 
certificazioni. REQUISITI: 18 anni; brevetto Rescue, BLS-D e  Oxygen First 
Aid attivi; Specialità Deep, Night, Navigation e Nitrox; 50 immersioni  

Il corso è strutturato in 12 lezioni/ora di teoria, seguire come assistente un corso Open 
Water Diver e un corso Advanced Adventurer completi, eseguire di nuovo le prove 
Rescue al livello di un Dive Leader. Dare prova di acquaticità e comfort sia sott’acqua, 
sia in superficie. Eseguire minimo quattro prove d’insegnamento di teoria, acque 
confinate e acque libere rispettivamente 

La quota di partecipazione è comprensiva di manuale e brevetto digitali. 

 
DIVEMASTER (DM) – ASSISTENTE ISTRUTTORE € 390,00* 

Guida subacquea,più programma di Scienza dell'immersione danno origine 
per “default” al brevetto Divemaster. Il Divemaster può condurre il programma 
Try Scuba (solo in piscina) ed assistere gli istruttori SSI nelle sessioni di 
piscina/acque confinate ed acque libere sotto diretta supervisione. 
REQUISITI:  18 anni; Diveguide + Science of Diving; 60 immmersioni  

La quota di partecipazione è comprensiva di kit digitale e materiale professionale. 
Esclusa tassa di registrazione di € 50,00 + IVA da saldare direttamente a SSI Italia. 

N.B. La Specialità Scienza dell’immersione e il corso Dive Guide possono essere svolti 
singolarmente al costo di € 150,00 e € 290,00 rispettivamente. Effettuando i due corsi 
insieme, il costo complessivo sarà di € 390,00 invece di € 440,00                                                                                  

 
DIVECONTROL SPECIALIST (DCS) – VICE ISTRUTTORE  € 490,00* 

Come Divecontrol Specialist potrete condurre in immersione subacquei 
certificati, assistere istruttori SSI in classe, in piscina ed in acque libere, 
insegnare le abilità in classe ed in piscina sotto la supervisione indiretta 
dell'istruttore SSI (con esclusione delle abilità di emergenza), condurre il 
programma di aggiornamento (scuba skills update), il programma 
snorkeling, ed il programma Try scuba (solo in piscina) ed avanzare al 
grado di specialista di addestramento. REQUISITI: 18 anni; Divemaster, 
Sp. Equipment;  BLS-D e Oxygen First Aid attivi; 75 immersioni 

La quota di partecipazione è comprensiva di kit digitale e materiale professionale. Esclusa 
tassa di registrazione di € 50,00 + IVA da saldare direttamente a SSI Italia. 

Il corso è strutturato in 15 lezioni/ora di teoria, seguire come assistente un corso Open 
Water Diver, un corso Advanced Adventurer e un corso Rescue completi, eseguire di 
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nuovo le prove Rescue al livello di un Divecontrol. Eseguire minimo otto prove 
d’insegnamento di teoria, acque confinate e acque libere rispettivamente 

DIVEMASTER + DIVECONTROL € 800,00 invece di € 880,00                          

se saldato in un’unica soluzione 

*QUOTE RISERVATE AI SOCI - ISCRIZIONE O RINNOVO: € 05,00 

 

 

E’obbligatorio per tutti i corsi  
il certificato medico sportivo-agonistico attestante  

l’idoneità all’attività subacquea 
 

D.M. 13/09/2012 n° 158 e 24/04/2013, Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non 
agonistica e amatoriale 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg  
 

È obbligatorio avere durante le immersioni il PEDAGNO  

(boa segnalazione emergenza) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 

29 luglio 2008, n.146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto  

legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.  

(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223 ) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/09/22/008G0166/sg 
 

LA SEGRETERIA DI ASD UNIVERSO BLU ALL’ INDIRIZZO info@universoblu.it  GESTITA 

DA PATRIZIA PUTHOD, VICEPRESIDENTE e ANGELICA DI DOMENICO, SEGRETARIA, E’ 

OPERATIVA DAL MARTEDI’ AL VENERDI’,  ESCLUSO FESTIVI e PREFESTIVI DALLE 10 

ALLE 13 E DALLE 16 ALLE 19. EMAIL GIUNTE AL DI FUORI DI TALI GIORNI e ORARI 

SARANNO EVASE IL PRIMA POSSIBILE A PARTIRE DEL PRIMO GIORNO LAVORATIVO 

UTILE. ATTENDERE PERTANTO LA RISPOSTA CHE ARRIVERA’ QUANTO PRIMA. 

 L’UTENZA MOBILE 3319166830 GESTITA DAL PRESIDENTE EUGENIO BONDI’  E’        

OPERATIVA DAL MARTEDI’  AL GIOVEDI’ ESCLUSO FESTIVI E PREFESTIVI DALLE 

09,00 ALLE 14,00 e DALLE 16,30 ALLE 20,00 SOLO IN CASO DI ESTREMA 

NECESSITA’. TELEFONATE e SMS GIUNTI AL DI FUORI DI TALI ORARI SARANNO 

EVASI IL PRIMA POSSIBILE A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO LAVORATIVO UTILE, 

FERMO RESTANDO IL FATTO CHE TUTTE LE INFORMAZIONI INERENTI CORSI, 

USCITE SOCIALI, BREVETTI ed altre attività istituzionali DEVONO ESSERE 

RICHIESTE UNICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A info@universoblu.it  quindi:  

NO A VOCE, NO PER SMS, NO SU FACEBOOK 
  

  

  

 

PER TUTTE LE INIZIATIVE E’ NECESSARIO PRENOTARSI ONLINE  quindi:  
NO VOCE, NO SMS, NO FACEBOOK 

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO CON IL VERSAMENTO DELLA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ENTRO I TERMINI E LE MODALITA’ COMUNICATE, 

ALTRIMENTI IL POSTO SARA’ CANCELLATO                                                                                                                                   
O CEDUTO AD ALTRI SENZA DARE PREAVVISO.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/09/22/008G0166/sg
mailto:info@universoblu.it
mailto:info@universoblu.it
http://www.universoblu.it/

