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L'immersione subacquea comporta la necessità di confrontarsi con un ambiente assai 

diverso da quello aereo al quale siamo, ormai, completamente adattati. L'uomo 

immerso vedrà ridotto l'effetto della attrazione gravitazionale, disperderà calore circa 

25 volte più rapidamente che in aria, perderà la capacità di individuare una sorgente 

sonora a causa della maggiore velocità di propagazione del suono e, allontanandosi 

dalla superficie, perderà la possibilità di discriminare i colori per la perdita di luminosità 

dell'ambiente. L'elemento di maggiore rilevanza sarà, comunque, dato dalle 

macroscopiche variazioni della pressione ambientale conseguenti a variazioni di 

profondità anche modeste. Da ciò derivano le necessità di compensare le cavità aeree 

e di prevenire (mediante opportuni accorgimenti) l'insorgenza della patologia da 

decompressione (PDD). 

Scopo di questo lavoro è riassumere i fondamenti della fisiopatologia subacquea in 

relazione all'apparato uditivo. Pertanto, è necessario ricordare le nozioni di fisica che 

sono alla base di ogni successiva considerazione. 

 

 
Note di fisica applicata all'immersione subacquea 

 

Il principio di Pascal. La pressione applicata alla superficie di un fluido contenuto in un 

recipiente si trasmette inalterata ad ogni porzione del fluido ed alle pareti del recipiente 

indipendentemente dalla sua forma. Ciò significa che un corpo immerso in un fluido sarà 

soggetto a forze perpendicolari alla sua superficie uguali in tutte le sue parti. 

Il principio di Torricelli. La pressione a livello del mare è data dal peso che esercita 

l'atmosfera (uno strato di aria di circa 10000 m). Tale pressione, pari a circa 1 kg/cm2, 

può essere espressa con molteplici unità di misura: 

1 kg/cm2 = 1 ATM (pressione atmosferica) = 1 ATA (atmosfera assoluta) = 1013 

millibar = 760 mmHg = 10 m d'acqua. 

In un fluido in quiete la pressione dipende dalla profondità e poiché la pressione 

atmosferica presente alla superficie del mare (1 ATM) è pari a quella esercitata da una 

colonna di acqua alta 10 m, si può facilmente dedurre che scendendo in immersione la 

pressione aumenterà di 1 ATA ogni 10 m di profondità e che ad una determinata quota, 
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la pressione ambiente sarà data dalla somma della pressione atmosferica e della 

pressione idrostatica: 

pressione ambiente = 1 + (prof. in m/10) ATA 

Tale valore viene espresso in ATA ovvero in atmosfere assolute. 

 
Le leggi dei gas 
 

La legge di Boyle e Mariotte recita che, a temperatura costante la pressione ed il 

volume di un gas sono inversamente proporzionali: P • V = K. 

Ciò comporta che, per una determinata quantità di gas, al raddoppio della pressione 

corrisponderà il dimezzamento del volume. 

È importante notare che scendendo sott'acqua la pressione ambiente verrà a 

raddoppiare già a —10 m di profondità, che il successivo raddoppio si avrà a —30 m e 

che per assistere ad un ulteriore raddoppio della pressione occorrerà spingersi fino a —

70 m. 

Si noti, quindi, che le variazioni di quota a profondità più prossime alla superficie 

comportano variazioni di volume dei gas corporei percentualmente assai più rilevanti 

che analoghe variazioni a quote profonde. 

La legge di Henry. A temperatura costante la quantità di gas che si scioglie in un 

liquido è direttamente proporzionale alla pressione che il gas esercita sulla superficie 

del liquido stesso. 

Da ciò deriva che il subacqueo immerso con autorespiratori assorbirà azoto durante la 

discesa e la fase di fondo, per poi cederlo durante la fase di risalita, la decompressione 

e dopo l'emersione. In taluni casi la cessione dell'azoto assorbito provoca la formazione 

di bolle nel sangue venoso che possono essere asintomatiche o dar luogo a patologia 

da decompressione (PDD) in una delle sue molteplici manifestazioni cliniche. 

 
Alcune considerazioni pratiche 
 

Il range di profondità nell'ambito del quale si pratica l'immersione subacquea 

amatoriale varia dalla superficie a –40 m. Le velocità di discesa e di ascesa dei subacquei 

in immersione variano molto a seconda della tecnica utilizzata e, nell'ambito della 

medesima disciplina, dalle caratteristiche atletiche e tecniche dei singoli soggetti. 

Il subacqueo apneista può raggiungere velocità anche superiori ad 1 m/sec; il 

subacqueo con autorespiratore si muove a velocità che possono raggiungere i 23 m/min 

in discesa ed i 10 m/min in risalita. 
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Da quanto asserito si evince che i gas contenuti nelle cavità anatomiche dell'uomo 

immerso potranno giungere, in breve tempo, a ridurre il proprio volume fino ad 1/5 in 

fase di discesa ed a quintuplicarlo in fase di risalita; pertanto l'immersione subacquea 

sarà possibile solo se ogni cavità anatomica fisiologicamente ripiena di gas potrà essere 

rifornita dello stesso in fase di discesa e cederlo in fase di risalita. 

Tale fenomeno viene definito compensazione. 

La mancata o ritardata compensazione di una cavità anatomica a pareti rigide 

comporterà la sofferenza barotraumatica delle pareti della stessa e/o dei tessuti limitrofi 

dando luogo a forme patologiche comunemente denominate barotraumi. 

 
La compensazione dell'orecchio medio 
 

La ventilazione della cassa del timpano è assicurata dalla fisiologica funzionalità della 

tuba uditiva di Eustachio che aprendosi periodicamente per effetto di atti involontari di 

deglutizione assicura il rinnovo dei gas endotimpanici. 

Nel corso di una immersione subacquea, la rapidità con cui aumenta la pressione 

ambientale nella fase di discesa non consente la compensazione spontanea della cavità 

dell'orecchio medio, in quanto la fisiologica apertura dalla tuba viene impedita dalla 

momentanea depressione endotimpanica che mantiene in ventosa le pareti tubariche. 

Il subacqueo dovrà quindi ricorrere a particolari manovre di compensazione forzata o 

più semplicemente di compensazione. 

Presupposto fondamentale per ottenere efficacemente e senza rischi la 

compensazione dell'orecchio medio in discesa è eseguire le manovre di compensazione 

tempestivamente, ovvero provvedere alla forzata apertura dell'ostio tubarico in 

presenza di piccoli gradienti pressori. 

In fase di risalita, invece, il drenaggio dei gas endotimpanici attraverso la tuba avviene 

spontaneamente senza la necessità di ricorrere all'esecuzione di particolari manovre. 

Di particolare interesse risulta la fenomenologia della compensazione nel subacqueo 

apneista impegnato in una immersione profonda. La riduzione di volume dei gas 

respiratori renderà, infatti, assai difficoltoso il recupero di quella piccola quantità di aria 

necessaria a compensare l'orecchio medio. Dalla diretta testimonianza di molti atleti 

impegnati in questa disciplina, che effettuano immersioni in apnea oltre i 100 m di 

profondità, apprendiamo che la manovra di compensazione maggiormente utilizzata è 

quella di Valsalva proprio per la necessità di recuperare dai polmoni l'aria necessaria 

per la compensazione. 
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Le manovre di compensazione forzata 
 

Le manovre di compensazione più comunemente effettuate dai subacquei durante le 

immersioni sono: la manovra di Valsalva, la manovra di Marcante-Odaglia, la 

deglutizione ed i movimenti di anteroprotrusione della mandibola. (…) 

 
Le cause della mancata compensazione 
 

Le cause della mancata o ritardata compensazione riconoscono due ordini di fattori: 

fattori clinici e fattori tecnici. I primi sono rappresentati dalle disfunzioni tubariche 

conseguenti a patologie acute e croniche del rinofaringe, i secondi sono dovuti alla 

errata esecuzione delle manovre di compensazione forzata, per fatalità o per 

insufficiente addestramento. 

Tralasciando la descrizione delle patologie che determinano disfunzione tubarica, in 

quanto non oggetto di questo lavoro, seguono alcune considerazioni derivate dalla 

nostra esperienza clinica. 

Spesso accade che soggetti con insufficiente preparazione tecnica riguardo alle 

metodiche per la compensazione delle cavità uditive accusino inconvenienti nella fase 

di discesa riuscendo ad effettuarla solo a seguito di reiterati ed infruttuosi tentativi di 

compensazione con conseguenti alterazioni flogistiche e funzionali della tuba uditiva. 

Può quindi accadere che un soggetto inizi un'immersione in buone condizioni cliniche, 

ma che perda la fisiologica funzionalità tubarica durante le prime fasi dell'immersione 

stessa, a causa della propria imperizia. In questo caso, il subacqueo si troverà ad 

affrontare la fase di risalita in condizioni di imperfetta funzionalità tubarica, con un 

elevato rischio di incorrere in eventi barotraumatici cocleo-vestibolari. Questi ultimi, 

infatti, hanno maggiore probabilità di verificarsi proprio in fase di risalita quando la 

compensazione dell'orecchio medio dovrebbe avvenire spontaneamente, per la 

fisiologica compliance tubarica. 

La prevenzione dei barotraumi dell'orecchio dovrà, quindi, basarsi sia su una accurata 

valutazione clinica otorinolaringoiatrica, sia su una accurata preparazione teorico pratica 

riguardo alla fenomenologia della compensazione. 
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I barotraumi dell'orecchio 
 

La mancata o ritardata compensazione della cassa del timpano in immersione provoca 

l'insorgenza di eventi patologici barotraumatici a carico dell'orecchio medio o, in casi 

più gravi, dell'orecchio interno. 

I barotraumi dell'orecchio medio possono realizzarsi con meccanismo implosivo in fase 

di discesa ed esplosivo in risalita. Per l'orecchio interno è valido il ragionamento inverso. 

(…). 

 
La malattia da decompressione cocleovestibolare 
 

La malattia da decompressione cocleo-vestibolare è dovuta alla localizzazione 

labirintica di bolle gassose che si formano nella fase di decompressione di una 

immersione subacquea con autorespiratori. Le bolle hanno, nella maggior parte dei casi, 

genesi autoctona nei fluidi labirintici, formandosi quando la perilinfa risulti sovrasatura 

di gas inerte (principalmente elio e nelle immersioni tecniche) assorbito dalla cassa del 

timpano attraverso la finestra rotonda. E’ stata, inoltre, ipotizzata una eziologia 

aeroembolica a seguito del passaggio al comparto arterioso di bolle gassose 

normalmente presenti, in maniera asintomatica, nel sangue venoso, attraverso uno 

shunt intracardiaco destro-sinistro. 

 

Conclusioni 

 

La gestione dell’apparato uditivo del subacqueo prima, durante e dopo una 

immersione non può essere improvvisata ma richiede un’adeguata preparazione sia 

tecnica che culturale. (…). 

I principali presupposti per affrontare senza rischi una immersione sono possedere 

una sicura idoneità otologica agli sport subacquei ed essere in grado di effettuare 

correttamente e senza incertezze le manovre di compensazione delle cavità uditive; 

inoltre, è di fondamentale importanza che il subacqueo possieda la piena 

consapevolezza della fenomenologia otologica da immersione per la gestione  in 

sicurezza di ogni evenienza. (…). 
 


