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Si avvicina l’estate, o forse da qualche 
parte è già cominciata, e si riaffaccia il 
problema del soccorso ai subacquei in-
fortunati. È una situazione da conside-
rare in particolare quando la sintoma-
tologia è sfumata, non così facile da clas-
sificare e la esperienza del medico soc-
corritore non è così vasta come richie-
derebbe la situazione. Parlo di sintomi 
insorti a distanza di qualche ora dal ter-
mine della immersione, dolori articolari, 
parestesie potenzialmente attribuibili ad 
altre cause. Qualche volta il paziente 
viene rinviato a domicilio e la storia fi-
nisce lì. Altre volte invece il quadro 
evolve ulteriormente, compaiono di-
sturbi della sensibilità sempre più estesi 
agli arti inferiori e riduzione della mo-
tilità nella stessa sede. Il paziente torna 
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di Marco Brauzzi
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al Pronto Soccorso e la frittata è fatta. 
Si manda di corsa al centro iperbarico 
ma non sempre si riesce a riportare la 
situazione alla normalità. 
Ho fatto questo esempio per lanciare un 
messaggio importante cioè quello di ri-
prendere l’opera di sensibilizzazione 
che da sempre stiamo facendo sui pronti 
soccorsi e sui servizi 118 delle nostre re-
gioni. Come sappiamo, e le nostre sta-
tistiche ce lo confermano, la patologia 
da decompressione in acque interne sta 
diventando sempre più frequente e 
quindi non è così improbabile che un 
paziente con questa situazione clinica si 
presenti al Pronto Soccorso dell’ospe-
dale di Pizzighettone, dove storicamente 
non si è mai visto un caso di patologia 
disbarica.

L’opera di sensibilizzazione deve consi-
stere non solo nel colloquio personale 
con i responsabili dei pronti soccorsi e 
delle CO 118 ma soprattutto in opera 
di informazione attraverso la stampa e 
le televisioni locali, nell’organizzazione 
di seminari nei circoli subacquei ren-
dendo pubblici i nostri recapiti. Io forse 
ho esagerato, ma più volte ho messo il 
mio numero di cellulare su Internet. In 
regione Toscana abbiamo poi messo in 
piedi un sistema di stretto collegamento 
con la rete della emergenza urgenza ren-
dendo pressoché obbligatoria la consul-
tazione del medico iperbarico in qual-
sivoglia incidente post immersione. 
Un altro capitolo da trattare è quello 
dell’insegnamento della medicina su-
bacquea nel corso di laurea della facoltà 

di medicina e chirurgia. Dovrebbe es-
sere previsto al 6° anno di corso ma 
quante università lo hanno? Si contano 
sulle dita di una mano. Perché non chie-
dere ai cattedratici delle nostre regioni  
di darci la possibilità di fare dei semi-
nari agli studenti, evitando così di atten-
dere di doverlo fare solamente nelle 
scuole di specializzazione a colleghi che 
hanno già la mente rivolta alle sale ope-
ratorie ed alle terapie intensive?
In questo ultimo scorcio del mio man-
dato cercherò di smuovere le acque ma 
non credo che l’iniziativa di un singolo, 
ancorché presidente di una società 
scientifica, possa bastare. 
Ringrazio tutti per la pazienza che avete 
avuto nel leggere queste righe. Buona 
estate a tutti!!!
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Un libro fresco di stampa edito per i tipi de La Mandragora ci fa rivivere l’avven-
tura umana di Raimondo Bucher figura nota a tutti gli appassionati di immersioni 
che è stato uno dei pionieri delle profondità marine. La pubblicazione, curata da 
Luciana Civico Bucher, sua compagna per la vita, e dallo storico della subacquea 
Fabio Vitale (dello stesso autore Palombari della Marina Militare 1849-2009), rac-
coglie immagini di archivio e gran parte degli scritti di Bucher e degli articoli di cro-
naca che raccontano le sue temerarie immersioni sin dagli anni Quaranta.
L’affascinante narrazione parte dal secondo conflitto mondiale nel quale Bucher fu 
pilota di caccia, e poi racconta di come dai primi passi nell’esplorazione dei fondali 
marini questa diventò una passione travolgente a cui il nostro dedicò l’intera esi-
stenza. Già alla fine degli anni Quaranta il Comandante, così come l’avevano so-
prannominato, aveva raggiunto elevatissimi livelli nello sport subacqueo ed era con-
siderato uno dei più forti cacciatori del mondo. Talmente forte che nel 1950 con-
quistò il record mondiale d’immersione in apnea arrivando alla stratosferica quota, 
per l’epoca, di meno trenta metri per poi conseguire un secondo record nel 1952 
toccando la quota di meno trentanove metri. Vinse due titoli italiani di caccia su-
bacquea nel 1951 e nel 1952 e quello stesso anno ideò e realizzò insieme a Folco 
Quilici e Bruno Vailati il famosissimo film “Sesto Continente” primo documentario 
subacqueo a colori girato in Mar Rosso in cui partecipò come capo della spedizione 
sportiva. Fu anche un ingegnoso ideatore e realizzatore di apparecchiature di tutti 
i tipi, dall’aliante subacqueo alle più disparate custodie per macchine fotografiche 
e cineprese.
Usò per primo l’ o-ring visto mentre un meccanico smontava il carrello di atterrag-
gio di un caccia americano. Subito pensò che se era in grado di assicurare la tenuta 
stagna dell’olio degli amministratori di un aereo soggetti a tonnellate di pressione 
allora poteva andare bene anche per le custodie subacquee. Riuscì, quindi, a costruir si 
da solo gli o-ring necessari a ottenere una tenuta stagna perfetta nelle chiusure delle 
custodie e dei passaggi dei cavi e dei comandi delle stesse. Brevettò nel 1956 delle 
pinne larghe e corte, studiando quelle dei grandi nuotatori del mare, sviluppò e per-

Bucher, l’uomo che visse in profondità
Un volume dedicato a uno dei pionieri della subacquea italiana

di Nicolò Carnimeo

fezionò gli erogatori “a offerta” mettendo a frutto la sua esperienza in immersioni 
ai limiti del possibile. Affrontò l’esplorazione del tragitto sotterraneo del fiume Bus-
sento, il complesso delle grotte di Capri e si inoltrò con il fratello Carlo, sifone dopo 
sifone, nella Grotte del Bue Marino in Sardegna ben oltre il limite esplorato in pre-
cedenza.
Si dedicò alla pesca del corallo già negli anni Sessanta per poi diventare uno stre-
nuo paladino della difesa del mare dagli attacchi della speculazione e dell’inquina-
mento. Fu sicuramente uno dei primi sostenitori della creazione dei parchi marini 
avendone fatto proposta già nel 1958. In particolare si dedicò a studiare dei feno-
meni negativi dell’immersione subacquea in profondità respirando aria ben oltre i 
limiti consentiti, rischiando e sperimentando sempre su di sé le intuizioni e scoperte. 
Nel 1962 da abile trainer portò la sua compagna Luciana Civico a conquistare il re-
cord mondiale femminile di immersione ad aria a meno 80 metri. Ha continuato ad 
immergersi fino ad oltre novant’anni. Il suo esempio e il suo ricordo può servire a 
far accendere scintille di passione anche nelle nuove generazioni.

Award
Il Centro iperbarico Ravenna è stato premiato dalla Confindustria Ravenna 
(evento Excelsa 2011) nella sezione Comunicazione e Marketing per l’efficace 
utilizzo del web per implementare la comunicazione con i cittadini. 
Una giuria che includeva autorevoli economisti (come il prof. Giacomo Va-
ciago) ha selezionato le imprese che contribuiscono alla generazione di be-
nessere per il territorio e al miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

Sono felice che la medicina subacquea e iperbarica sia considerata con atten-
zione dal mondo dell’Economia.

dott. Pasquale Longobardi

Nota: maggiori informazioni in articolo RavennaNotizie http://tinyurl.com/62b3dfw 
e in www.iperbaricoravenna.blog.it
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Oltre duecento persone hanno gremito 
ieri la sala Cariatidi del Palacongressi, in 
occasione dell’assemblea annuale dell’As-
sociazione pazienti trattati in iperbari-
smo di Fidenza.
Gli onori di casa sono stati fatti dai due 
presidenti dell’associazione, quello onora-
rio, il professor Guliano Vezzani e quello 
effettivo, Cesare Barborini, con il direttivo 
al completo, che hanno accolto i soci arri-
vati da varie località del Nord Italia. Tante 
le autorità intervenute, fra cui il vescovo di 
Fidenza, monsignor Carlo Mazza, il diret-
tore generale dell’Ausl, Massimo Fabi, il 
direttore sanitario dell’Azienda Usl, Ettore 
Brianti, il coordinatore infermieristico del 
Dipartimento emergenza-urgenza di Vaio, 
Roberto Casetti, il professor Vincenzo 
Violi, primario di Chirurgia di Vaio, l’as-
sessore ai Servizi sociali di Fidenza, Mari-
lena Pinazzini, medici e operatori. Durante 
l’assemblea, coordinata da Enore Artusi, il 
professor Vezzani ha illustrato l’attività, fra 
cui un importante convegno internazio-
nale, con la presenza dei massimi esperti al 
mondo di Ossigenoterapia, che si terrà pro-
prio grazie all’Aspati, a dicembre. Durante 
l’assemblea è stata donata dall’Aspati al 
Servizio di Terapia iperbarica di Vaio, una 
siringa elettrica, importante attrezzatura 
che viene utilizzata proprio nella Camera 
iperbarica, per iniettare farmaci salva-vita.

(da “L’Arena del 16/04/2011).
Risonanza magnetica e tac debutteranno 
in questi giorni a Villafranca. Il vuoto 
in termini di servizi diagnostici, per i cit-
tadini, è stato colmato da un istituto pri-
vato. È stato inaugurato ieri il nuovo 
centro di radiologia e diagnostica 
all’Istituto iperbarico di via Francia 35.
Oltre a queste prestazioni, sinora inesi-
stenti nel Villafranchese, si aggiungono 
quelle di ecografia, mammografia e raggi 
X, effettuate con strumentazioni ad al-
tissima tecnologia. Vi saranno, inoltre, 
ambulatori ortopedici e dermatologici. 
Il centro è privato, ma garantirà tariffe 
competitive, come assicura l’ammini-
stratore delegato dell’Istituto Paolo Bo- che in provincia e presenti soltanto 

all’ospedale di Borgo Trento. Gli esami 
rilasciano immagini ad alta risoluzione 
e a basso dosaggio di raggi X. I referti 
sono informatizzati, la tac è collocata in 
una sala spaziosa, per chi soffre di clau-
strofobia, ed è molto veloce».
Monsignor Mario Masina ha benedetto 
la struttura. Ha portato i saluti di Vene-
zia l’architetto Antonio Canini, diri-

Un nuovo centro per tAC e risonanza
Inaugurata all’Istituto Iperbarico di Villafranca di Verona 

la struttura di radiologia e diagnostica con strumenti ad alta tecnologia

di Maria Vittoria Adami

namini. Oltre ai costi, saranno le tem-
pistiche rapide l’obiettivo primario della 
struttura: i pazienti avranno i referti en-
tro cinque giorni; per le urgenze anche 
nell’arco della giornata.
«Colmiamo un vuoto», ha spiegato Bo-
namini, «poiché non ci sono centri di 
diagnostica nel Villafranchese. Il pro-
getto è nato per garantire tempi celeri e 
senza liste d’attesa ai cittadini che ne-
cessitano di risposte immediate». Il cen-
tro sarà aperto dalle 8.30 alle 17, ma po-
trà modulare l’orario in base alle richie-
ste e incrementando il personale. Per 
ora sono due gli addetti nel centro, men-
tre per la refertazione collaborerà il per-
sonale dell’azienda ospedaliera univer-
sitaria integrata. Dal polo scaligero di 
Borgo Trento proviene anche il respon-
sabile del centro, Giacomo Gortenuti, 
primario di Radiologia per 24 anni fino 
al 2008. «Avevo dei dubbi all’inizio», ha 
spiegato, «poiché la diagnostica per im-
magini è in continua evoluzione. Ma ne 
è uscita una struttura attrezzata, dotata 
di un’ecografia e una mammografia uni-

gente regionale dell’edilizia ospedaliera, 
che ha sottolineato la necessità di aprirsi 
al privato: «È un centro proiettato al fu-
turo, per strutture così occorre sempre 
più andare verso l’integrazione di ri-
sorse pubbliche e private». Soprattutto 
a Villafranca, che attende la riapertura 
dell’ospedale da oltre otto anni. 
Su questo è intervenuto il sindaco Ma-
rio Faccioli: «Con un centro privato di 
eccellenza e l’apertura dei lavori per il 
Magalini la città riceve due buone noti-
zie e le strutture sanitarie che merita». 
Il centro occupa 1000 metri quadrati, 
nella palazzina dell’Istituto iperbarico; 
quest’ultimo è nato nel 1994 ed è con-
venzionato con il Sistema sanitario na-
zionale per il servizio di ossigenoterapia: 
le quattro camere iperbariche effettuano 
20 mila terapie all’anno. Sono trattate an-
che patologie gravi come l’intossicazione 
da monossido di carbonio, la malattia da 
decompressione e le infezioni necrotiz-
zanti grazie al servizio di pronta reperi-
bilità garantito dai Medici Responsabili 
24/24 ore tutti i giorni dell’anno.  

16 aprile 2011
Dopo il brutto infortunio rimediato un 
mese fa sul circuito di Losail in Qatar, 
Alvaro Bautista ha subito un intervento 
chirurgico per ricomporre la frattura del 
femore sinistro.
Bautista nelle ultime ore è stato visitato 
presso l’ospedale USP San José a Madrid 
per verificare le condizioni fisiche ed il 
programma di recupero.
Il pilota della Suzuki, che su di lui ha 
puntato l’intera stagione avendogli affi-
dato l’unica moto presente in MotoGP 
della casa nipponica, vuol tornare in pi-
sta già nel GP di Portogallo, all’Estoril.
Il dottor Villamor ha visitato il pilota e 
ha constatato il recupero che sta progres-
sivamente portando Bautista di nuovo in 
forma fisica perfetta, grazie ovviamente 
ad un lungo percorso di riabilitazione 
con esercizi specifici e sessioni di camera 
iperbarica a cui si sta sottoponendo il pi-
lota in queste settimane.
Bautista potrebbe quindi davvero tor-
nare già in pista all’Estoril, complice an-
che l’impegno del pilota Hopkins che a 
Jerez ha sostituito il collega e che durante 
il GP portoghese non potrà esser dispo-
nibile in quanto impegnato nel British 
Superbike.

MotoGP 2011: 
Bautista in pista 

all’estoril?

in 200 per dire 
grazie alla 

camera iperbarica
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Alla famiglia 
di Carlo oggioni

AVVISO AI SOCI
Sono in riscossione

le quote associative per l’anno 2011.
Ricordiamo che le modalità

di rinnovo sono riportate 
alla pagina 24 della rivista n° 4/2010.

Carissimi,

Ho appreso con infinito dolore e coster-
nazione la triste notizia della scomparsa 
di Carlo. Scrivo questa lettera non solo 
come Presidente della Società scientifica 
ma anche e soprattutto come amico per-
sonale del nostro carissimo Carlo.
È stato per me di enorme sostegno, (an-
che materiale come “volontario” parteci-
pando alla assistenza dei trattamenti tera-
peutici in camera iperbarica) nel corso del 
mio periodo di permanenza ad Ancona, 
dimostrandosi sempre un amico onesto, 
sincero ma anche un affettuosissimo fra-
tello maggiore costantemente prodigo di 
consigli ed umana solidarietà. Era infatti, 
per me, un momento terribile per la mia 
sfera personale; lui lo sapeva e cercava di 
starmi vicino. Spesso mi confidavo con lui 
sapendo di trovare affetto e comprensione.
Era anche un collega professionalmente 
preparatissimo, con una passione visce-
rale per la medicina subacquea. Spesso 
parlavamo a lungo di subacquea e per-
cepivo, oltre alla competenza professio-
nale, la infinita passione dell’istruttore 
subacqueo ed un grandissimo amore per 
il mondo sommerso.
Era socio della nostra società sino dai 
tempi della sua fondazione, nel lontano 
1977, ma non amava essere considerato 
un “anziano”. Non ricordo un solo con-
gresso nazionale a cui sia mancato. Por-
tava sempre con sé una agenda per pren-
dere appunti ed io, scherzando, gli di-
cevo sempre di temere molto questa sua 
abitudine in quanto registrava, inesora-
bilmente, tutti gli eventuali sfondoni dei 
relatori.
Quando, nel 2005, è stato prima nomi-
nato e poi, nel 2006, eletto delegato re-
gionale della Regione Marche ha svolto 
il compito in modo impeccabile, presen-
ziando, finché la salute glielo ha consen-
tito, a tutte le riunioni del Consiglio Di-
rettivo.
Il vuoto che la sua scomparsa lascia nella 
nostra Società è enorme, tutti ci eravamo 
abituati alla sua presenza, anche “virtuale” 

nella nostra mailing list, al suo modo di 
fare semplice, cortese, affettuoso con tutti, 
un “under statement” che non riusciva 
però a celare la sua grandissima compe-
tenza professionale e la vastissima cultura 
scientifica. Chi, come me, ha avuto il pri-
vilegio di potere entrare nel suo studio 
nella dimora della Cannuccia, a Jesi, avrà 
senz’ altro avuto modo di osservare la sua 
biblioteca di libri di medicina subacquea, 
nella quale non mancavano tutti i più im-
portanti testi scientifici.
Al compimento dei 70 anni era diventato 
“senior member” della UHMS. Un altro 
motivo di vanto anche per la nostra So-
cietà. Lo ringraziamo dal profondo del 
cuore per quanto ha generosamente fatto 
per la nostra comunità scientifica.
Carissimi familiari in questo momento di 
tristezza e dolore, per voi e per noi enormi, 
la nostra Società vi è vicina con immenso 
affetto ed amicizia. Vi assicuro che la me-
moria del vostro carissimo Carlo sarà sem-
pre tenuta viva in tutte le nostre manife-
stazioni ed iniziative scientifiche. 
Nel ricordo dell’amico scomparso
Vi abbraccio commosso

IL PRESIDENTE
(Dott. Marco BRAUZZI)

Grosseto, lì 03.04.2011

L’ennesimo incidente, che ha causato la morte di un subacqueo, avvenuto recente-
mente nei nostri mari, nella frazione valdericina di Bonagia, ripropone in maniera 
drammatica la necessità di almeno una camera iperbarica, operativa nel nostro ter-
ritorio, efficiente e funzionante tutto l’anno e diretta da personale qualificato.
La Società Mediterranea di Medicina dello Sport impegnata da oltre quindici anni 
nella formazione di medici e personale sanitario in diverse discipline mediche, rile-
vando già nel passato questa grave carenza ha programmato, con inizio per il pros-
simo mese di settembre, un Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea 
ed Iperbarica. La promozione del master è già partita in tutta Italia, attraverso or-
dini professinali, siti e stampa specializzata e le adesioni stanno cominciando a giun-
gere.
Il Master nasce dal protocollo d’intesa stipulato lo scorso gennaio tra la Società Me-
diterranea di Medicina dello Sport, rappresentata dal suo presidente Francesco Pao lo 
Sieli, ed il Consorzio Universitario di Trapani, nella persona del suo presidente Sen. 
Antonio D’Alì.
L’esigenza di fornire basi scientifiche e tecniche di eccellenza e un aggiornamento 
continuo nel settore della Medicina Subacquea ed Iperbarica nasce dalle molte at-
tività professionali subacquee e dal forte impatto in questo settore della attività ri-
creativa e sportiva, nonché dall’importanza dell’Ossigeno Terapia Iperbarica nella 
Clinica, basata su consolidate e moderne ricerche scientifiche.
In questo ambito assumono importanza cruciale gli aspetti inscindibili di forma-
zione della Medicina Subacquea ed Iperbarica per chi si accosta, ai massimi livelli 
di insegnamento universitario, alle problematiche sanitarie legate alla attività subac-
quea e per chi è addetto alle prestazioni dei soccorsi, nonché alle moderne tecniche 
cliniche nella terapia iperbarica.
Il Master avrà una cadenza annuale e sarà rivolto alla formazione teorico-pratica di 
venti Medici, provenienti da tutto il territorio nazionale, che dopo un percorso di-
dattico, che prevede la frequenza costante per circa 40 ore in diversi stage pratici 
con immersioni in apnea e prove tecniche in camera iperbarica, oltre a workshop 
specialistici con lezioni teoriche frontali svolte da docenti qualificati da svolgere in 
intensi week-end presso la nostra città, porterà all’acquisizione di un titolo univer-
sitario per poter svolgere attività specialistica in camera iperbarica.
L’attività didattica sarà condotta con la collaborazione di esperti docenti della So-
cietà Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica, della DAN Europe e sotto il pa-
trocinio della Marina Militare.
Il Master è volto a creare delle figure professionali in grado di prevenire e gestire gli 
incidenti subacquei, la malattia da decompressione, le patologie che necessitino di 
trattamento iperbarico. Si intende inoltre attribuire a queste figure professionali il 
titolo per lavorare e dirigere un impianto iperbarico.

Il dr. Francesco Paolo Sieli, responsabile del Master, sostiene che “la formazione di 
queste figure professionali può colmare una carenza fino ad oggi tollerata, in un ter-
ritorio, quello trapanese, la cui economia, turistica, ludica e professionale è preva-
lentemente collegata al mare. È stato già pagato un caro prezzo, con la morte di molti 
giovani in incidenti subacquei: con la istituzione di camere iperbariche in postazioni 
fisse, nei punti più critici come le isole Egadi e le coste trapanesi possiamo ridurre 
gli esiti drammatici di molti di questi incidenti”.

A settembre il via al 
Master universitario di 
Medicina subacquea ed 

iperbarica
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Spesso mi capita di leggere discussioni su internet, in siti “specializzati” del settore, 
che si basano interamente su ipotetiche certificazioni e brevetti IMCA per corsi OTS.
In Italia il livello di disinformazione è totale, ed è vero che nella maggior parte dei 
casi è voluta. Essa diventa il mezzo per nascondere la mancanza di qualità, di cono-
scenze e di investimenti, in attrezzature tecniche e programmi formativi, che un cen-
tro di addestramento per OTS dovrebbe avere. 
Spesso si aggiunge la mancanza di capacità e preparazione tecnica del personale do-
cente, di scuole vincolate ad una mentalità fortemente ancorata alle tecniche della 
subacquea sportiva ricreativa, lontane da quella che è la realtà della subacquea in-
dustriale, le quali, forti di finanziamenti pubblici elargiti senza un adeguato con-
trollo tecnico dei contenuti, giocano a mescolare e a taroccare percorsi formativi, 
spacciati per quello che non sono.
In questo ambito, troviamo chi per colpevole ignoranza, fuori dai reali percorsi mo-
derni della formazione di chi vuole diventare, oggi in Italia, un OTS, riesce solo ad 
ostacolare e a volte anche danneggiare un intero settore con maldestri tentativi di mi-
scelare sigle e contenuti, dando a titoli come OTS, IMCA, ecc. un contenuto del tutto 
inadeguato, nella speranza che il solo nome possa miracolare, come deus ex machina, 
un percorso inappropriato e a volte pericoloso per chi lo applica o lo apprende. 
In altri casi, ancora peggio, si fanno proclami per l’“acquisto” di titoli, che rappre-
sentano “medagliette” senza sostanza per la mancanza stessa dei contenuti, sempli-
cemente acquistate non con merito, fatica e sudore, ma solo con il portafoglio, presso 
enti, anche all’estero considerati di serie B o C, che hanno commercializzato la ven-
dita all’ingrosso di titoli in una stagione continua di “saldi” sulla qualità e durata dei 
percorsi formativi, senza curarsi dei pericoli che il malcapitato compratore correrà 
quando sarà “chiamato” ad applicare quello che non gli è mai stato insegnato.
Colpevoli gli istigatori di questa macelleria formativa.
Colpevoli le istituzioni (italiane o estere) che lo permettono, anche quando si tro-
vano davanti a palesi irregolarità, visto che stiamo arrivando all’acquisto di un pezzo 
di carta senza valore formativo, senza neanche (quasi) sedersi sui banchi di qualche 
scuola, ma semplicemente pagando la “fatica” che l’ente fa per stampare l’attestato, 
saltando piè pari passaggi importanti che la legge aveva previsto.
Colpevoli diverse ditte che approfittano di questa inadeguatezza, per ottenere ma-
novalanza a basso costo, camuffata da “stages formativi”.
Colpevoli gli stessi OTS che non si ribellano, accettando a volte condizioni “schia-
vizzanti”.
Ma ormai, in Italia, è iniziata l’evoluzione di un settore che si sta incanalando su bi-
nari giusti dopo decenni di buio medievale, a discapito di coloro che cercano di co-
prire le loro lacune mai colmate, per una cronica insufficienza di capacità, che a volte 
ironizzano su argomenti che non conoscono, perché sicuramente fuori dalle loro ca-
pacità intellettive.
E qui bisogna fare delle affermazioni forti: CEDIFOP è una delle scuole ricono-

sciute da IMCA e IDSA perché ha superato degli audit innanzi alle commissioni ar-
rivate a Palermo, per esaminare testi, procedure, docenti, ecc. 
Gli audit arrivati su nostra richiesta, dopo un lungo percorso di preparazione, sono 
stati immediatamente superati, bruciando le tappe, senza il riscontro di alcuna “non 
conformità” da parte  delle delegazioni degli esperti per l’audit.
Così CEDIFOP è stata inserita nel portale dell’IMCA a rappresentare una delle 15 
scuole a livello mondiale che hanno tale riconoscimento e che possono rilasciare i 
brevetti IMCA in linea con il documento base (IMCA D 020) che è rappresentato 
dal DIVER MEDIC, o nel portale dell’IDSA a rappresentare una delle 17 scuole 
FULL MEMBERS a livello mondiale che hanno tale riconoscimento.
Queste affermazioni sono volute, dopo le molteplici speculazioni, ancora in atto in 
Italia, da parte di chi ha interessi nel creare disinformazione e confusione, o sempli-
cemente per una grave e colpevole ignoranza.
IDSA va considerata come una didattica che stabilisce i contenuti formativi dei per-
corsi della subacquea industriale, aggiornati annualmente durante i meeting.
IMCA, invece, si occupa principalmente delle imprese subacquee, mentre nel settore 
formativo effettua soltanto quattro corsi, che approva e riconosce. Sono i seguenti:
– Trainee air diving supervisor (supervisore di superficie per basso fondale);
– Trainee bell diving supervisor (supervisore di superficie per immersioni in satu-

razione);
– Assistant life support technician (Assistente tecnico di superficie);
– Diver Medic.

Va sottolineato, che tali corsi riguardano la parte relativa alla sicurezza, e NON la 
formazione degli operatori OTS per le immersioni in acqua. IMCA NON APPROVA, 
NON FA e NON RICONOSCE corsi e brevetti di tipo OTS o similari, perché non 
rientrano nella sua programmazione.
Di seguito, riportiamo la dicitura in inglese, ripresa dal sito dell’IMCA, su quanto 
sopra esposto:
 
Training and certification:
– There are only four training courses for which IMCA offers approval/recogni-

tion Trainee air diving supervisor, Trainee bell diving supervisor, Assistant life 
support technician and Diver medic. Each requires a training establishment to 
apply for approval then satisfactorily undergo an audit of its documentation, fa-
cilities and course. Once IMCA has confirmed approval/recognition such esta-
blishments may use the wording “IMCA Approved” or “IMCA Recognised” in 
relation to these specific courses only.

– No other courses are approved/recognised by IMCA and, therefore, no establi-
shments should state “IMCA Approved” or “IMCA Recognised” in relation to 
any other course.
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L’International Marine Contractor Association (IMCA) accredita le strutture didat-
tiche ma non rilascia, di per sé, brevetti o diplomi.
Solo per conoscenza informo i membri del Consiglio Direttivo SIMSI che in Italia, 
per quanto riguarda la formazione dei “diver medic” – operatori tecnici subacquei 
con competenza nel primo soccorso su cantiere di lavoro per l’attività subacquea 
 industriale – IMCA ha accreditato il Centro Formazione Offshore (Ravenna) e il 
CEDIFOP (Palermo).
Per la formazione dei medici subacquei, IMCA ha accreditato il Master in Medicina 
Subacquea e Iperbarica della Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
Essere accreditati dall’IMCA è importante per chi intenda lavorare all’estero per-
ché quando un cliente straniero chiede la documentazione alla Ditta italiana che de-
sidera eseguire il lavoro, richiede che ogni certificato sia IMCA approved.

Per chi lavorasse solo in Italia, l’accreditamento IMCA non è essenziale.
Segnalo che l’European Diving Technology Committee (EDTC), dove sono mem-
bro del Consiglio Direttivo, mi ha nominato – diversi anni fa – come uno dei due 
referenti che l’IMCA utilizza per la revisione dei programmi di formazione per me-
dici subacquei a livello internazionale. L’altro referente è il dr. Stephen Watt (UK), 
membro supplente è Ian Risberg (Norvegia). Svolgo con  passione tale incarico. 
Nell’ultimo anno, sono stati verificati e accreditati i corsi di formazione per medici 
subacquei dell’UHMS, della Marina Militare scozzese, della Marina Militare di Sin-
gapore. Attualmente è in fase di rinnovo l’accreditamento del Master di Pisa.

Un caro saluto
Pasquale

Replica del dr. longobardi
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Allegato al n. 4/2010 della rivista SIMSI

Regione Centro Indirizzi Città Telefono Fax Legenda

LOMBARDIA Servizio di Medicina Iperbarica - Casa di cura Habilita SpA Via Bologna, 1 24040 Zingonia (BG) 035-4815511 035-882402 *(P)

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

Servizio OTI - Istituto Clinico Città di Brescia Via Gualla, 15 25128 Brescia 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.zza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano 02-64444447 *(P)

PIEMONTE OTIP srl Via Pola, 33 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
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova
U.O.S. Terapia Iperbarica

Largo R. Benzi, 10 16132 Genova 010-5552071-5552088 010-5556897 *(P)

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

EMILIA-
ROMAGNA

Ospedale di Vaio - Serv. di Anestesia, Rianimazione e Ossigeno Terapia Iperbarica Via Don E. Tencati, 5 - Loc. Vaio 43063 Fidenza (PR) 0524-515238-9 0524-515236 *(P)

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

Centro Iperbarico S.r.l. - Sede operativa di Bologna Via San Donato, 63 40057 Quarto Inferiore (BO) 051-6058887
051-
19982967

§(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 055-2381637 0337-333009 *(P)

Servizio di Medicina Iperbarica Anestesia e Rianimazione del Dipartimento di 
Emergenza - AOU Careggi

Viale Morgagni, 85 50134 Firenze 055-7949100 055-7949101 *(P)

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

LAZIO 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)

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

SARDEGNA 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 079 310514 079-3120381 §(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 081-7463547-7463517 *(P)

Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” - Camera Iperbarica Via Cardarelli, 9 80131 Napoli 081-7474102-7474098 081-7474082 *(P)

Ospedale Civile “G. Rummo” Via dell’Angelo 82100 Benevento 0824-57449 §(P)

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

IPAR Via Canonico Scherillo 80126 Napoli 081-7282692 (?)(P)

Casa di Cura M. Rosaria - Camera Iperbarica Via S. Bartolomeo, 50 80045 Pompei (NA) 081-5359546 §(P)

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

CE.M.S.I. srl Via Margotta, 32 84100 Salerno 089-791323 089-792873 *(P)

Unità Operativa Autonoma Azienda Ospedaliera “G. Moscati” Viale Italia 83100 Avellino 0825-203934 0825-203935 *(P)

Azienda Ospedaliera Caserta Via Tescione, 1 81100 Caserta 0823-232351 0823-232346 §(P)

Ospedale E. Ruggi D’Aragona di Medicina Iperbarica Loc. San Lorenzo 84100 Salerno 089-622756-672663 *(P)

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

Ospedale Umberto I Via F. Ricco, 1 80014 Nocera Inferiore (SA) (?)

PUGLIA 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)

Nike srl Via Arnesano, 6 73100 Lecce 0832-352992-354259 0832-352992 *(P)

Centro Iperbarico Vieste Loc. Coppitella 71019 Vieste (FG) 0884-701520-711239 *(P)

Centro Iperbarico Isole Tremiti Isola S. Domino 71040 Tremiti (FG) 0882-463234 #(P)

Servizio Medicina Iperbarica - Ospedale Marina Militare Via Pupino, 1 74100 Taranto 099-77550312 099-7750318 *(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 Azienda Ospedaliera Papardo U.O. SUES 118 e Camera Iperbarica Contrada Papardo 98158 Messina 090-3992745/393207 *(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 095-7264203-7264611 *(P)

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. e Ter. Iperbarica Via Pompei - Contrada Seniazza-Sciacca 92019 Sciacca (AG) 0925-962347-8/0925-962559 *(P)

CMI - Ist. Ort. “Villa Salus” Strada provinciale per Brucoli, 507/A 96011 Augusta (SR) 0931-990111-990530 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 - @ solo emergenze.
N.B. L’elenco delle camere iperbariche riportato è un servizio offerto da SIMSI ed è da considerarsi “dinamico” nel senso che occorre verificare i dati. Infatti, il continuo evolversi della situazione logistica e operatività delle Camere 
Iperbariche Italiane, dovuta a chiusure e aperture di Centri non sempre comunicati alla SIMSI, può rendere non attendibili i dati. La SIMSI declina ogni responsabilità al verificarsi di situazioni non corrispondenti ai dati riportati.
SI PREGA PERTANTO DI COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (manuel.nasole@terapiaiperbarica.com) AL FINE DI COMUNICARLE CON I PROSSIMI NUMERI 
DEL BOLLETTINO.

Nel bollettino allegato al precedente numero della Rivista SIMSI sono stati pubblicati a pagina 8 (ultima di copertina) gli indirizzi sui Centri Iperbarici Italiani.
Comunichiamo con questo numero le variazioni avvenute nell’ultimo trimestre segnalate dai lettori del Bollettino e della Rivista che ringraziamo.


