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Cari soci, amici, simpatizzanti, nostal-
gici, fi nalmente abbiamo il Bollettino che 
dopo circa un anno di silenzio dovuto a 
tali e tanti cambiamenti societari, torna 
sulle nostre scrivanie e nei nostri centri. 
Spero sia uno strumento utile, che di-
verrà ancora più utile se tutti quanti con-
tribuiremo, attraverso questo mezzo, a 
far girare notizie utili alla nostra profes-
sionalità.
Sul bollettino dovranno essere pilotate 
infatti tutte quelle notizie sulle norma-
tive, sui centri di nuova costruzione, sulle 
iniziative scientifi che che tutti i centri 
iperbarici italiani sicuramente hanno da 
far sapere a tutti e che in nessun altro 
modo, se non con contatti diretti, pos-
sono essere trasmesse.
Con il bollettino n. 1 del 2005, fi nal-
mente la SIMSI ritorna ad avere i suoi 3 
canali informativi al completo, cioè la ri-
vista, il sito e appunto il bollettino.
Ma qual è la novità? Ebbene la novità è 
che questi canali parlano bolognese, per-
ché la redazione di tutti e tre gli stru-
menti è a Bologna presso il Centro Iper-
barico diretto dal Dr Emanuele Nasole, 
che tra i vari impegni si è cimentato in 
questa avventura direi, al momento, av-
vincente. 
Per la Rivista siamo al n. 2… che fa-
tica!!!
Ma spero presto che tale fatica venga 
ricompensata. Infatti, stiamo lavorando 
all’indicizzazione di “Medicina Subac-
quea e Iperbarica” che oltre alla rinno-
vata veste grafi ca, si doterà dei ricono-
scimenti scientifi ci che la renderanno 
appetibile anche da chi, già produttore 
di lavori scientifi ci, preferisce pubbli-

‘Sorbole’ il bollettino!
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care su riviste straniere o nazionali do-
tate dall’impact factor che ancora ci 
manca.
Al sito www.simsi.org abbiamo dato una 
impaginazione diversa che consentirà 
una consultazione più ergonomica.
Nel sito, che ha a disposizione uno spa-
zio smisurato, potrà essere inserito tanto 
materiale; a questo proposito, stiamo la-
vorando a rendere pubblicabili le linee 
guida elaborate dalla SIMSI e da altre 
società sulle patologie trattate in camera 
iperbarica (ulcere cutanee, intossica-
zione da monossido di carbonio, cefalea 
a grappolo, ecc.), le Consensus Confe-
rence della ECHM, i lavori controllati 
randomizzati che fi nora sono stati rife-
rimenti e caposaldi EBM dalla nostra 
specialità.
Un encomio va fatto alla Casa Editrice 
La Mandragora di Imola sempre vicina 
a chi si occupa di subacquea per la pre-
ziosa collaborazione offerta con la gra-
fi ca della rivista e del bollettino, ma an-
che con la preziosa consulenza “tipogra-
fi ca e postale”.
E per fi nire ringrazio Voi tutti per la fi -
ducia accordatami attraverso il Consi-
glio Direttivo della SIMSI, Voi tutti che 
invito a rendere più avvincente il lavoro 
iniziato con i Vostri contributi scienti-
fi ci, sindacali, polemici, o semplicemente 
e soprattutto... informativi.
Sorbole!!!
Un affettuoso saluto 

Emanuele Nasole
Direttore

Centro Iperbarico MPM di Bologna
Consigliere SIMSI
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Documento programmatico
della sicurezza (DPS). Ma cos’è?

Il DPS, in realtà, altro non è che un resoconto delle misure di sicurezza adottate da 
chiunque (imprese, singoli ed istituzioni) sia titolare di un trattamento di dati per-
sonali altrui per evitare (o meglio per ridurre al minimo) il verifi carsi di qualsiasi 
tipo di evento dannoso o pericoloso a carico degli stessi dati personali.
In defi nitiva, il DPS serve a fotografare la politica aziendale in tema di sicurezza dei 
dati personali e, una volta redatto, esso deve essere custodito in un luogo preciso 
(e ovviamente sicuro!) per gli eventuali possibili controlli.
Letto questo, il titolare del trattamento dei dati sensibili o di dati giudiziari (sia car-
tacei che elettronici) deve redigere, anche attraverso il responsabile sanitario se desi-
gnato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni 
che, entro il 30 giugno, deve essere aggiornato con le misure messe in atto a garantire 
la riservatezza, ecc. Per capirci, ogni struttura, ogni studio, ogni singolo individuo 
che tratta dati sensibili dovrà incaricare un responsabile (potrebbe essere anche 
l’amministratore di rete) per:
1. Installare un antivirus, antispam, fi rewall e via dicendo su tutte le macchine in-

teressate al trattamento dei dati elettronici (praticamente tutte perché anche i 
dati di fatturazione, clienti, fornitori sono sensibili);

2. Garantire un accesso sicuro alle postazioni (cioè inserire la password di apertura 
dei computer via BIOS e via sistema operativo);

3. Fare il backup dei dati con cadenza e conservarli in un luogo sicuro (tipo maste-
rizzare i CD con tutti i database/messaggi posta/documenti importanti e con-
servare le copie);

4. Garantire le misure minime di sicurezza per tutto ciò appena descritto (cioè cam-
biare le password ogni mese, aggiornare l’antivirus, ecc., ecc.).

La scheda più complicata da redigere è l’allegato B, regola 19, del d.lgs. 30.6.03, n. 
196 che riporta le varie tabelle dove descrivere i metodi e i sistemi adottati per la 
sicurezza. 
In giro ci sono molte società che, allo scopo, offrono consulenze a fi or di soldoni 
per la redazione del DPS. Tuttavia, niente paura!!!, perché l’ambito del trattamento 
dei dati elettronici è una cosa relativamente facile.
Inoltre, bisogna aver presente che sono richieste le misure minime anche per tutti 
i dati cartacei... il che signifi ca dover catalogare, conservare e proteggere documenti 
di estrema importanza, come le cartelle cliniche (la guida operativa per redigere il 
DPS dice espressamente ‘conservare in un armadietto chiuso con lucchetto e 
chiave...’).

Enrico Battisti
Consulente informatico - Centro Iperbarico MPM - Bologna

battisti@promediart.com

La SIMSI ha proposto su invito della Commissione ECM del Dipartimento della 
Qualità del Ministero della Salute i seguenti 20 obiettivi quali obiettivi formativi 
specifi ci della Disciplina. 
 1) Miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali per le prin-

cipali indicazioni all’Ossigenoterapia iperbarica
 2) Interventi di formazione ed aggiornamento nella gestione delle emergenze su-

bacquee ed iperbariche
 3) Aspetti interdisciplinari della Medicina Iperbarica: interattività dello speciali-

sta medico iperbarico con gli altri specialisti
 4) La gestione di una struttura di Medicina Subacquea ed Iperbarica: aspetti or-

ganizzativi, normativi, criteri di accreditamento
 5) La ricerca e l’Evidence based medicine in Medicina Subacquea ed Iperba-

rica
 6) Formazione in Medicina Subacquea ed Iperbarica fi nalizzata all’utilizzo ed al-

l’implementazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici
 7) Innovazione tecnologica: utilizzo delle tecnologie sanitarie avanzate in un cen-

tro di Medicina Subacquea ed Iperbarica
 8) Il percorso assistenziale del paziente afferente ai centri di Medicina Subacquea 

ed Iperbarica: il primo soccorso e l’integrazione tra le strutture ospedaliere di 
prima cura e i centri di Medicina Subacquea ed Iperbarica

 9) Percorsi diagnostico terapeutici nelle emergenze subacquee
10) Valutazione dei fondamenti scientifi ci e dell’effi cacia ed appropriatezza della 

terapia con ossigeno iperbarico
11) Valutazione epidemiologica delle indicazioni all’ossigenoterapia iperbarica

DAL XVI CONGRESSO SIMSI DI CAPRI 

Tecniche alternative di compensazione
in pazienti a rischio di barotrauma timpanico

in trattamento
con ossigenoterapia iperbarica

L’ossigenoterapia iperbarica è associata ad un’aumentata incidenza di barotraumi 
auricolari, soprattutto in quei pazienti anziani o pediatrici, che non sono capaci di 
effettuare una effi cace compensazione dell’orecchio medio e sono a rischio di ba-
rotrauma. Presso l’Istituto di Medicina Iperbarica CEMSI di Salerno è stata quindi 
condotta una sperimentazione, attraverso l’uso di una nuova metodica che, eseguita 
dal personale medico/infermieristico in pazienti incapaci di compiere autonoma-
mente la compensazione dell’orecchio medio, offre la possibilità di equilibrare la 
pressione della cassa timpanica.
La metodologia, ripetibile in tutte le condizioni potenzialmente a rischio, consiste 
nell’uso di una pera di Politzer monouso (Otovent®, Lofarma), costituita da un 
adattatore nasale (oliva) raccordato ad un palloncino di gomma e calibrato per ero-
gare una pressione massima di 250 mmHg suffi ciente a vincere le resistenze tuba-
riche e convogliare nell’orecchio medio una quantità d’aria suffi ciente ad equili-
brare il gradiente pressorio generato dall’ambiente iperbarico. 
Per un corretto utilizzo bisogna:
• gonfi are il palloncino con una quantità d’aria pari ad un espirato;
• introdurre l’oliva nella fossa nasale del paziente tappando la narice controlate-

rale;
• far pronunciare al paziente una “heeeeeee” in modo da isolare il rinofaringe dalla 

bocca; 
• insuffl are l’aria che, così veicolata, arriva fi no alle trombe di Eustachio tenen-

dole pervie ed effettuando una compensazione prolungata. 
Il metodo è tanto più effi cace quanto iniziato tempestivamente. Nel paziente colla-
borante, previamente istruito, questa manovra è possibile eseguirla senza un aiuto 
esterno con un’“autoinsuffl azione”.
Questa tecnica di compensazione effettuata in camera iperbarica offre la possibi-
lità di eliminare gli inconvenienti di compensazione nei pazienti con problemi tu-
barici, con il risultato qualitativo sui tempi di durata del trattamento.

A. Bolognini1, P. Marcolin2, G. Bosco3

1Centro Iperbarico sassarese
2Scuola di Spec. Med. del Nuoto e delle Attività Subacquee

Università G. D’Annunzio - Chieti, 
3CEMSI - Istituto salernitano di Medicina iperbarica - Salerno

12) La gestione in sicurezza delle strutture iperbariche: aggiornamento sui sistemi 
di sicurezza e sulla sicurezza sul lavoro 

13) Formazione ed aggiornamento in Medicina Subacquea ed Iperbarica del per-
sonale infermieristico: ruolo, procedure e percorsi assistenziali

14) Le indicazioni all’ossigenoterapia iperbarica: criteri di misurazione della effi -
cacia della terapia 

15) Formazione ed aggiornamento in Medicina Subacquea ed Iperbarica per il 
personale tecnico: ruolo e competenze

16) Percorsi diagnostico terapeutici delle ulcere croniche: le patologie vascolari 
periferiche ed il piede diabetico in una struttura di Medicina Iperbarica con 
annesso ambulatorio di medicazioni avanzate

17) La bioetica in Medicina Subacquea ed Iperbarica
18) Il consenso informato in Medicina Subacquea ed Iperbarica
19) Linee guida per l’idoneità alle attività subacquee professionali, sportive e ri-

creative
20) I Centri di Medicina Subacquea ed Iperbarica nell’ambito dell’organizzazione 

dipartimentale: aspetti organizzativi e strutturali 

Il Consiglio Direttivo della Società si è già messo al lavoro per fornire ai Soci 
eventi formativi per il 2005 e il 2006 che rispecchino i punti elencati. Troverete 
gli annunci degli eventi nella rivista, nel bollettino e sul nostro sito rivisto e rin-
novato www.simsi.org

Emanuele Nasole
Centro Iperbarico MPM - Bologna

ECM

Proposti gli obiettivi formativi
al Ministero della Salute
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L’inaugurazione uffi ciale è avvenuta il giorno 17 dicembre 2004, alla presenza di au-
torità e giornalisti, mentre la piena operatività è iniziata dopo qualche settimana.
Il centro iperbarico di Niguarda era stato voluto dall’Assessorato Regionale alla Sa-
nità all’indomani dell’incidente Galeazzi, per poter avere, anche in Lombardia, un 
centro iperbarico pubblico di prestigio.
Ora, dopo alcuni anni di ritardo, e dopo aver espletato una regolare gara d’appalto, 
il centro è stato affi dato in gestione ad una associazione d’impresa guidata da Air 
Liquide Sanità Service, e di cui fanno parte anche le altre due realtà iperbariche della 
Lombardia, Deep Service di Zingonia e ILMI di Milano.
Il Centro Iperbarico Niguarda Ca’ Granda è dotato di due camere iperbariche Ga-
leazzi da otto posti ciascuna, provviste di tutte le più moderne dotazioni tecnologi-
che, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza degli operatori 
e dei pazienti.
Il Centro ha ottenuto l’accreditamento con il SSR, e conseguentemente alla strut-
tura possono ora accedere anche i pazienti ambulatoriali.
L’attività è per ora principalmente rivolta ai pazienti ricoverati nell’ospedale e ai pa-
zienti provenienti dagli ospedali limitrofi ; ci si attende a breve un incremento dei 
pazienti ambulatoriali.
Sarà però con il prossimo autunno, anche a seguito del fi siologico aumento degli in-
terventi d’urgenza, che il centro raggiungerà la piena operatività.
Per allora si potrà contare su un’équipe medica, ora parzialmente in formazione, di 
cui faranno parte anche gli anestesisti del dipartimento di emergenza dell’ospedale, 
che potrà coprire tutte le esigenze di un grande e prestigioso ospedale come è il Ni-
guarda di Milano.

Paolo Binda Zane
ILMI - Milano

Presidente ANCIP

Il Comitato Europeo per la Medicina Iperbarica (ECHM - European Committee 
for Hyperbaric Medicine) programma gli eventi scientifi ci del settore in Europa. 
Ogni argomento trattato prevede l’organizzazione di un workshop preliminare per 
l’analisi dello stato dell’arte e, successivamente, di una conferenza di consenso per 
stabilire le linee guida del settore.
Il Presidente attuale dell’ECHM è il rettore dell’Università di Amsterdam, prof. 
Dirk J. Bakker e nell’ECHM sono rappresentate le principali Università europee. 
L’Italia ha come rappresentante dell’ECHM fi no al 2007 il dott. Pasquale Longo-
bardi, direttore del Centro Iperbarico di Ravenna. Il 30 novembre 2004 in Lille (Fran-
cia) il comitato direttivo dell’ECHM ha deliberato il mandato al dr Longobardi di or-
ganizzare in ottobre 2006 a Ravenna la 8a conferenza di Consenso Europea sulla cura 
delle ferite – ruolo della terapia iperbarica e delle altre terapie. Tale mandato è stato 
approvato dall’Assemblea dei Presidenti delle Società di Medicina Iperbarica di tutti 
i Paesi europei (Board of Representatives). Il workshop che ha preparato la Confe-
renza di Consenso sulla cura delle ferite si è tenuto a Belgrado nel 1998. La Confe-
renza di Consenso è importante perché gli esperti europei del Wound Care e della Te-
rapia Iperbarica si confronteranno per concordare dei percorsi appropriati in rela-
zione alle procedure diagnostiche, terapeutiche (applicazione della procedura TIME, 
ruolo delle medicazioni, dei farmaci da associare e delle procedure chirurgiche). In 
accordo con la metodologia della Medicina basata sulle prove di evidenza (Evidence 
Based Medicine), le raccomandazioni fi nali del Jury saranno un importante punto di 
riferimento per il settore. Il programma scientifi co della conferenza, i relatori e gli 
esperti da invitare sono decisi dal comitato direttivo dell’ECHM in sede europea.
Per ogni ulteriore informazione: dr Pasquale Longobardi 
Centro Iperbarico, via A. Torre 3, 48100 Ravenna (RA) tel. 0544-500152 
e-mail: info@iperbaricaravenna.it

OTTOBRE 2006

Ravenna ospiterà
la Consensus Conference ECHM

sul ruolo dell’ossigenoterapia iperbarica
nella cura delle ferite

INAUGURATO IL 17 DICEMBRE

Pienamente operativo
il nuovo centro iperbarico

dell’ospedale Niguarda
Ca’ Granda di Milano

Progettazione e realizzazione camere iperbariche
ed impianti per ogni esigenza e dimensione

Manutenzione e assistenza tecnica per impianti
di produzione propria e di terzi

Progettazione ed esecuzione di lavori di ristrutturazione
dei locali con il sistema chiavi in mano

Stabilimento: Via Laurentina km 29,300 - 00040 Ardea (RM) • Tel. e Fax 06 9147186 - 06 9147198
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Vantaggi e svantaggi delle immersioni con
miscele arricchite di ossigeno (Nitrox I-II)

Il NITROX è aria arricchita con ossi-
geno. La parola deriva dalla contrazione 
dei termini inglesi nitr-ogen e ox-ygen,  
“azoto” e “ossigeno”.
Tale sostantivo può essere utilizzato per 
descrivere ogni combinazione (miscela) 
di azoto ed ossigeno. La normale aria 
compressa che respiriamo in immersione 
è una miscela di ossigeno (21%) e azoto 
(79%). La miscela nitrox con meno del 
79% di azoto e più del 21% di ossigeno 
viene chiamata “aria arricchita di ossi-
geno”, in inglese enriched air nitrox 
(EANx).
La “x” rappresenta la percentuale di os-
sigeno contenuta nella miscela. L’EAN32 
denominata Nitrox I (ossigeno al 32% e 
azoto al 68%) è la miscela più comune-
mente utilizzata; l’EAN36 (ossigeno al 
36% e azoto al 64%) è invece denomi-
nata come Nitrox II. 
La valutazione di circa 200 immersioni 
effettuate in un anno del gruppo subac-
queo GIPSI di Cellule (CE) ha reso pos-
sibile descrivere i vantaggi e gli svantaggi 
delle immersioni con aria arricchita di 
ossigeno (NITROX), rispetto alle mi-
scele convenzionali. 
Le miscele nitrox, avendo una percen-
tuale di ossigeno superiore al 21%, ren-
dono possibile l’estensione del “Bottom 
time” e la riduzione dei tempi di decom-
pressione. L’unica limitazione è quella 
di valutare la tossicità dell’ossigeno e di 
calcolare i limiti di tolleranza della pres-
sione parziale di ossigeno fi ssati a 1,4 
bar. 
Durante le immersioni ad aria, l’azoto si 
accumula nell’organismo e, durante la ri-
salita, deve essere ridotto a livelli che non 
comportino l’incidente da decompres-
sione. Grazie alla minore quantità di 
azoto presente in queste miscele è possi-
bile ottenere signifi cativi vantaggi opera-
tivi e/o di sicurezza, che permettono al 
subacqueo un approccio completamente 
diverso alla gestione del piano di immer-
sione.

I VANTAGGI DELLE MISCELE 
NITROX
• tempi di intervallo in superfi cie ab-

breviati; 
• minore attesa prima di volare dopo 

l’immersione; 
• minore stanchezza durante e dopo 

l’immersione; 

• ridotta incidenza del mal di testa 
da ritenzione di anidride carbo-
nica; 

• minore sensibilità alla narcosi d’a-
zoto; 

• probabilità matematiche di incorrere 
nella malattia da decompressione 
enormemente ridotte.

COMUNICATO

Camere iperbariche monoposto
vietate e pericolose

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperba-
rica, nella seduta del 31.01.2004 tenutasi a Grosseto, ha ribadito la propria com-
pleta e totale disapprovazione dell’ipotizzato impiego della camera iperbarica mo-
noposto.
Più volte nel passato è stato affermato che la ricompressione terapeutica all’in-
terno di una camera iperbarica del tipo monoposto, in assenza totale di qualun-
que tipo di assistenza medica, è una manovra rischiosa, destinata spesso all’insuc-
cesso, potenziale se non certo danno alla salute del paziente.
L’uso delle camere iperbariche monoposto è stato vietato da numerose norma-
tive, circolari, disposizioni regionali in tema di ossigenoterapia iperbarica.
Si stigmatizza, infi ne, la imprecisa e lacunosa citazione dell’USN Diving Manual, 
il quale in nessuna delle sue parti afferma che la ricompressione terapeutica sia 
possibile in assenza di adeguata assistenza sanitaria.

F
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o GLI SVANTAGGI DELLE 
MISCELE NITROX
• Ridotta profondità consentita, dovuta 

alla massima pressione parziale di os-
sigeno tollerata dall’organismo. Le 
agenzie didattiche ritengono che que-
sto valore massimo sia pari a 1,6 bar; 
tuttavia, per motivi prudenziali si con-
siglia un valore massimo di 1,4 bar. Se 
si oltrepassa questo limite si incorre 
nel pericolo della tossicità cerebrale 
dell’ossigeno che si manifesta (spesso 
con scarso preavviso) in convulsioni 
di tipo epilettico. Le crisi convulsive 
in immersione rendono altamente 
probabile la perdita dell’erogatore e 
la morte per annegamento. La Nitrox 
I  ha un limite massimo operativo di 
profondità di 40 metri, la Nitrox II 
ha un limite massimo di 36 metri.

• Costo della ricarica che risulta 25-
50% superiore alla ricarica ad aria 
convenzionale.

PRECAUZIONI
Particolare cura va riservata alla bombola 
NITROX, che deve avere un’etichetta 
identifi cativa oppure un adesivo o un car-
tellino che indichi il contenuto della mi-
scela, la data della ricarica, la massima 
profondità consentita dalla miscela e il 
nome del subacqueo che ha analizzato la 
miscela. I subacquei che si immergono 
con nitrox devono analizzare personal-
mente il contenuto delle bombole prima 
di usarle e devono usare la stessa bombola 
che hanno precedentemente analizzato. 
L’uso di miscele iperossigenate può al 
momento dare vantaggi limitati ad alcune 
fasce di profondità; tuttavia è necessaria 
una adeguata preparazione del subac-
queo.

G. Vivona, M. Tedeschi, C. Polzella,
et al.

Università di Napoli Federico II,
Scuola di Specializzazione

in Anestesia e Rianimazione
(Direttore: Prof. G. De Martino)
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Sono lontani, ormai, i tempi della sfi da 
per la conquista degli abissi fra Enzo 
Maiorca e Jacques Mayol. All’epoca 
aspettavo con ansia il telegiornale del-
l’ora di pranzo per carpire la notizia di 
un nuovo ed inimmaginabile primato o, 
addirittura, assistere a pochi secondi di 
un filmato subacqueo cupo ed indi-
stinto. 
Quei tempi sono lontani ed oggi l’apnea 
è divenuta uno sport agonistico a tutti gli 
effetti, con un suo circuito di gare nazio-
nale ed internazionale con prove sia in 
vasca che in mare.
Da allora ad oggi una cosa non è cam-
biata: la sensazionalità del gesto atletico 
dell’uomo che riesce a percorrere tragitti 
subacquei interminabili.
Il 4 giugno si è svolto a Trieste il 4° cam-
pionato italiano di apnea in bacino deli-
mitato; unica specialità di gara l’apnea 
dinamica.
Quest’anno il regolamento è cambiato 
escludendo dalle prove in vasca l’apnea 
statica ed introducendo due “manches” 
successive per la dinamica; la prima man-
che, detta di qualifi ca, seleziona i primi 
8 partecipanti che disputeranno l’ultimo 
turno di gara che diviene la fi nale vera e 
propria. Il campione italiano di que-
st’anno ha percorso più di 191 m di 
nuoto subacqueo con monopinna per ag-
giudicarsi il titolo, 8 m in più del secondo 
classifi cato.
Sette metri hanno separato anche le atlete 
classifi cate al 1° e 2° posto femminile che 
hanno toccato rispettivamente, i 157 ed 
i 150 m di nuoto subacqueo lineare.
Una constatazione da appassionato: ci 
vuole un fi sico bestiale!
Un quesito tecnico legittimo: qual è il 
principio allenante per questa disciplina 
che negli ultimi anni ci ha fatto assistere 
ad incrementi impressionanti delle di-
stanze percorse in apnea? In altre parole, 
per l’atleta apneista è più importante po-
ter sopportare un forte debito lattacido 
oppure disporre di una elevata capacità 
aerobica che consenta al gesto atletico di 
essere estremamente “economico” ed ef-
fi ciente?
Giriamo questa domanda a Simone Graf-
fer il Commissario Tecnico della squadra 
nazionale Italiana maschile di apnea ago-
nistica; approfi ttando della sua disponi-
bilità cercheremo, inoltre, di soddisfare 
anche qualche altra curiosità per gli ap-
passionati di questo sport stupefacente.
“L’atleta deve sviluppare la capacità di 
mantenere dei ritmi costanti di trasloca-
zione in apnea per un tempo variabile 
dai 2’ ai 3’ a seconda della velocità di per-
correnza ed alla preparazione fisica. 
Come in tutti gli sport c’è:
– una componente tecnica legata alla ca-
pacità di muoversi effi cacemente con la 
monopinna sott’acqua;
– la preparazione fi sica che è basata sulla 
capacità e potenza aerobica con una mi-

vani che hanno la fortuna di poter prati-
care questa disciplina sono ammaliati 
tanto che devono essere frenati nei loro 
giochi ed istruiti alla sicurezza.
La FIPSAS ha intrapreso iniziative per 
attirare i giovani verso l’apnea?
Purtroppo per attirare i giovani all’ap-
nea ci vogliono dei tecnici disponibili a 
lavorare il pomeriggio nelle piscine o la 
mattina nelle scuole. La FIPSAS è una 
realtà composta da appassionati che oc-
cupano il loro tempo libero insegnando 
in piscina o scendendo sott’acqua. Ap-
passionati che hanno un lavoro che pur-
troppo non è l’apnea.
Questo è il grosso limite che la FIPSAS 
ha e che si è prefi ssa di risolvere in que-
sto quadriennio cominciando un rap-
porto di collaborazione con delle realtà 
isolate della FIN (Federazione Italiana 
Nuoto) e del nuoto pinnato. Da queste 
esperienze potrà partire un protocollo 
d’intesa, se le parti lo vorranno, per per-
mettere ai giovani di poter sviluppare 
quella multilateralità di lavori e stimoli 
che a lungo termine potranno permet-
tere loro di diventare dei grandi atleti.
Ora che è nata l’apnea agonistica pensi 
che gli appassionati di subacquea pos-
sano sperare di vedere il loro sport del 
cuore alle olimpiadi?
Il cuore mi dice di sì, ma la ragione mi fa 
tornare coi piedi per terra.
Il CIO nella sua riorganizzazione nel 
maggio 2003 ha approvato 29 criteri di 
valutazione per gli sport e le discipline. 
Questi criteri sono ripartiti in 7 catego-
rie: 1. Storia e tradizione; 2. Universalità; 
3. Popolarità dello sport; 4. Immagine; 
5. Salute degli atleti; 6. Sviluppo della 
Federazione Internazionale di riferi-
mento; 7. Costi.
Non entro nei particolari, vi basti sapere 
che con i nuovi vincoli dati dal CIO uno 
sport come la pallavolo farebbe fatica ad 
essere ammesso alle Olimpiadi.
Purtroppo i tempi sono cambiati e ci 
dobbiamo adattare. 
Simone, ti stai rivolgendo alla SIMSI? 
C’è qualche cosa che vuoi dire ai Medici 
Iperbarici Italiani?
L’apnea è uno sport in evoluzione ed esi-
stono dei buchi neri immensi per quanto 
riguarda le conoscenze a livello scienti-
fi co. Mi interesserebbe poter impostare 
attraverso la FIPSAS un protocollo di ri-
cerca con l’aiuto dei medici della SIMSI 
per ‘conoscere’ ed uscire dall’ignoranza 
di specifiche importanti non solo per 
l’atleta ma anche e soprattutto dell’appas-
sionato che al mare ci va per divertirsi. 
Ringraziando Simone Graffer per la di-
sponibilità dimostrata e per la chiarezza 
delle sue risposte, auspichiamo che la FI-
PSAS possa effettivamente collaborare 
con la Nostra Società Scientifi ca per ac-
crescere le conoscenze sull’apnea.

Ferruccio Di Donato
Centro Iperbarico MPM - Bologna

nima fase, mai portata al limite, di carico 
di sostanze acide;
– l’allenamento dell’apnea. Questa è una 
qualità pari alla forza, alla resistenza, alla 
reattività. 
L’apnea va allenata con costanza e me-
todo. È impensabile mettere in acqua un 
atleta, preparato fi sicamente meglio del 
Campione Italiano che ha percorso 191 
m, ma privo di un allenamento specifi co 
sull’apnea e pretendere da lui la stessa 
distanza. Il nostro fi sico va a creare de-
gli adattamenti che solo con la prepara-
zione speciale si possono sviluppare ed 
attivare.
Credi che i limiti dell’uomo in questa di-
sciplina siano ancora molto lontani dalle 
prestazioni attuali?
Assolutamente si. Se guardiamo oltre i 
numeri ci si prospetta uno scenario an-
cora lontano da quello che può essere 

considerato un movimento proprio di 
uno sport agonistico.
Gli atleti partecipanti in questa stagione 
alle 13 selettive in tutta Italia sono stati 
150 ed è ormai da due anni che i numeri 
sono fermi. Senza parlare poi del fatto 
che di tecnici preparati in questa realtà 
non ne esistono. Gli atleti più forti ba-
sano la loro programmazione su dati em-
pirici e conoscenze approssimative. 
La FIPSAS sta lavorando per dare i 
mezzi a chi ha il desiderio di imparare at-
traverso corsi allenatori. Sono certo che 
attraverso l’insegnamento e la stabilità 
alla fi ne del quadriennio olimpico ci sarà 
un salto di qualità e quantità che oggi 
neanche ci immaginiamo. 
L’apnea agonistica è uno sport giovane. 
Qual è l’interesse dei giovani per questa 
disciplina?
L’apnea è uno sport affascinante ed i gio-

4° CAMPIONATO ITALIANO DI APNEA A TRIESTE

Novità dall’apnea agonistica
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Anche quest’anno, prosegue la raccolta dati riguardanti le Patologie da Decompres-
sione. L’iniziativa, proposta dalla SIMSI dal 2002, vede impegnati sempre più nu-
merosi i Centri Iperbarici in Italia. 
Le fi nalità per cui da ormai quattro anni è nato il “censimento” sono state quelle di 
poter mettere a disposizione di ricercatori, e quanti interessati, dati suffi cientemente 
attendibili riferiti alla patologia da decompressione, con la possibilità di valutarne 
annualmente l’incidenza, confrontare le diverse casistiche e individuare margini di 
miglioramento nella gestione del soccorso e della terapia.
Abbiamo quindi messo a punto un sistema di rilevazione cercando di formularlo 
nella maniera più semplice ed accessibile al fi ne di ottenere la più ampia partecipa-
zione dei colleghi operanti in tutti i centri iperbarici del paese. 
La “Griglia di rilevamento” nella sua formulazione originale ha già subito aggiorna-
menti, ed è comunque suscettibile di ulteriori integrazioni sulla base delle proposte 
di quanti interessati a raccogliere ed evidenziare altre notizie.
La “Griglia” deve essere compilata dal Medico del Centro Iperbarico possibilmente 
all’arrivo dell’incidentato, direttamente in computer, e deve essere inviata via e-mail 
a embolia@virgilio.it. Le informazioni di tutte le griglie correttamente compilate, 
pervenute a embolia@virgilio.it sono in seguito inserite in un prospetto generale da 
cui è possibile rilevare e comparare i referti di tutti i Centri e che viene annualmente 
recapitato ai centri che partecipano alla raccolta e a quanti ne facciano richiesta. 
In qualità di coordinatore del censimento, devo ringraziare i colleghi (… e anche 
qualche tecnico iperbarico), gli amici, che da subito si sono lasciati coinvolgere in 
questo progetto e hanno dato consigli e proposto soluzioni, e tutti quelli che in se-

GRIGLIA DI RILEVAMENTO PER IL MEDICO DEL CENTRO IPERBARICO

Continua il Censimento
degli incidenti disbarici

COMPILAZIONE DELLA GRIGLIA

Nel 2005 la griglia per il rilevamento degli incidenti subacquei è stata modificata per meglio evidenziare alcuni dati importanti e per eliminare imprecisioni nella compila-
zione.
In particolare sono stati inseriti i seguenti punti: 
• La definizione di fattori individuali favorenti la comparsa della Patologia: nei commenti inseriti nella griglia sono evidenziabili alcuni suggerimenti in tal senso (Traumi recenti, Di-

sturbi metabolici, Disidratazione, Obesità, Affaticamento, PDD pregresse, Patologie in atto, Eccessi alimentari, Sedentarietà ecc.). 
• La valutazione del paziente al termine della terapia ricompressiva: oltre ai deficit eventualmente esitati, si chiede di riportare le “ricadute” che possono essersi verificate 

con la ricomparsa o l’aggravamento dei sintomi nelle ore seguenti al termine del trattamento.
• Il decorso dei deficit, in specie neurologici: in Patologie da Decompressione che non si sono completamente risolte dopo un primo ciclo di trattamenti ricompressivi, do-

vrebbe essere valutato nel tempo (fino a 2 anni!), riportando l’esito dei controlli periodici specialistici, le modalità della eventuale terapia riabilitativa, ecc. 
• Esami clinici effettuati ed in particolare quelli per evidenziare la presenza di Shunt Dx-Sx (Doppler Trans-cranico, ecc.).

guito si sono aggiunti e puntualmente continuano a inviare le griglie correttamente 
compilate. In questo modo, nonostante l’oggettiva diffi coltà da parte del medico, 
specie se non subacqueo, ad investigare e riferire comportamenti non corretti du-
rante l’immersione, sarà possibile migliorare la qualità delle notizie raccolte sulle 
condizioni favorenti la comparsa di PDD (tra cui la presenza di shunts dx-sx, che 
peraltro non sempre vengono ricercati anche a seguito di episodi immeritati o plu-
rimi), sulla evoluzione di eventuali defi cit esitati al termine del trattamento ricom-
pressivo e delle terapie riabilitative.
Interessante sarebbe poi avere riferimenti attendibili sul numero e le circostanze de-
gli incidenti subacquei causa di decesso, … ma questi non arrivano ai Centri Iper-
barici. 
In questi anni abbiamo dato corpo a una casistica sicuramente interessante e… non 
solo da un punto di vista epidemiologico (in effetti i nostri dati non sono difformi 
da quelli pubblicati in altri paesi, per quanto riguarda tipologia di immersione, com-
portamenti a rischio, incidenza di sintomi, età, sesso dei sub,…). I dati raccolti, in-
fatti, non solo ci permettono di verifi care la progressiva e costante diminuzione del 
numero dei casi di PDD registrati in questi anni (Motivi: … si fanno meno immer-
sioni?, … sono differenti le immersioni?, … sono cambiati i “subacquei”?, … op-
pure non conosciamo il numero dei morti in acqua?), ma anche, perché no???, l’ef-
fi cacia delle procedure terapeutiche e l’effi cienza nella gestione dell’incidentato su-
bacqueo di numerosi centri iperbarici nel nostro paese.

Paolo Della Torre
Consigliere SIMSI - embolia@virgilio.it
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Centro Iperbarico di             mese di
� Paziente          (numero progressivo e/o iniziali)
Età   Sesso � M     � F Pregresse P.D.D.               
Grado di esperienza  (brevetto,  qualifica,  ……)

Fattori di rischio o condizioni ritenute favorenti riscontrate all’anamnesi

Ha sostenuto visita di idoneità alla attività sub attualmente valida  � sì � no   
Riferisce di avere spesso Emicrania dopo immersioni   � sì � no             
  
� Immersione
Luogo e data

Tempo e Profondità  (elenca eventuali ripetitive ed intervallo)

Miscele adottate e Tecnica di immersione

Decompressione attuata secondo Tabelle, Computer (specifica) 

Errori nella decompressione 

Fattori di rischio o comportamenti ritenuti favorenti o causa    

� Comparsa dalla sintomatologia
Dopo quanto tempo dalla riemersione 

Sintomo di esordio 

Successiva evoluzione 

� Soccorso e trasporto
Inviato attraverso il 118, dal Pronto Soccorso, arriva autonomamente, da altro Centro Iperbarico per prosecuzione  Terapia… (specifica) 

Durante il trasporto  Respira  O2  (con che mezzo)  

Assume liquidi Tipo e quantità  

� Trattamento ricompressivo
Tempo intercorso dalla riemersione  all’inizio del trattamento in Camera Iperbarica 

Tempo intercorso dalla comparsa dei primi sintomi all’inizio del trattamento in Camera Iperbarica 

Trattamento farmacologico (specifica anche se il Paziente è intubato, o con catetere vescicale o altro) 

Tabella adottata (o diagramma della compressione) 

� Sintomatologia e decorso
Sintomatologia rilevata all’arrivo al Centro Iperbarico 

Sintomatologia durante il trattamento in C.I. rilevata in vari periodi 

Sintomi al termine o nelle 12 ore seguenti al trattamento 

Ricompressioni successive eventuali   (specifica tempi e batimetrie e riassumi l’evoluzione dei sintomi) 

Eventuali sintomi residui ad una settimana   

Sono stati attuati  esami ematochimici  � sì � no (se si specifica l’esame alterato e l’esito) 

È stata fatta ricerca per  Shunt dx-sx,  PFO… � sì � no (se si specifica il tipo di esame e l’esito)

Sono state eseguite  TAC, RMN, SPECT, … � sì � no (se si specifica il tipo di esame e l’esito) 
Note:  

Luogo,  data          il compilatore   

SIMSI Scheda di rilevazione statistica per incidenti subacquei “censimento 2005”
Da inviare compilata a embolia@virgilio.it • coordinatore Dr Paolo Della Torre • la scheda è scaricabile dal sito www.simsi.org
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Regione Centro Indirizzi Città Telefono Fax Legenda

LOMBARDIA Istituto Iperbarico Via Bologna, 1 24040 Zingonia (BG) 035-884406 035-882402 *(P)

ILMI Via Premuda, 34 20129 Milano (MI) 02-76022511-76004035 02-76004035 *(P)

Servizio OTI - Istituto Clinico Città di Brescia Via Gualla, 15 25128 Brescia (BS) 030-3710358/357 030-3710357 *(P)

Centro Medicina Iperbarica del Verbano srl Via Bellorini, 48 21014 Laveno (VA) 0332-626384 0332-667373 *(P)

Centro iperbarico - Ospedale Niguarda P.za Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano 02-64444447 *(P)

PIEMONTE OTIP srl Via Pola, 37 10135 Torino 011-3978900 011-3978890 §(P)

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista - Serv. An. Rian. - Centro OTI Corso Bramante, 88 10126 Torino 011-6335500 011-6335173 &

S.I.Pi.-Soc Iperbarica Piemontese - Centro Iperbarico c/o “I Cedri” Largo Don Guanella, 1  28073 Fara Novarese (NO) 0321-818519-818111 0321-829875 *(P)

VENETO OTI Medicale Via Avieri, 19 36040 Torre Quartesolo (VI) 0444-380240 0444-380377 *(P)

ATIP Ass. Tecn. Iperb. Padova-Centro Iperbarico Via Cornaro, 1 35128 Padova 049-8070843 049-8071939 *(P)

Istituto Iperbarico spa Via Francia, 35  37069 Villafranca di Verona (VR) 045-6300300 045-6300597 *(P)

OTI Services  Via delle Macchine, 15 30175 Marghera (VE) 041-5381182 041-921969 *(P)

FRIULI V.G. Centro terapia iperbarica Ospedale di Cattinara Strada di Fiume, 447 34149 Trieste 040-3994178 *(P)

LIGURIA Osp. S. Martino. serv. Ossigenoterapia iperbarica L.go R.Benzi, 10 16132 Genova 010-5553606 §(P)

TRENTINO Istituto Iperbarico di Bolzano srl Via Del Vigneto, 31 39100 Bolzano 0471-932525 0471-200025 *(P)

EMILIA-
ROMAGNA

Ospedale di Fidenza - Serv. Anestesia, Rianimazione e Terapia Iperbarica Via Don Tencati 43063 Fidenza (PR) 0524-515238-9 0524-515236 *(P)

Centro Iperbarico srl Via A. Torre, 3 48100 Ravenna 0544-500152 0544-500148 *(P)

Poliambulatorio Privato MPM - Centro Iperbarico Via T. Cremona, 8 40137 Bologna 051-440807-442094 051-441135 *(P)

MARCHE Iperbarica Adriatica srl Via delle Quercie, 7/A 61032 Fano (PS) 0721-827558 0721-827558 §(P)

TOSCANA CEMIS Via Aurelia ovest, 349 54100 Massa 0585-834141 0585-837203 *(P)

Azienda Osp. Pisa - S. Chiara - Serv. Terapia Iperbarica Via Roma, 67 56100 Pisa 050-992738-992111 *(P)

Centro OTI “Nautilus” srl c/o Ist. Prosperius Viale F.lli Rosselli, 62  50123 Firenze (FI) 055-2381637 0337-333009 *(P)

Ist. Anest. Rianim. Policlinico Careggi Viale Morgagni, 85 50134 Firenze 055-4279138-100 055-4279101 *(P)

Osp. Elbano - Centro Iperbarico Porto Ferraio (LI) &

Ospedale Misericordia - Serv. di Ossigenoterapia Iperbarica Via Senese, 18 58100 Grosseto 0564-485446-485111 0564-485691 *(P)

LAZIO Centro Iperbarico-Ass. Vol. Francesco Forno Porto Comm. - ex - Darsena Petroli 00053 Civitavecchia (RM) 0766-31666 0766-31666 &

ICOT SS 148 Pontina km 73,100 04100 Latina 0733-6511 *(P)

Policlinico Umberto I-Serv. Medicina Iperbarica - Ist. An. Rian. - 
Università “La Sapienza”

Viale Policlinico, 155 00161 Roma 06-49970424 06-4461967 *(P)

Policlinico Gemelli L.go Gemelli, 8 00168 Roma 06-30154490 &

CIR Via S. Stefano Rotondo, 6 00184 Roma 06-7008953 06-7008953 *(P)

SARDEGNA AMI Strada Litoranea 07037 Marina di Sarso (SS) 079-359008 (?)

Casa di Cura Città di Quartu - Camera Iperbarica Via Silesu, 6 09045 Quartu (CA) 070-810052 070-822481 §(P)

Ospedale Marino - Serv. Ossigenoterapia Iperbarica Viale Poetto, 12 09126 Cagliari 070-6094424 *(P)

Centro Iperbarico Sassarese Via della Torre località Platamona 07100 Sassari 339.62.64.634 079-3120072 §(P)

Ospedale Civile La Maddalena Via Amm. Magnaghi, 3 07024 La Maddalena (SS) 0789-791200 0789-735162 *(P)

CAMPANIA Ist. Anestesia I - Ateneo Univ. - Serv. Ossigenoterapia Iperbarica Via Pansini, 5 80131 Napoli 081-7463547 *(P)

Barocenter Via T. Schipa 80122 Napoli 081-664301 &

Ospedale Santobono-Centro Regionale di Med. Sub. Iperbarica Via M. Fiore, 6 80129 Napoli 081-2205790-2205712 081-2205790 *(P)

Ist. Mediterraneo di Med. Subaquea Via Europa, 23 80053 Castellamare S. (NA) 081-8726730 081-669393 (?)

Casa di Cura M.Rosaria - Camera Iperbarica Via S. Bartolomeo, 50 80045 Pompei (NA) 081-5359111 §(P)

Iper srl Via Celle, 2 80078 Pozzuoli (NA) 081-5268339 081-5267745 *(P)

CEMSI srl Via Margotta, 32 84100 Salerno 089-791323 *(P)

CEMSI srl Porto c/o Guardia Medica 84059 Marina di Camerota (SA) #

Ospedale “Umberto I” - Camera Iperbarica Via F. Ricco, 50 84014 Nocera Inferiore (SA) 081-938247 *(P)

Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino Viale Italia 83100 Avellino 0825-203323 0825-32625 §(M)

Azienda Ospedaliera di Caserta - Amb. OTI Via G. Tescione, 1 81100 Caserta (CE) 0823-232361/346 0823-232507 &

Ospedale S. Giovanni di Dio. Servizio di Medicina Iperbarica Loc. San Lorenzo 84100 Salerno 089-672111 *(P)

Centro GF c/o Clinica Villa dei Fiori - Centro Iperbarico Corso Italia, 1 80011 Acerra (NA) 081-3190310 §(P)

PUGLIA Ospedale “V. Fazzi” - Serv. Medicina Iperbarica Via Moscati 73100 Lecce (LE) 0832-661291 0832-351105 0832-661291 *(P)

Ospedale civile Nuovo - Serv. Anestesia e Terapia Iperbarica Via Provinciale per Alezio, 12 73014 Gallipoli (LE) 0833-270429 0833-270455 *(P)

Osp. S. Paolo - U.O. Medicina Iperbarica Via Caposcardicchio 70123 Bari 080-5843480 *(P)

Poliambulatorio Padre Maestro Via Raffaello 71036 Lucera (FG) 0881-549178 0881-52056 &

Nike Via Arnesano, 6 73100 Lecce 0832-351005-352992 0832-352992 *(P)

MOLISE Ospedale “G. Vietri” - Serv. Terapia Iperbarica Via Marra, 14 86035 Larino (CB) 0874-827242-245 *(P)

CALABRIA S. Anna Hospital - Ambulatorio Iperbarico Via Pio X, 111 88100 Catanzaro 0961-741574 0961-701509 §(P)

Ospedale Pontimalli - Serv. Ossigenoterapia Iperbarica Via B. Buozzi 89015 Palmi (RC) 0966-45471 0966-418268 *(P)

SICILIA Ospedale Papardo - serv. Ossigenoterapia Iperbarica C. da Papardo 98165 Messina 090-393207-393247 *(P)

Policlinico Universitario Ist. Anest. Rianim e Ter. Iper. - U.O. Med.
Iperbarica

Via Consolare Valeria 98125 Gazzi di Messina (ME) 090-2212805 090-2926414 *(P)

Azienda Ospedaliera “Umberto I” - Serv. Anest. Rianim. Via Testaferrata, 1 96011 Siracusa 0931-724292 *(P)

Ospedale Civile - Serv. Anest. Rianim. Med. Iperbarica Via S. Anna 98055 Lipari (ME) 090-9885246/257 090-9880847 *(P)

Azienda Ospedaliera Reg. Cannizzaro II - Serv. Anestesia e Med.Iperbarica Via Messina, 829 95126 Catania 095-7264203-211 *(P)

S.O.T.I.S. Viale Mario Rapisardi, 1-3 95124 Catania (CT) 095-7151027/028 095-327704 &

Ospedale Nagar - ASL 9 Trapani - Serv. Anest. Rianim. Ter. Iperbarica Via S. Leonardo, 2 91017 Pantelleria (TP) 0923-911844 *(P)

Serv. Terapia Iperbarica ASL Trapani c/o Poliambulatorio Favignana C. da Fosse 91023 Favignana (TP) 0923-92283 #(P)

Azienda Osp. S.Antonio Abate - Serv Anest. Rianim. Terapia Iperbarica Via Cosenza Erice Casasanta 91016 Trapani 0923-809475 *(P)

Azienda ospedaliera OCR - Sciacca U.O.Anestesia Rian. eTer. Iperbarica Via Figuli, 2 92019 Sciacca (AG) 0925-28148 *(P)

CMI - Ist.Ort. “Villa Salus” Strada provinciale per Brucoli, 507/A 96011 Augusta (SR) 0931-990111, 0931-990530 0931-512066 *(P)

Ospedale Civico di Palermo - Serv. di Ossigenoterapia Iperbarica Via Lazzaro 90127 Palermo 091-6665104 *(P)

Ospedale Policlinico Universitario - Ist. Anest. Rianim. - Centro Iperbarico Via Giuffrè, 5 90127 Palermo 091-6552722 *(P)

ASL 6-Palermo P.O. di Partinico (PA) - Centro iperbarico Via Circonvallazione, 1 90047 Partinico (PA) 091-8911204-205 *(P)

Serv. Terapia Iperbarica ASL 6 c/o Poliambulatorio Isola Ustica Isola di Ustica 90010 Ustica (PA) 091-8449630 #(P)

Serv. Terapia Iperbarica ASL 6 c/o Poliambulatorio Isola Lampedusa Isola di Lampedusa 92010 Lampedusa (AG) 0922-971988 #(P)

Indirizzi Centri Iperbarici

LEGENDA
(P) camera iperbarica multiposto - (M) camera iperbarica monoposto.
* In funzione 24/24 hh, 7/7 gg - § in funzione in orario ambulatoriale - # in funzione nei periodi estivi - & inattiva - ? non si conosce l’attuale situazione.
N.B. L’elenco delle camere iperbariche riportato è un servizio offerto da SIMSI ed è da considerarsi “dinamico”nel senso che occorre verifi care i dati. Infatti, il continuo evolversi della situazione logistica e operatività delle Camere 
Iperbariche Italiane, dovuta a chiusure e apertura di Centri non sempre comunicati alla SIMSI, può rendere non attendibile i dati. La SIMSI declina ogni responsabilità al verifi carsi di situazioni non corrispondenti ai dati riportati.
SI PREGA PERTANTO DI COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (ciperbar@iperbole.bologna.it). AL FINE DI COMUNICARLE CON I PROSSIMI NUMERI DEL BOL-
LETTINO.


