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Norme per gli autori
La rivista medicina Subacquea ed Iperbarica pubblica articoli scientifi ci originali su argomenti 
di medicina subacquea ed iperbarica e di altre branche specialistiche correlate a tale specia-
lità. 
I contributi possono essere redatti come editoriali, articoli originali, reviews, casi clinici, note di 
tecnica, note di terapia, nuove tecnologie, articoli originali brevi, articoli speciali, lettere alla di-
rezione. 
I contributi scientifi ci devono essere preparati seguendo rigorosamente le norme per gli Autori 
pubblicate di seguito, che sono conformi agli Uniform Requirements for Manuscripts Submit-
ted to Biomedical Editors editi a cura dell’International Committee of Medical Journal Editors 
(N Engl J Med 1991;324:424-8 -BMJ 1991;302:338-41). 
Non saranno presi in considerazione gli articoli che non si uniformano agli standard internazio-
nali. 
La rivista recepisce i principi presentati nella Dichiarazione di Helsinki e ribadisce che tutte le 
ricerche che coinvolgano esseri umani siano condotte in conformità ad essi. La rivista recepisce 
altresì gli International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals racco-
mandati dalla WHO e richiede che tutte le ricerche su animali siano condotte in conformità ad 
essi. 
Gli Autori accettano implicitamente che il lavoro venga sottoposto in modo anonimo all’esame 
del Comitato di Lettura e in caso di accettazione a revisione editoriale. A tutti sarà dato cenno 
di ricevimento. La correzione delle bozze di stampa dovrà essere limitata alla semplice revisione 
tipografi ca; eventuali modifi cazioni del testo saranno – se il caso – addebitate agli Autori. Le 
bozze corrette dovranno essere rispedite entro 5 giorni a Medicina Subacquea ed Iperbarica – 
Editrice La Mandragora – via Selice, 92 – 40026 Imola (BO). In caso di ritardo, la Redazione 
della rivista potrà correggere d’uffi cio le bozze in base all’originale pervenuto.

Spedizione dei contributi
I lavori in lingua italiana o inglese devono essere inviati (incluse fi gure e tabelle con relative 
didascalie) alla sede editoriale della rivista “Medicina Subacquea ed Iperbarica”: Istituto Iper-
barico S.p.A. - Via Francia, 35 - 37069 Villafranca di Verona (VR) - Tel. 045 6300300 - e-mail: 
manuel.nasole@terapiaiperbarica.com, in formato cartaceo e/o via e-mail.

Gli articoli scientifi ci possono essere redatti nelle seguenti forme:
Editoriale. Su invito (del Direttore Responsabile, della Direzione, del Redattore Capo), deve ri-
guardare un argomento di grande rilevanza in cui l’Autore esprime la sua opinione personale. 
L’articolo non deve essere suddiviso in sezioni. 
Articolo originale. Deve portare un contributo originale all’argomento trattato. L’articolo deve 
essere suddiviso nelle sezioni: introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclu-
sioni. 
Review. Deve presentare lo stato delle conoscenze sull’argomento e una analisi critica e aggior-
nata sull’argomento stesso. L’articolo può essere suddiviso in sezioni a discrezione dell’Au-
tore. 
Caso clinico. Descrizione di casi clinici di particolare interesse. L’articolo deve essere suddiviso 
nelle sezioni: introduzione, caso clinico o casistica clinica, discussione, conclusioni. 
Nota di tecnica. Descrizione di una nuova tecnica chirurgica o di modifi che di tecniche già in 
uso. L’articolo può essere suddiviso in sezioni a discrezione dell’Autore. 
Nota di terapia. Presentazione e valutazione di farmaci. L’articolo deve essere suddiviso nelle 
sezioni: introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni. 
Nuove tecnologie. Presentazione e valutazione di nuove attrezzature. L’articolo deve essere sud-
diviso nelle sezioni: introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni. 
Articolo originale breve. Presenta un contributo originale ad un argomento di grande attualità 
esposto in forma sintetica. L’articolo deve essere suddiviso in sezioni come gli articoli origi-
nali. 
Articolo speciale. Presenta ricerche sulla storia della medicina subacquea ed iperbarica, sulla di-
dattica e sugli aspetti economici e legislativi che riguardano tale disciplina. L’articolo può essere 
suddiviso in sezioni a discrezione dell’Autore. 
Lettera alla direzione. Verranno pubblicati solo commenti e osservazioni critiche debitamente 
documentati in merito ad articoli pubblicati sulla Rivista. 

Preparazione del contributo scientifi co
Il lavoro deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
Pagina di titolo 
Titolo conciso, senza abbreviazioni, con traduzione in inglese. 
Nome, Cognome degli Autori. 
Istituto e Università o Divisione e Ospedale di appartenenza di ciascun Autore. 
Nome, indirizzo e numero telefonico dell’Autore al quale dovranno essere inviate la corrispon-
denza e le bozze di stampa. 
Dati di eventuali Congressi ai quali il lavoro sia già stato presentato. 
Menzione di eventuali fi nanziamenti o contratti di ricerca. 
Ringraziamenti. 

Riassunto
Il riassunto (in italiano e in inglese) non deve superare né essere inferiore alle 200-250 parole e 
deve essere «strutturato». Il riassunto strutturato si compone delle seguenti parti: 
1) Obiettivo: lo specifi co problema sollevato e l’ipotesi di studio. 
2) Metodi: 
a) disegno sperimentale: tipo di indagine condotta (prospettica, comparativa, retrospettiva, ran-
domizzata, ecc.) e durata del follow-up; 
b) ambiente: collocazione e livello delle prestazioni fornite dal reparto di appartenenza dei pa-
zienti in studio (in modo che il lettore possa stabilire l’applicabilità del dato alle sue condizioni 
di lavoro); 
c) pazienti o partecipanti: principali criteri di selezione e di eleggibilità, caratteristiche socio-de-
mografi che, patologie e numero dei pazienti ammessi e che hanno completato lo studio; 
d) interventi: caratteristiche essenziali del trattamento o dell’intervento eseguito (o la loro as-
senza); 
e) rilevamenti: cosa è stato misurato e come, in base a quanto programmato prima della raccolta 
dei dati. 
3) Risultati: i principali. 
4) Conclusioni: signifi cato e possibile applicazione dei dati suffragati dall’evidenza sperimen-
tale.

Parole chiave

Per le parole chiave usare i termini del Medical Subjects Heading (MeSH) dell’Index Medicus. 
Il riassunto in lingua inglese deve essere la traduzione del riassunto in lingua italiana e la rivista 
si riserva la facoltà di curarne la corretta forma. 

Gli Editoriali e le Lettere alla Direzione non necessitano di riassunto e parole chiave. 

Testo 
Il testo deve essere composto da: 
Introduzione.
Illustrante lo stato attuale delle conoscenze sull’argomento trattato e lo scopo della ricerca. 
Materiali e metodi. 
Descrivere chiaramente i soggetti sottoposti a osservazioni o a esperimento (pazienti o animali 
da esperimento, inclusi i controlli). Identifi care metodologie, impianti (nome e indirizzo del co-
struttore tra parentesi) e procedure con dettaglio suffi ciente a permettere ad altri studiosi di ri-
produrre i risultati. Menzionare le metodologie già defi nite, incluse quelle statistiche; menzio-
nare e fornire brevi descrizioni circa metodologie che sono state pubblicate ma non sono ben 
conosciute; descrivere metodologie nuove o modifi cate in modo sostanziale; giustifi care il loro 
utilizzo e valutarne i limiti. 
Di tutti i farmaci si deve citare nome generico, dosaggio e vie di somministrazione. I nomi com-
merciali dei farmaci vanno citati tra parentesi. Unità di misura, simboli, abbreviazioni devono 
essere conformi agli standard internazionali. Le misure di lunghezza, altezza, peso e volume do-
vrebbero essere riportate in unità del sistema metrico (metro, chilogrammo, litro) o in loro mul-
tipli decimali. Le temperature dovrebbero essere espresse in gradi Celsius. Le pressioni arte-
riose in millimetri di mercurio. Tutte le misurazioni ematologiche e di chimica clinica dovreb-
bero essere espresse in unità del sistema metrico nei termini dell’International System of Units 
(SI). Si scoraggia l’uso di simboli e sigle poco comuni. Essi vanno comunque spiegati alla prima 
apparizione nel testo. 
Risultati. 
I risultati vanno riportati sotto forma di tabelle e grafi ci eventualmente elaborati statisticamente, 
con una presentazione concisa nel testo. 
Discussione e conclusioni. 
Commento sui risultati con eventuale confronto con i dati della letteratura. Bisogna inoltre de-
fi nire il loro signifi cato ai fi ni della pratica clinica e della ricerca sperimentale. L’argomentazione 
logica deve essere rigorosa ed attenersi ai dati sperimentali. 
Bibliografi a. 
La bibliografi a, che deve comprendere i soli Autori citati nel testo, va numerata con numeri 
arabi in ordine consecutivo di prima citazione nel testo. Il richiamo delle voci bibliografi che nel 
testo deve essere fatto con numeri arabi posti tra parentesi. La bibliografi a deve essere citata 
nello stile standardizzato approvato dall’International Committee of Medical Journals Edi-
tors.
RIVISTE. Per ogni voce si devono riportare il cognome e l’iniziale del nome degli Autori (elen-
care tutti gli Autori fi no a tre, se quattro o più elencare solo i primi tre nomi seguiti da: et al.), 
il titolo originale dell’articolo, il titolo della rivista (attenendosi alle abbreviazioni usate dall’In-
dex Medicus), l’anno di pubblicazione, il numero del volume, il numero di pagina iniziale e fi -
nale. Nelle citazioni bibliografi che seguire attentamente la punteggiatura standard internazio-
nale. Esempi: Articolo standard. Sutherland DE, Simmons RL, Howard RJ. Intracapsular tech-
nique of transplant nephrectomy. Surg Gynecol Obstet 1978;146:951-2.
ARTICOLO A NOME DI UNA COMMISSIONE. International Committee of Medical Journal Editors. 
Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Int Med 
1988;108:258-65.
LIBRI E MONOGRAFIE. Per pubblicazioni non periodiche dovranno essere indicati i nomi degli 
Autori, il titolo, l’edizione, il luogo di pubblicazione, l’editore e l’anno di pubblicazione. Esempi: 
LIBRO DI UNO O PIÙ AUTORI. Rossi G. Manuale di otorinolaringologia. IV edizione, Torino: Edi-
zioni Minerva Medica, 1987.
CAPITOLO DI UN LIBRO. De Meester TR. Gastroesophageal refl ux disease. In: Moody FG, Carey 
LC, Scott Jones R, Kelly KA, Nahrwold DL, Skinner DB editors. Surgical treatment of dige-
stive diseases. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1986:132-58.
ATTI CONGRESSUALI. DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodefi -
ciency with an unrelated MLC compatible donor. In: White HJ, Smith R, editors. Proceedings 
of the third annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Hou-
ston: International Society for Experimental Hematology, 1974:44-6.
MONOGRAFIA DI UNA SERIE. Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV, Wattel F, Hinckley J, Hamre 
P et al. The human alveolar macrophage. In: Harris CC, editor. Cultured human cells and tis-
sues in biomedical research. New York: Academic Press, 1980:54-6. (Stoner GD, editor. Me-
thods and perspectives in cell biology;vol 1).

Tabelle 
Ogni tabella deve essere preparata grafi camente secondo lo schema di impaginazione della ri-
vista, numerata in cifre romane, corredata da un breve titolo. Eventuali annotazioni devono es-
sere inserite al piede della tabella e non nel titolo. Le tabelle devono essere richiamate nel te-
sto.

Figure 
Le fotografi e devono essere inviate sotto forma cartacea o elettronica che abbia buona risolu-
zione. Esse devono riportare la numerazione in cifre arabe e devono essere richiamate nel testo. 
Il numero delle fotografi e deve essere limitato alla parte essenziale ai fi ni del lavoro. Le foto isto-
logiche devono sempre essere accompagnate dal rapporto di ingrandimento e dal metodo di co-
lorazione. Disegni, grafi ci e schemi possono essere realizzati con il computer. Gli esami radio-
logici vanno presentati in copia fotografi ca su carta o in formato elettronico. Elettrocardio-
grammi, elettroencefalogrammi, ecc. devono essere inviati in forma originale o eventualmente 
fotografati, mai fotocopiati. Lettere, numeri, simboli dovrebbero essere di dimensioni tali che 
quando ridotti per la pubblicazione risultino ancora leggibili. 
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Struttura Indirizzo Località Telefono

Casa di Cura Habilita SpA
Servizio di Medicina Iperbarica
habilita@habilita.it • www.habilita.it

Via Bologna, 1 24040 Zingonia (BG) 035/4815511

I.L.M.I.
dir@ilmi.it • www.ilmi.it

Viale Premuda, 34 20129 Milano (MI) 02/76022511

Istituto Clinico Città di Brescia
renato.moroni@grupposandonato.it
www.cittadibrescia-gsd.it

Via Gualla, 15 25123 Brescia (BS) 030/3710358

O.T.I.P.
otippiemonte@tiscali.it

Via Pola, 33 10135 Torino (TO) 011/3978900

S.I.PI.
ivano.negri@icedri.it

Largo Don Guanella, 1 28073 Fara Novarese (NO) 0321/818111

Istituto Iperbarico SpA
istituto@terapiaiperbarica.com
www.terapiaiperbarica.com

Via Francia, 35 37069 Villafranca (VR) 045/6300300

OTI Medicale Vicenza
otimed@libero.it

Via Avieri, 19 36040 Torri di Quartesolo (VI) 0444/380240

A.T.I.P.
pdatip@tiscali.it

Via Cornaro, 1 35128 Padova (PD) 049/8070843

OTI Service
info@otiservices.it • www.otiservices.it

Via delle Macchine, 51 30175 Porto Marghera (VE) 041/5381182

Iperbarico di Bolzano srl
bonamini@studiobonamini.com
www.terapiaiperbarica.com

Via del Vigneto, 31 39100 Bolzano (BZ) 0471/932525

Centro Medicina Iperbarica Aria srl
ferruccio.didonato@gmail.com

Via Tranquillo Cremona, 8/2 40137 Bologna (BO)
051/19980426
051/19982562

Centro Iperbarico srl
info@iperbaricoravenna.it
www. iperbaricoravenna.it • www.sira.it/oti

Via A. Torre, 3 48100 Ravenna (RA) 0544/500152

Iperbarica Adriatica
iperbaricadriatica@tin.it

Via delle Querce, 7/A 61032 Fano (PS) 0721/827558

OTI Prosperius
prosperius@prosperius.it • www.prosperius.it

Via F.lli Rosselli, 62 50123 Firenze (FI) 055/2381637

Centro Iperbarico Sassarese
info@centroiperbarico.it • www.centroiperbarico.it

Via della Torre
Località Platamona

07100 Sassari (SS)
079/3120071
fax 079/3120381

IPER - Istituto di Medicina Iperbarica
ipersrl@tin.it • web.tiscalinet.it/ipersrl

Via Celle, 2 80078 Pozzuoli (NA) 081/5268339

CE.M.S.I.
info@cemsi.it • www.cemsi.it

Via Margotta, 32 84100 Salerno (SA) 089/791323

S. Anna Hospital
vsanna@libero.it

Viale Pio X, 111 88100 Catanzaro (CZ) 0961/5070100

Centro Iperbarico Villa Salus
cmi@villasalus.it • www.villasalus.it

Via Prov.le Brucoli, 507 96011 Augusta (SR) 0931/990111
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Editoriale 

Il tempo scorre inesorabile e già da 6 mesi sono Presidente 
della Società. Gli impegni si moltiplicano ed è molto dif-
fi cile seguire tutto da vicino e tempestivamente.
Siamo stati, recentemente, investiti dall’ennesimo ciclone 
mediatico che si è scatenato dopo la tragedia dell’inci-
dente di Fort Lauderdale.
Il nostro impegno e la diffusione che abbiamo dato al no-
stro punto di vista non sono stati probabilmente suffi cienti 
per bloccare questi assurdi viaggi della speranza e solo il 
verifi carsi di un evento luttuoso è riuscito a svelare la truffa 
ignobile che si nascondeva dietro una millantata effi cacia 
terapeutica.
Attualmente, a parte la già nota iniziativa portata avanti 
presso il Centro Iperbarico dell’ospedale Niguarda di Mi-
lano, sono in corso consultazioni con il Consiglio Supe-
riore di Sanità per una sperimentazione nazionale, con 
fondi ministeriali, il cui protocollo e modalità operative 
saranno discussi nel corso del prossimo Consiglio Diret-
tivo del 27 giugno 2009. Al termine esamineremo i risul-
tati e li renderemo pubblici. In ogni caso non permette-
remo più a nessuno di speculare ulteriormente sulle sof-
ferenze delle famiglie.
Il mese di maggio 2009 è stato intensissimo per appunta-
menti importanti per la vita della nostra società. All’inizio 
del mese si è svolto a Stoccolma un importante meeting or-
ganizzato dall’ECHM dal titolo “Oxygen and Infection”.
È stato veramente interessante in quanto è stato fatto il 
punto della situazione sul ruolo dell’ossigeno iperbarico 
nel trattamento terapeutico delle infezioni dei tessuti molli, 
su cui ha spiccato la brillantissima relazione di THOM 
sulla stimolazione delle cellule staminali.
Purtroppo gli italiani presenti si contavano sulle dita di 
una mano. Il giorno precedente si era riunito il board dei 
rappresentanti dell’ECHM. Si è parlato del recente inci-
dente di Fort Lauderdale, Sandro MARRONI ha parlato 
di quelli che erano stati i risultati delle prime indagini ma 
senza nessuna conclusione certa.

Il mio intervento è stato centrato sulla situazione italiana 
e sulla pressione mediatica cui siamo sottoposti. Ho detto 
che il 2010, anno in cui si terrà a Istanbul una consensus 
conference sulle indicazioni emergenti, è troppo lontano 
per noi e necessitiamo di una decisa presa di posizione a 
nostro sostegno del Comitato Europeo.
A questa richiesta ho ottenuto una risposta positiva. Al-
tro importante appuntamento è stato il Congresso della 
SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria) che si è 
svolto a Rimini alla metà di maggio.
Nel corso del meeting ha avuto luogo una tavola rotonda 
sul ruolo dell’OTI nel trattamento terapeutico di Malat-
tia da decompressione otovestibolare, l’Ipoacusia improv-
visa, l’Osteoradionecrosi, gli Innesti cutanei, la Cellulite 
del collo.
Il presidente della SIO, prof. Delfo CASOLINO ha pro-
posto un nuovo incontro per stabilire le basi per la crea-
zione di un gruppo di studio per l’allestimento delle linee 
guida sulla Ossigenoterapia Iperbarica nelle Patologie 
Otorinolaringoiatriche. Penso che la SIMSI non possa fare 
altro che aderire con entusiasmo alla iniziativa.
È ovvio che il documento che uscirà da tale gruppo di stu-
dio sarà parte integrante del documento sulle indicazioni 
OTI pubblicato nel 2007. A completamento del quadro 
di contatti lo scrivente ha partecipato, quale relatore in-
vitato, al Congresso SIARED di Ferrara. È la prima volta 
che in tale consesso viene tenuta una relazione di medi-
cina iperbarica.
Continuiamo quindi a percorrere questa strada in cui la 
nostra disciplina sta conquistando uno spazio sempre più 
ampio nel panorama scientifi co nazionale. Il prossimo 
congresso di Villafranca, in avanzato stato di organizza-
zione sarà un ulteriore momento di aggregazione e con-
fronto per tutti i nostri soci, a cui rivolgo un caloroso in-
vito a sostenerci con sempre rinnovato vigore e soprat-
tutto... con la puntualità nel pagamento della quota di 
iscrizione.
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Ossigeno iperbarico nel reimpianto di arti e segmenti Nasole, CucciVerbale dell’elezione del Consiglio Direttivo S.I.M.S.I. 2008 

Alle ore 17.30 del 22-11-08 presso la sala dell’Hotel Ex-
celsior sede del congresso S.I.M.S.I. si chiudono le vota-
zioni per l’elezione del Consiglio Direttivo 2008-2012.
Inizia lo spoglio delle schede votate che sono n. 90, effet-
tuano lo spoglio il dott. Marco Brauzzi ed il dott. Gio-
vanni D’Alicandro. Lo spoglio delle schede ha dato il se-
guente risultato:

1) Dott. Vezzani Giulio ..................................... voti n. 82
2) Dott. Della Torre Paolo ...........................................  81
3) Dott. Nasole Emanuele  ...........................................  70
4) Dott. Costanzo Corrado ..........................................  70
5) Dott. Garbo Domenico ...........................................  66
6) Dott. Longobardi Pasquale .....................................  66
7) Dott. Bosco Gerardo................................................  65
8) Dott. De Martino Giovanni .....................................  64
9) Dott. La Morgese Antonio ......................................  59
10) Dott. Moroni Renato .............................................  45
11) Dott. Marino Eduardo ...........................................  41
12) Dott. Vivona Giovanni ...........................................  39

13) Dott. Iuliano Pietro ................................................  35
14) Dott. Farina Barbara ..............................................  31
15) Dott. Fiorito Alberto .............................................  29
16) Dott. Malpieri Massimo .........................................  21
17) Dott. Caberti Leonardo .........................................  19
18) Dott. Magno Luigi .................................................  12

Schede bianche ................................................................3

Verbale dell’elezione del Consiglio Direttivo 
S.I.M.S.I. 2008

Come da statuto vengono eletti nel Consiglio Direttivo i 
primi dodici candidati con il maggior numero di prefe-
renze.

Elezione dei Revisori dei Conti:
1) Farina Barbara ............................................... voti n. 57
2) Caberti Leonardo .....................................................  44
3) Malpieri Massimo .....................................................  40
4) Bosco Gerardo .........................................................  32
5) Fiorito Alberto .........................................................  23
6) Marino Eduardo.......................................................  20
7) Iuliano Pietro ...........................................................  11

Magno Luigi ..............................................................  11
Vivona Giovanni .......................................................  11

Schede bianche ................................................................3

Sono eletti revisori dei conti i primi tre canditati. 

Il presidente designato il dott. Rosario Infascelli viene 
eletto con n. 65 voti favorevoli.
Effettuato lo spoglio si chiude il seggio e si comunica il ri-
sultato delle elezioni alla Assemblea dei Soci in corso nella 
sala del congresso.

Napoli, 22-11-2008
Il Presidente del seggio

Dott. Giovanni D’Alicandro
Segretario Nazionale Uscente

Simsi rivista 1 09 imp 32.indd   7Simsi rivista 1 09 imp 32.indd   7 08/09/2009   11.56.0608/09/2009   11.56.06



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 1 - Marzo 2009  8
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Summary
Necrotizing fascitis is an uncommon soft tissue infec-
tion, usually caused by toxin producing, virulent bacte-
ria, which is characterized by widespread fascial necro-
sis with relative sparing of skin and underlying muscle. 
It is accompanied by local pain and systemic toxicity and 
is often fatal unless promptly recognized and aggres-
sively treated. The disease occurs more frequently in di-
abetics, alcoholics, immunosuppressed patients, IV drug 
users and patients with peripheral vascular disease al-
though it also occurs in young previous healthy individ-
uals.
Treatment strategy include surgery, antibiotics, support-
ive care and hyperbaric oxygen. Mortality rates are high 
as 76%. In this case the patient has survived to a very 
severe infection of soft tissues, but she still needs ortho-
pedic surgery due to an infection for contiguity of the 
femural head.

 Defi nizione

La fascite necrotizzante è una rara infezione dei tessuti molli, 
normalmente provocata da batteri produttori di tossine, 
caratterizzata da estesa necrosi della fascia con parziale ri-
sparmio della cute e del muscolo sottostante (1). 

Epidemiologia: 
Non ci sono differenze signifi cative riguardo a sesso ed età. 

Fascite necrotizzante:
un positivo approccio multidisciplinare

ad un caso “diffi cile”

E. Fatighenti, P. Tanasi, G. Sbrana, L. De Fina, M. Brauzzi
U.O.s. Medicina Subacquea ed Iperbarica ASL 9 Grosseto

Colpisce più frequentemente diabetici, alcolisti, immuno-
compromessi, tossicodipendenti e farmacodipendenti, pz. 
con patologie vascolari, ma qualche volta può insorgere an-
che in pazienti sani.

Eziologia:
La localizzazione preferenziale coinvolge la parete addomi-
nale, le estremità, il perineo. Nell’80% dei casi l’ingresso 
del patogeno nel sottocute avviene tramite una soluzione di 
continuo della cute (traumi contusivi o laceranti, compli-
canze post-operatorie, infezioni cutanee o ulcere, iniezione 
e.v. di stupefacenti o altre sostanze, ascessi perirettali, morsi 
di insetti, fi stole colo-cutanee, cause idiopatiche). Possibile 
anche la propagazione per via ematogena da un focolaio a 
distanza. Il tipo e il numero dei microrganismi presenti nelle 
fasciti dipende dal sito di infezione. 

Forme poli-microbiche (infezioni addominali e perineali) 
con batteri coliformi ed anaerobi (Tipo I).

Forme mono-microbiche (infezioni delle estremità) con fl ora 
batterica cutanea (Tipo II).

 I quadri clinici più comuni (2)

• SIRS (Sindrome della Risposta Infi ammatoria Siste-
mica) 

 Risposta infi ammatoria sistemica ad una moltitudine di 
insulti clinici severi manifestata da due o più delle se-
guenti condizioni:

• 1. Temperatura > 38 °C o < 36 °C.
 2. Frequenza Cardiaca > 90 battiti/min.
 3. Frequenza respiratoria > 20/min o PaCO2 < 32 mm 

Hg.
 4. Conta dei leucociti > 12.000/mm3 4.000/mm3 o neu-

trofi li immaturi (cellule “a bande”) > 10%.

Indirizzo per la richiesta di estratti
Marco Brauzzi

U.O.s. Medicina Subacquea ed Iperbarica
ASL 9 Grosseto - Ospedale Misericordia

Via Senese - 58100 Grosseto
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• Sepsi. La risposta infi ammatoria sistemica ad una in-
fezione documentata

 Le manifestazioni della sepsi associate all’infezione sono 
le stesse defi nite per la SIRS.

 Deve essere accertato se tali manifestazioni sono una 
risposta sistemica diretta alla presenza di un processo 
infettivo e rappresentano un’alterazione acuta rispetto 
alle condizioni di base in assenza di altre ragioni cono-
sciute responsabili di queste anomalie.

 Le manifestazioni cliniche dovrebbero includere due o 
più delle seguenti condizioni come risultato di una in-
fezione documentata:

• 1. Temperatura > 38 °C o < 36 °C.
 2. Frequenza Cardiaca > 90 battiti/min.
 3. Frequenza respiratoria > 20/min o PaCO2 < 32 mm 

Hg.
 4. Conta dei leucociti > 12.000/mm3 o < 4.000/mm3 o 

neutrofi li immaturi (cellule “a bande”) > 10%.
• Sepsi Grave. Sepsi (SIRS) associata a disfunzione d’or-

gano, ipoperfusione o ipotensione. L’ipoperfusione e 
le alterazioni della perfusione possono includere acidosi 
lattica, oliguria e alterazioni acute dello stato mentale.

• Shock Settico/SIRS Shock. Un sottogruppo delle Sepsi 
Gravi e delle ipotensioni Sepsi (SIRS)- indotte malgrado 
un’adeguata reintegrazione di liquidi unitamente a ipo-
perfusione che può includere acidosi lattica, oliguria o 
alterazione acuta dello stato mentale.

 I pazienti che ricevono agenti inotropi o vasopressori 
possono non essere più ipotesi al momento in cui ma-
nifestano alterazioni della perfusione o disfunzione d’or-
gano, tuttavia dovrebbero ancora essere classifi cati come 
Shock Settico (SIRS).

 Descrizione di un caso clinico

La paziente F.B., di 44 anni, giunge in Terapia Intensiva 
Postoperatoria il giorno 21/11/08 dopo essere stata sot-
toposta ad intervento di fasciotomia multipla per fl em-
mone interessante la radice e la coscia dell’arto inferiore 
destro.
Storia di tossicodipendenza (paziente in cura presso il 
SERT). Splenectomia post-traumatica nel 2006 e prece-
dente posizionamento di chiodo endomidollare femorale 
destro, in seguito ad incidente stradale, rimosso nel 2005. 
Epatopatia cronica HCV-correlata. 
In terapia farmacologica con:
• Ropinirolo cloridrato 0,5 mg × 3
• Acido Valproico 500 mg × 2
• Buprenorfi na 8 mg/die
• Citalopram 20 mg/die
• Circa 15 giorni prima, iniezione e.v. di Acido Valproico 

a livello inguinale destro. Successivo dolore intenso e 
febbre elevata. Ricovero in reparto medico. Terapia an-
tibiotica ad ampio spettro (Levofl oxacina e Teicopla-
nina). Aggiunta poi anche Rifampicina. Clinica sugge-
stiva per infezione dei tessuti molli, globuli bianchi e 
Proteina C reattiva elevata. Febbre elevata. Eseguita eco-
grafi a ed RM arto inferiore. Eco-cuore negativo per en-
docardite. La paziente viene sottoposta ad intervento 
chirurgico di fasciotomia e trasferita in Terapia Inten-
siva. 

Referto TAC coscia destra “… aumento di volume della ra-
dice della coscia destra con spiccato edema degli adduttori 
nel cui contesto sembrano apprezzarsi minute raccolte gas-

Eziologia

Batteri Gram + 
aerobi

Batteri Gram -
aerobi

Batteri anaerobi Martine Vibrio sp Funghi

Streptococco
emolitico
gruppo A

Streptococco
gruppo B

Enterococco

Stafilococco
coagulasi

Stafilococco
aureo

Bacillus

Escherichia oli

Pseudomonas
aeruginosa

Enterobacter
cloacae

Klebsiella

Proteus

Serratia

Acinetobacter
calcoaceticus

Citrobacter
freundi

Pasteurella
multocida

Bacteroides

Clostridium

Peptostrepto

Vibrio vulnificus

Vibrio
parahemolyticus

Vibrio damsela

Vibrio
alginolyticus

Candida

Aspergillus

Rhizopus

Microrganismi identifi cati nella fascite necrotizzante.
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sose da possibile cellulite… Sono da escludersi anche ma-
nifestazioni di artrite settica per mancanza di versamento 
articolare e di alterazioni di intensità di segnale a carico del 
femore e della cavità acetabolare. Sono presenti esiti di frat-
tura del collo femorale già trattata con vite metallica”. 

All’arrivo in Rianimazione la paziente è febbrile (T 38,5 °C). 
Tachicardia sinusale. Pressione arteriosa diastolica tenden-
zialmente bassa. Saturazione venosa centrale 80%, PVC 6 
mmHg. Non acidosi lattica. Scambi gassosi buoni con rap-
porto PaO2/FiO2 > 350. Abbondante gemizio siero-ema-
tico dalle ferite sede di fasciotomia. Campioni di materiale 
biologico sono stati inviati per esame colturale durante l’in-
tervento chirurgico.

Gli esami ematochimici mostrano leucocitosi neutrofi la (GB 
18.000/mmc, neutrofi li 85,3%), aumento di bilirubina (tot. 
3,0 mg/dl, diretta 2,3 mg/dl), ipoalbuminemia 1,4 g/dl, ipo-
calcemia 6,5 mg/dl. PCR 19,8 mg/dl. PT 52%, APTT 38 
sec, fi brinogeno 852 mg/dl. Viene impostata la seguente te-
rapia: sedo-analgesia con midazolam, propofol, morfi na. 
Stessa terapia antibiotica con levofl oxacina, teicoplanina e 
rifampicina. Paracetamolo al bisogno. 

Nei giorni successivi paziente piretica (T max 38 °C). Glo-
buli Bianchi 21.000/mmc, neutrofi li 85%. Eseguite emo, 
escreato ed urinocoltura. Presenza ancora di abbondante 
fuoriuscita di materiale purulento frammisto a sangue dalla 
ferita chirurgica all’arto inferiore dx. Alla superfi cializza-
zione della sedazione la paziente appare molto agitata. 
Viene reimpostata la terapia domiciliare (depakin, citalo-
pram). Sedoanalgesia con morfi na e propofol. Emodina-
mica stabile ed adeguata, saturazione venosa centrale 75%, 

Gangrena batterica 
progressiva

Fascite necrotizzante Mionecrosi

GBP
sinergica

Cellulite 
crepitante

Fournier F.N. propr. 
detta

Clostridica Non 
clostridica

incubazione settimane settimane giorni giorni ore/giorni giorni

inizio graduale graduale/
acuto

acuto acuto fulminante acuto (ore)

tossicità 
sistemica

+ ++ ++ ++++ +++++ +++

gas -/+ ++ + + ++++ +++

muscolo - - - variabile +++ variabile

cute Ulcera/ 
Gangrena

Gangrena Gangrena 
aria

Gangrena 
aria

Gangrena Gangrena

PVC 8 mmHg. Un episodio ipotensivo prontamente ri-
preso dopo riempimento volemico. Scambi gassosi buoni, 
PaO2/FiO2 360. Rx torace negativo. Diuresi conservata. 
Strategicamente viene mantenuta la sedazione:
• per contrastare l’agitazione psicomotoria. In accordo 

con il SERT si prosegue con morfi na in i.c. 
• per rendere più sopportabili le medicazioni chirurgiche 

giornaliere. 
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• Paziente febbrile. T max 38,3 °C. GB in aumento 
25.000/mmc. PCR elevata ma stabile. Diffi cilmente se-
dabile. Dal punto di vista chirurgico si evidenzia una 
buona detersione delle fasciotomie alla radice della co-
scia. Medicazioni giornaliere. Inviato tampone delle fe-
rite per esame colturale. L’ecocardiogramma esclude 
l’endocardite. Ecocolor doppler venoso esclude TVP. 

• In VII Giornata la paziente è piretica (37,8 °C). L’esame 
colturale del materiale biologico inviato il giorno della 
fasciotomia risulta negativo. Pus dalle ferite. Diffi coltà 
a mantenere la sedazione per agitazione. La paziente 
viene condotta in sala operatoria per essere sottoposta 
a toilette della ferita chirurgica. 

• Esegue TAC della gamba destra con il seguente referto: 
“raccolta ascessuale all’interno dei muscoli adduttori 
della coscia dx… coesistono segni di linfedema. La co-
scia destra è sensibilmente aumentata di dimensioni ri-
spetto alla controlaterale. Non si rilevano alterazioni 
strutturali ossee”.

Nei giorni successivi la paziente diventa apiretica, globuli 
bianchi e PCR sensibilmente ridotti. Positività per germi 
anaerobi (Veillonella spp.) nel tampone delle ferite, inse-
rito in terapia metronidazolo. Fluconazolo: BAS positivo 
per Candida albicans (10.000 UFC/ml) in pz. immuno-
compromessa. Il controllo chirurgico evidenzia buona de-
tersione delle fasciotomie che vengono zaffate con garze 
iodoformiche. Estubazione in X giornata. La paziente è 
apiretica. Globuli bianchi normalizzati. Terapia antibio-
tica: metronidazolo, levofl oxacina, teicoplanina, rifampi-
cina. Fluconazolo. Collaborante, a tratti confusa. Conti-
nua terapia domiciliare con citalopram, ropinirolo e so-
dio valproato. Emodinamica stabile ed adeguata, PVC 8 
mmHg, Sv O2 70%. Scambi respiratori buoni.
Si alimenta per os. Diuresi spontanea valida. Ematochi-
mica in ordine. La paziente viene trasferita nuovamente 
in reparto medico. 

 Terapia iperbarica

La paziente è stata sottoposta a 9 trattamenti a 2,5 ATA per 
60 minuti ciascuno. Dopo tale ciclo il “campo operatorio” 
si poteva ritenere “risanato” e la paziente poteva essere in-
dirizzata alla chirurgia ortopedica. Veniva dimessa per es-
sere indirizzata ad un centro specializzato per la chirurgia 
delle infezioni ossee.

 Bibliografi a

1) Green R et al. Necrotizing fasciitis. Chest 1996;110: 
219-229.

2) Bone RC, Balk RA, Cerra FB e al. American College 
of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine 
Consensus Conference: Defi nitions for sepsis and or-

gan failure and guidelines for the use of innovative the-
rapies in sepsis. Chest 1992;101:1644-1655.

 Riassunto

La fascite necrotizzante è una rara infezione dei tessuti molli, 
normalmente provocata da batteri produttori di tossine, 
caratterizzata da estesa necrosi della fascia con parziale ri-
sparmio della cute e del muscolo sottostante. È general-
mente seguita da dolore in sede di infezione e da tossicità 
sistemica, è frequentemente mortale se non rapidamente 
diagnosticata e trattata.
La patologia si manifesta maggiormente nei diabetici, ne-
gli alcolisti, nei pazienti immunodepressi, nei tossicodipen-
denti e nei pazienti con arteriopatie in particolare periferi-
che. La strategia terapeutica comprende il trattamento chi-
rurgico, gli antibiotici, la terapia intensiva di sostegno e la 
ossigenoterapia iperbarica. Le percentuali di mortalità sfi o-
rano il 76%. Nel caso da noi trattato la paziente è soprav-
vissuta allo shock settico causato dalla gravissima infezione 
dei tessuti molli, ma necessita ancora di trattamento chirur-
gico ortopedico a causa di una infezione per contiguità della 
testa del femore.
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Summary
The authors describe the results of a scientifi c search 
effected in the last 10 years on over 150 underwater 
fi shermen that had neurological sintomatology such as 
DCS and cerebral Arterial Gas Embolism treated with 
hyperbaric therapy and pharmacological therapy. Was 
made a further scientifi c investigation on the athletes 
of the Omer spearfi shing team, on the Italian spear-
fi shing team, on the World Recordman of Linear Ap-
nea Under the Ices, on the World Recordwoman of 
Linear Apnea Under the Ices, on the World Record-
man of Linear Apnea Under the Ices under 17, on the 
World Recordman Costant Weight Apnea (CWT). 
Research results have confi rmed that the neurological 
symptoms that affecting free divers and known by the 
name of Taravana can be attributed to the formation of 
microbubbles not fi lterable in the lungs and potentially 
damaging in areas of the brain such as in decompression 
illness. Numerous patients have come to the observa-
tion of the authors expressed, after spearfi shing dura-
tion and variable depth (5 hours on average, -15 -45 me-
ters), neurological symptoms overlap as Cerebral embo-
lism also of extreme gravity (convulsions and coma), all 
treated with OTI and neuroprotective drug therapy with 
total restitutio ad integrum of all patients treated.
Keywords: Apnea, spearfi shing, microbubbles, Tara-
vana, DCS, Cerebral Arterial Gas Embolism, HBOT.

La comparsa negli apneisti di quadri clinici tipicamente 
addebitabili alle immersioni con ARA suscita ormai da 
molti anni delle perplessità nel mondo della Medicina Su-
bacquea; una perplessità che nasce dalla scarsa o nulla ri-
cerca scientifi ca nel settore specifi co.
Questa mancanza di ricerca ha consentito che personaggi 
più o meno accreditati, nell’ultimo quinquennio, si siano 
sentiti in dovere di affermare tutto ed il contrario di tutto 
sull’argomento.

PDD in apnea: fi siopatologia, clinica e terapia

M. Malpieri*, M.R. Malpieri**, C. Cordiano***, A. Blasi****, N. De Martino****,
N. Guatelli****, S. Dall’Argine****, R. Taddia****, M. Moroni****,

M. Re*****, A. Riccobuono*****
* Direttore Centro Iperbarico Casa di Cura Domus Medica, Rep. di San Marino

** Direttore Centro Iperbarico ICOT - Latina
*** Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

**** UOC di Radiologia AUSL Roma H - Polo H4 Anzio/Nettuno
***** Centro Iperbarico Ospedale Civico e Benfratelli Palermo

Ciò che segue sono le risultanze di una ricerca scientifi ca 
e di una sperimentazione medica sul controverso problema 
se un apneista può essere colpito da Patologia da Decom-
pressione (PDD).

 Partiamo da lontano

La descrizione dei primi quadri neurologici di PDD in ap-
nea risalgono alla fi ne degli anni ’50 (1947 per l’esattezza), 
quando alcuni medici Francesi descrissero degli strani di-
sturbi di carattere neurologico nei pescatori di perle delle 
isole Tuamotu (Polinesia).
Come detto il quadro clinico defi nito “TARAVANA” era 
già conosciuto nel lontano 1947, epoca in cui si hanno le 
prime documentazioni su disturbi neurologici, a volte an-
che mortali, che colpivano i pescatori di perle Polinesiani 
delle isole Tuamotu, che effettuavano da 40 a 60 immer-
sioni al giorno ad una profondità variabile tra i 30 ed i 42 
metri. Questi effettuavano la discesa con un peso tra i piedi, 
e risalivano arrampicandosi su di una fune a cui, da un lato, 
era ancorato il cesto per la raccolta delle perle che veniva 
recuperato a forza di braccia dal bar caio lo in superfi cie. La 
discesa era di durata variabile tra i 30 e i 60 secondi, con 
un tempo totale d’immersione intorno ai 100 sec (1.40 mi-
nuti), ed intervallo di superfi cie, tra una immersione e l’al-
tra, di 40-60 secondi. Molti di questi pescatori di perle, nel 
tempo, andavano incontro ad un grave quadro clinico che 
nella loro lingua è chiamato appunto Taravana, caratteriz-
zato da disturbi comportamentali associati con uno scadi-
mento delle condizioni generali. I sintomi del Taravana sono 
sovrapponibili a quelli della Patologia da Decompressione. 
Infatti immediatamente dopo l’emersione, i sub possono 
sviluppare un quadro caratterizzato da emiparesi sino alla 
paralisi, disturbi della visione, perdita dell’udito, vertigini, 
ed in alcuni casi morte. La maggior parte dei sub soprav-
vissuti hanno presentato poi danni permanenti sia a livello 
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cerebrale sia del midollo spinale. Sebbene il Taravana sia 
una forma di PDD, ci sono alcune caratteristiche che non 
combaciando con la PDD hanno portato alcuni studiosi ad 
ipotizzare altre cause etiopatogenetiche, come l’ipossia.
Il meccanismo mediante il quale gli apneisti possano svi-
luppare una PDD è stato successivamente studiato dal Dr. 
P. Paulev in Danimarca (1965). 
Il Dr. Paulev, uffi ciale medico della Reale Marina Danese, 
studiò i sommozzatori che prestavano assistenza ai mari-
nai che simulavano, da una torre, una uscita di emergenza 
da un sommergibile. Per l’esercitazione le reclute erano 
accompagnate da sommozzatori in apnea che effettuavano 
assistenza nella fase di risalita in diffi coltà, prova richie-
sta nel corso Uffi ciali della Marina Danese. Il Dr. Paulev 
ha successivamente descritto lo sviluppo di una PDD in 
un Uffi ciale Medico della Reale Marina Danese (non è ben 
chiaro se la cavia sia stata lo stesso Paulev). Questi ha co-
minciato a manifestare una serie di disturbi di estrema 
gravità, e sovrapponibili al quadro di una PDD, dopo aver 
eseguito circa 60 immersioni in apnea alla profondità di 
circa 33 m, con tempo di fondo di 2 minuti, e un inter-
vallo di superfi cie di 1-2 minuti. Dopo circa 5 ore dalle 
immersioni in precedenza descritte, cominciò ad accusare 
dolore, paralisi degli arti inferiori, nausea, disturbi della 
visione e debolezza al braccio destro. Fu trattato con te-
rapia ricompressiva in camera iperbarica, e, dopo tratta-
mento completo come previsto dalle tabelle, scomparsa 
totale di ogni disturbo.
In base a questa esperienza il Dr. Paulev calcolò la per-
centuale di N2 nei tessuti dopo le ripetute immersioni in 
apnea e giunse alla conclusione che il breve intervallo di 
superfi cie non consentiva ai tessuti di eliminare l’Azoto 
in eccesso, e che la pressione parziale dell’Azoto nei tes-
suti risultava essere pari a quella rilevabile dopo una im-
mersione con mezzi autonomi di respirazione ad aria com-
pressa. 
Ulteriori studi sulla Sindrome del Taravana sono stati pub-
blicati nel 1965 in un libro intitolato: Breath hold Diving 
and The AMA of Japan, di H. Rahn e T. Yokoyama.
Nel corso degli anni numerosi studiosi hanno poi dedicato 
tempo e ricerca sull’argomento, tra questi vanno ricordati 
E.R. Cross, Rahn, Nicolas Heran, Fred Bove, Robert Wong, 
che nel 1999 ha pubblicato un report aggiornato sull’argo-
mento (Journal of the SPUMS, Settembre 1999), Koshi, 
Katho, Abe e Okudera con un recentissimo lavoro sui danni 
neurologici nelle pescatrici Ama.
L’enorme casistica clinica sulla sindrome del Taravana, le 
esperienze tratte dai sommozzatori d’appoggio all’adde-
stramento per le uscite d’emergenza dai sommergibili uni-
tamente al risultato della ricerca scientifi ca portata avanti 
negli ultimi 7 anni dal Team medico della Omersub, in col-
laborazione con l’Università di Perugia, il Centro Iperba-
rico dell’ICOT di Latina e la AUSL Roma H dimostrano 
inconfutabilmente che il fenomeno della PDD in apnea è 
reale e presente.
Per la maggior parte degli apneisti il Taravana non rappre-

senta certamente un problema, ma per tutti coloro che ef-
fettuano immersioni ripetitive nella fascia compresa tra i 12 
ed i 35 m, con un intervallo di superfi cie di 2 minuti per 5 
ore o più, è possibile la comparsa di PDD. Raddoppiando 
il rapporto tra tempo di superfi cie e tempo di fondo (p.e. 
90 secondi immersione, 180 secondi intervallo di superfi -
cie) ad esempio per una immersione che si svolge a –30 m, 
la profondità equivalente scende a –9 m senza rischi di 
PDD.

 Ma quali sono le cause del Taravana?

Dai nostri studi è emerso che nel manifestarsi di una PDD 
in apnea concorrono svariate cause quali:
1. metodica di respirazione;
2. modifi cazioni dell’aria alveolare;
3. micronuclei gassosi;
4. velocità di discesa;
5. tempo di fondo e profondità raggiunta;
6. velocità di risalita;
7. stress termico;
8. stress metabolico;
9. disidratazione;
10. sosta di superfi cie tra una apnea e l’altra;
11. durata totale delle immersioni.
Alla base dello sviluppo di una PDD in un subacqueo ap-
neista vi è una saturazione di N2 (Azoto) nell’organismo, 
sostanzialmente sovrapponibile a quanto avviene in una im-
mersione con ARA; di conseguenza esamineremo in ma-
niera sequenziale tutti i punti elencati per rendere estrema-
mente chiaro quali sono i passaggi fi siologici che portano 
alla comparsa del Taravana.

Metodica di respirazione:
 – ci si riferisce ad una sorta di iperventilazione che viene 

praticata per aumentare la soglia di tolleranza all’ipos-
sia;

 – ha come conseguenza il blocco delle zone di transizione 
tra circolo venoso ed arterioso (shunts) a livello polmo-
nare e l’aumento della superfi cie di scambio alveolo-ca-
pillare.

Modifi cazioni dell’aria alveolare:
 – da indagini strumentali eseguite abbiamo visto che alla 

fi ne di una apnea statica, in superfi cie, la concentrazione 
di N2 a livello alveolare raggiunge valori anche dell’85% 
a conferma di un aumento di questo gas per effetto della 
diminuzione dell’O2 consumato a livello dei tessuti, 
senza un notevole aumento della CO2 tamponata dai 
tessuti; 

 – questo fenomeno di base si accentua con l’immersione 
per l’aumentare della pressione idrostatica;

 – queste modifi cazioni facilitano l’incremento del quan-
titativo di N2 che passa dal territorio alveolare al sangue 
e da questo ai tessuti.
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Nuclei gassosi:
 – già presenti prima dell’immersione i micronuclei gas-

sosi o nanobolle si producono anche normalmente in 
seguito all’attività muscolare o alle variazioni di fl usso 
e pressione nel torrente circolatorio, in particolare nelle 
valvole atrio-ventricolari del cuore;

 – nel subacqueo apneista oltre che per produzione autoc-
tona si producono anche in seguito all’intensa attività 
muscolare conseguente al nuoto e al pinneggiamento. 
Vanno incontro ad aumento di volume per aggregazione 
tra loro in seguito alla drastica diminuzione di pressione 
che si ha con la risalita e per effetto dell’N2 saturato, fe-
nomeno accentuato dalla elevata tensione locale della 
CO2;

 – microbolle possono inoltre formarsi anche per feno-
meni di tribonucleazione, microtraumi dei capillari, ca-
vitazione e come residuo di precedenti immersioni. 

Velocità di discesa:
 – gli studi più recenti sulle metodiche decompressive nel 

campo delle immersioni con ARA (RGBM = Modelli a 
controllo delle bolle) hanno evidenziato che la velocità 
di discesa verso la quota prevista per l’immersione deve 
essere almeno di 23 metri/minuto, affi nché la membrana 
esterna dei micronuclei gassosi presenti nel nostro or-
ganismo diventi impenetrabile da parte dell’N2 disciolto 
nel sangue e nei tessuti;

 – tale asserzione deriva, in maniera deduttiva, dalla legge 
di Laplace che recita: la pressione interna di una bolla 
gassosa è inversamente proporzionale al raggio. Ap-
pare evidente che minore sarà il raggio della bolla e mag-
giore sarà la sua impenetrabilità da parte dell’N2 in con-
seguenza della maggiore stabilità della sua membrana 
esterna;

 – di norma il pescatore in apnea tende a scendere verso 
il fondo lentamente senza alcun movimento, sfruttando 
l’effetto compressivo che la pressione ha sulle microcel-
lule della muta; questa metodica di discesa lenta rende 
i micronuclei gassosi estremamente instabili e molto vul-
nerabili all’ingresso dell’N2 al loro interno.

Tempo di fondo e profondità raggiunta:
 – il signifi cato di questo parametro è intuitivo in quanto 

la pressione parziale dell’N2 nel sangue e nei tessuti au-
menta in maniera esponenziale in funzione della pro-
fondità e del tempo di permanenza sul fondo, così come 
avviene nelle immersioni con ARA;

 – ovviamente l’assorbimento dell’N2 nei tessuti sarà fun-
zione degli emiperiodi di saturazione previsti per i sin-
goli tessuti in tutti gli algoritmi decompressivi.

Velocità di risalita:
 – ingresso dell’N2 nelle microbolle e successivo loro ra-

pido aumento di volume (legge di Boyle-Mariotti), in 
conseguenza della rapida risalita, che può raggiungere 
i 100 metri al minuto (di gran lunga superiore ai 10 m/

minuto di un’immersione con ARA), effettuata sem-
pre con notevole sforzo muscolare; R.L.A. il giorno 
del record in assetto costante ha raggiunto la superfi -
cie da –54 metri in 21 secondi (oltre 150 metri/mi-
nuto);

 – in questa fase le modifi cazioni fi siologiche saranno ca-
ratterizzate da una ostruzione meccanica delle arteriole 
polmonari a cui consegue:
• apertura degli shunts e passaggio di bolle nella 

grande circolazione;
• iperaffl usso ematico in atrio destro con passaggio di 

bolle gassose nell’atrio sinistro attraverso il Forame 
Ovale, fi siologicamente pervio in almeno il 25% dei 
soggetti;

• diminuzione della superfi cie di scambio alveolo-ca-
pillare (da Blood Shift che permane) a cui consegue 
una diminuita eliminazione di N2 da parte dell’or-
ganismo;

• ingorgo gassoso alveolare con possibilità di baro-
trauma polmonare e passaggio di bolle gassose di-
rettamente nel circolo arterioso come nell’Embolia 
Gassosa Traumatica.

Stress Termico:
 – la termodispersione legata al freddo provocherà una va-

socostrizione con intrappolamento e ritardato rilascio 
di N2 dai tessuti.

Stress Metabolico:
 – l’ipossia e l’ipercapnia provocano aumento dei livelli 

dell’Acido Lattico e dell’Acido Piruvico con conse-
guente spostamento della glicolisi in senso anaerobico 
al fi ne di garantire la produzione di ATP. L’iperlattaci-
demia infl uenza lo spostamento del pH in senso acido-
sico (acidosi lattica).

Disidratazione:
 – con la pratica della pesca subacquea in apnea è sem-

pre presente un notevole consumo di liquidi legato 
al dispendio energetico, al mancato reintegro e all’au-
mento della diuresi, quest’ultimo fenomeno conse-
gue alle modifi cazioni fi siologiche che si hanno con 
l’immersione in apnea; in particolare con il fenomeno 
del Blood-Shift vi è una maggiore quantità di sangue 
rispetto alla norma che affl uisce al cuore; a ciò con-
segue lo “stiramento” e la distensione delle fi bre mu-
scolari delle cavità cardiache che unitamente alla di-
stensione dei vasi polmonari provocherà la stimola-
zione dei volocettori atrio-ventricolari e dell’intima 
vasale polmonare a cui seguirà un aumento di pro-
duzione di specifi ci ormoni a struttura proteica (or-
moni natriuretici), Fattore Natriuretico Atriale 
(ANP), Fattore Natriuretico Cerebrale (BNP) e Fat-
tore Natriuretico C (CNP) che unitamente al parziale 
blocco dell’ormone Antidiuretico, alla vasocostri-
zione e alla termodispersione sono responsabili 
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dell’aumento della diuresi durante e dopo l’immer-
sione (poliuria insipida del subacqueo).

Sosta di superfi cie tra una apnea e l’altra:
 – il rapporto tra tempo di superfi cie, tempo d’immersione 

e velocità di risalita sono fattori di fondamentale impor-
tanza nello sviluppo di una PDD nei praticanti l’apnea 
profonda. Già a suo tempo Lanphier calcolò che il rap-
porto 1 a 1 tra intervallo di superfi cie e tempo d’immer-
sione equivale a circa il 50% del tempo reale d’immer-
sione. Da ciò si ricava che una serie d’immersioni a 33 
metri con tempo d’immersione di 90 secondi e inter-
vallo di superfi cie di 90 secondi equivarrebbe ad una 
immersione continua a 16,5 m;

 – se la velocità di risalita è rapida, la profondità equiva-
lente sarà di circa il 65% della profondità attuale (–21,5 
m).

Come abbiamo visto le cause che concorrono allo svilup-
parsi di una PDD in un apneista sono molteplici, ma tra le 
tante ciò che maggiormente incide, oltre alla insuffi ciente 
sosta di recupero tra una apnea e l’altra, è la durata totale 
delle immersioni, infatti subacquei che effettuano immer-
sioni in apnea a quote superiori ai –12 metri per 3-5 ore 
possono superare con valori elevati i tempi di decompres-
sione previsti per profondità equivalenti, e ci sono molte 
probabilità che possano sviluppare quadri neurologici, an-
che severi, di PDD, così come dimostrato dalla nostra ca-
sistica clinica. 
Affi nché l’evento si verifi chi si devono concatenare una se-
rie di circostanze fi siologiche che porteranno il sub ad 
esporsi al pericolo di una PDD ad esempio:
• apnea ripetuta per 4-5 ore continuative con tempi d’im-

mersione compresi tra i 2 e i 4 minuti, intervalli di su-
perfi cie relativamente brevi (da 30 secondi a 4 minuti), 
con profondità che spesso superano i 30 m (alcuni sub, 
come Alberto March o l’italiano Gabriele Del Bene su-
perano abbondantemente i 45 m); 

• risalite rapide (oltre i 70 m/minuto) con brusca dimi-
nuzione della pressione e permanenza del Blood Shift 
anche in superfi cie (dalle nostre ricerche sino ad alcune 
ore dopo la fi ne delle immersioni);

• sforzo muscolare in risalita.

Questo comportamento ha delle ripercussioni sull’accu-
mulo e l’eliminazione dell’N2 dal nostro organismo in 
quanto a livello molecolare l’N2 presente nell’aria inspirata 
diffonde ampiamente nel sangue capillare in corso di iper-
ventilazione; durante la discesa verso il fondo aumenta in 
maniera esponenziale la sua pressione parziale nel sangue 
così da distribuirsi con facilità in tutti i tessuti:
Pp N2 in superfi cie = 592,8 mmHg
Pp N2 a –30 m = 592,8 × 4 = 2371,2 mmHg
È opportuno ricordare che l’N2 è un gas inerte e come tale 
non partecipa agli scambi respiratori ma passa dal sangue 
nei tessuti in funzione della differenza della pressione par-

ziale che esiste tra i due compartimenti (sangue/tessuto); la 
sua diffusione è anche legata alla vascolarizzazione, nel senso 
che i tessuti maggiormente irrorati raggiungeranno la satu-
razione di N2 rapidamente e altrettanto rapidamente an-
dranno in desaturazione; al contrario alcuni tessuti scarsa-
mente vascolarizzati (per esempio: ossa e articolazioni) sa-
tureranno lentamente e altrettanto lentamente desature-
ranno.
Nella fase di risalita il rilascio dell’N2 dai tessuti è ostaco-
lato sia dalla elevata velocità che non consente il ripristino 
delle normali condizioni vascolari e polmonari (come detto 
il Blood Shift permane ancora a lungo anche dopo la fi ne 
delle immersioni) che dall’elevata pressione parziale della 
CO2 nel sangue.
In particolare il permanere del Blood Shift in superfi cie 
ostacola la restituzione dell’N2 a livello degli alveoli polmo-
nari così da creare, con ogni tuffo, un accumulo di gas inerte 
nei tessuti per l’incremento esponenziale della sua percen-
tuale nel sangue.
Se consideriamo poi che, sempre per l’elevata velocità di 
risalita, la membrana dei micronuclei gassosi diventa in-
stabile è evidente che dopo un certo numero di immer-
sioni l’accumulo di N2 nel sangue è tale da provocare il 
suo ingresso nei micronuclei con conseguente aumento di 
volume «esplosivo» durante la risalita (legge di Boyle e 
Mariotti) e che porterà alla comparsa di sintomi locali e 
generali: 
Sintomi locali - «bends» soprattutto nelle zone in preda fe-
nomeni infi ammatori conseguenti all’eccessivo lavoro mu-
scolare; 
Lesioni croniche - a carico dei tessuti a scarsa vascolarizza-
zione (ossa lunghe e grandi articolazioni); 
Ostruzione vascolare-venosa (infarcimento midollare) o 
arteriosa per passaggio di bolle nel grande circolo: defi -
cit sensitivo motorio prevalentemente della metà destra 
del corpo per la posizione verticale che ha l’arteria Ca-
rotide sinistra rispetto all’arco dell’Aorta e soprattutto 
dell’arto superiore destro per l’estesa rappresentazione 
di questi nella corteccia cerebrale parieto-temporale si-
nistra.
L’abitudine ad effettuare un opportuno tempo di recupero 
tra una apnea e l’altra (almeno il doppio del tempo di ap-
nea) consentirà all’apneista di eliminare l’N2 in eccesso al-
lontanando così il pericolo di PDD.

 Aspetti clinici del Taravana

Nel corso degli ultimi cinquant’anni numerosi scienziati 
hanno descritto manifestazioni patologiche di tipo neu-
rosensoriale in soggetti praticanti l’immersione in apnea 
ed in tutti si è riscontrata una uniformità sia nelle meto-
diche d’immersione che nelle manifestazioni cliniche:

Prima descrizione 1947 (Isole Tuamotu - Polinesia) Ma-
rina Francese.
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Contesto:
Immersione in assetto variabile;
Profondità da 20 a 45 m;
Iperventilazione prolungata per un tempo variabile tra 30 
e 60 secondi;
Risalita rapida;
Sforzo muscolare;
15 immersioni/ora di media;
5/6 ore continuative;
obiettivo: raccolta di ostriche perlifere o spugne.

Manifestazioni patologiche:
accidenti sincopali;
disturbi labirintici;
malessere generale;
disturbi neurologici di tipo centrale;
disturbi della visione;
parestesie ed anestesie localizzate soprattutto alla metà 
destra del corpo e all’arto superiore destro;
afasia (impossibilità ad articolare la parola in quanto le 
aree cerebrali della parola sono in sede temporo-parietale 
sinistra);
agnosia (incapacità di identifi care un oggetto);
disturbi psichici.
Questo tipo di pesca, tradizionale in Polinesia, Corea, 
Giappone e nel Golfo Persico ha portato nel tempo alla 
perdita di un elevato numero di vite umane tra i suoi pra-
ticanti; da un’indagine effettuata nel 1965 su 235 pesca-
tori di perle è emerso che si sono verifi cati: 
34 incidenti minori di PDD
6 paralisi
3 sincopi
2 decessi.
Nel corso degli anni poi altri scienziati hanno contribuito 
alla comprensione del Taravana come l’esperienza del Dr. 
Paulev nel 1965.
Un medico francese, il Dr. Nicholas Heran, nel 1990, de-
scrive sei casi di PDD in alcuni pescatori subacquei fran-
cesi nel contesto di una gara di pesca subacquea.
Questi soggetti dopo aver effettuato immersioni per 5-6 
ore consecutive, con profondità superiori ai 30 metri, du-
rata delle apnee superiore ai 2 minuti e con tempi di re-
cupero in superfi cie variabili da 30 secondi a 4 minuti 
hanno presentato delle manifestazioni neurologiche vesti-
bolari-labirintiche e neurologiche centrali; tra queste un 
caso è ben documentato con Risonanza Magnetica e TAC 
cerebrale, in cui si sono evidenziate lesioni cerebrali e della 
regione temporale sinistra.
Tutti questi quadri clinici si sono manifestati alcuni già 
durante la gara, altri anche a distanza di qualche ora dopo 
la fi ne della competizione; tutti i segni sono scomparsi in 
periodi compresi da svariate ore a diversi giorni con o 
senza terapia ricompressiva in Camera Iperbarica senza 
alcun defi cit o con qualche conseguenza limitata.

Più recentemente, nel 2000, una équipe di scienziati Giap-

ponesi, diretti dal prof. Koshi, ha effettuato una appro-
fondita indagine su 16 pescatrici di perle Ama dell’isola 
di Mishima (Giappone). 
Esistono 2 tipi di Ama: quelle che s’immergono in basso 
fondo (3-6 metri), chiamate Cachido in Giapponese, e 
quelle che raggiungono profondità maggiori (oltre i 30 
metri) chiamate Funado. 
Lo studio di Koshi è stato effettuato su 16 Funado con 
età media di 46 anni (fascia da 39 a 63 anni), tutte hanno 
iniziato ad immergersi tra i 15 ed i 16 anni continuando 
ininterrottamente per oltre 20 anni. Le modalità d’immer-
sione prevedono una discesa con zavorra mobile da 15 a 
25 kg ed una risalita senza assistenza, una durata media 
di 5-6 ore tra mattino e pomeriggio con una pausa pranzo 
di 30 minuti. I tempi del mattino sono di circa 3-4 ore, 
quelli pomeridiani di 1-2 ore; profondità da 20 a 30 m con 
25-40 tuffi  per ora con apnee medie di 2 minuti ed inter-
vallo di superfi cie sino a 4 minuti. 
Anche in questo gruppo le manifestazioni cliniche riscon-
trate sono state vestibolari-labirintiche e neurosensoriali 
centrali con fenomeni di emiparesi e diffi coltà nella pa-
rola; in un caso si ha documentazione, mediante Risonanza 
Magnetica Nucleare, di lesioni della sostanza bianca al di 
sotto della corteccia cerebrale; in altri 2 casi sono docu-
mentate lesioni cerebrali multiple in diverse aree.
Per quanto riguarda la Casistica del gruppo di studio con-
giunto Università di Perugia, Omersub e Centro Iperba-
rico di Latina ed AUSL Roma H da me coordinato, rela-
tiva al periodo 1999/2008, è stato monitorizzato un vasto 
gruppo di atleti nel seguente Contesto: 
Pescatori subacquei di alto livello;
Immersioni a zavorra fi ssa;
Profondità da –12 a –45 m;
Iperventilazione prolungata per un tempo variabile tra 30 
e 60 secondi;
Risalita rapida;
Sforzo muscolare;
15 immersioni/ora di media;
5/6 ore continuative;
obiettivo: battute di pesca subacquea (tranne 6 casi avve-
nuti in gara).

Le manifestazioni cliniche riscontrate sono:
vestibolari-labirintiche:

vertigini,
disturbi dell’equilibrio,
disturbi uditivi (ipoacusia, acufeni, sordità improvvisa)

neurologiche centrali:
disartria,
afasia,
emiparesi e/o parestesie destre in 11 dei 65 casi,
crisi epilettiche e stato di coma 1 caso (luglio 2008).

Tra i tanti pazienti che abbiamo trattato nel corso degli 
ultimi cinque anni alcuni hanno presentato degli aspetti 
clinici interessanti che ritengo opportuno descrivere som-
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mariamente in quanto gli infortunati erano e sono tutti 
forti atleti in attività:
 – uno dei casi più importanti, riguardante un forte pesca-

tore subacqueo di Grosseto, è ben documentato con 
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) e TAC cerebrale, 
in cui si sono evidenziate lesioni rotondeggianti localiz-
zate a livello di strutture cerebrali di destra oltre ad una 
lesione profonda sotto la corteccia parietale sinistra;

 – un altro caso interessante lo abbiamo riscontrato a ca-
rico di un pescasub di Palermo, sempre documentato 
con RMN con lesioni a carico del cervelletto e di altri 
territori cerebrali;

 – un altro pescatore subacqueo palermitano ha presen-
tato un esteso danno ischemico in sede frontale e cere-
bellare documentato con RMN;

 – forte pescatore romano colpito da ipoacusia acuta do-
cumentato da esami clinici;

 – 5 episodi in un fortissimo atleta spagnolo presentatisi 
nel periodo 1995/2000 caratterizzati da emiparesi de-
stra, disturbi della visione e disartria tutti risolti con trat-
tamento immediato in Camera Iperbarica (Tabella 6 
U.S. Navy) senza alcun defi cit;

 – un caso, settembre 2001, atleta della nazionale croata 
manifestatosi con emiparesi destra, disartria, visione a 
tunnel risoltosi spontaneamente in circa 3 ore senza re-
liquari;

 – 2 casi (settembre 2007), di cui uno durante i Campio-
nati Italiani a Palermo, si sono caratterizzati sia per il 
quadro clinico, emiparesi destra con impossibilità ad 
articolare la parola, che per il danno cerebrale, estesa 
lesione ischemica nella zona del tronco encefalico en-
trambi risolti con trattamento ricompressivo in camera 
iperbarica;

 – tra i più recenti (luglio 2008) il caso più grave caratte-
rizzato da crisi epilettiche ripetute e stato di coma ri-
solto in 48 ore con trattamento iperbarico e ricovero in 
Rianimazione (ospedale Civico di Palermo) in stretta 
collaborazione con il Direttore ed i colleghi della riani-
mazione e del centro iperbarico di tale struttura ospe-
daliera.

Terapia della PDD in Apnea
Sulla base della nostra attività di ricerca e di osservazione 
clinica abbiamo stilato un protocollo terapeutico per le 
forme di PDD da apnea profonda e ripetuta che ad oggi 
si è dimostrato risolutivo nel 100% dei casi trattati.
Il trattamento ricompressivo in camera iperbarica s’im-
pone sempre e comunque per la suscettibilità di aggrava-
menti anche importanti della sintomatologia neurologica.
Sulla scorta della nostra esperienza specifi ca abbiamo ela-
borato delle tabelle di ricompressione terapeutica pren-
dendo spunto dalle tabelle US NAVY e modifi candole in 
funzione del danno neuronale da ischemia-riperfusione 
che potrebbe verifi carsi in questi soggetti.
Quella che segue è una tabella standard di trattamento, 
quasi simile alla tabella 6 US NAVY da cui si differenzia 

per il prolungamento dei periodi di respirazione in aria 
da 5’ a 10’ in funzione della possibile vasocostrizione da 
O2 a livello del circolo cerebrale.

PROFONDITÀ 
IN ATA

GAS DURATA

2,8 O2 20’

2,8 Aria 10’

2,8 O2 20’

2,8 Aria 10’

2,8 O2 20

2,8 Aria 10’

Da 2,8 a 1,9 O2 20

1,9 Aria 10’

1,9 O2 20

1,9 Aria 10’

Da 1,9 a 1 O2 20

La terapia farmacologica si basa sull’uso di corticosteroidi 
sia per correggere la situazione di edema cerebrale, sempre 
presente, che per l’effetto stabilizzante di membrana dei 
succitati farmaci.
In particolare l’edema che consegue al rigonfi amento delle 
cellule nervose (edema citotossico) si comporta come una 
lesione che occupa spazio all’interno della scatola cranica 
e che determina uno stato di sofferenza cerebrale. I princi-
pali farmaci in grado di determinare riduzione dell’edema 
cerebrale (antiedemigeni) sono il glicerolo, il mannitolo ed 
i cortisonici.
Altro presidio terapeutico, da noi utilizzato come neuro-
protettivo è il Gabapentin in funzione della sua azione ini-
bitoria sul Glutammato che può rendersi responsabile di 
un danno della cellula nervosa motoria (ipotesi della “neu-
rotossicità indotta dal glutammato”). Il danno neuronale, 
che può essere acuto o cronico, consegue alla tossicità da 
eccesso di Glutammato liberato a livello della sinapsi attra-
verso un processo calcio-dipendente; la posologia prevede 
la somministrazione di una dose da 300 mg il primo giorno, 
poi 300 mg 2 volte al giorno il secondo giorno, poi 300 mg 
3 volte al giorno (approssimativamente ogni 8 ore) il terzo 
giorno, quindi aumentare secondo la risposta gradualmente 
di 300 mg al giorno (in 3 dosi divise) fi no a un massimo di 
2,4 g al giorno. Il Gabapentin è una molecola che sta rice-
vendo particolare attenzione per la sua marcata azione neu-
roprotettiva, è correlato strutturalmente al neurotrasmetti-
tore GABA (acido gamma-amino-butirrico) ed è dotato di 
effetto neuroprotettivo in modelli sperimentali di malattie 
del motoneurone. 
Il C1-INH, un inibitore serin-proteasico che agisce da ini-
bitore primario del sistema del complemento e di quello 
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delle chinine, migliora signifi cativamente i defi cit neuro-
logici e il volume d’infarto in topi con ischemia cerebrale 
focale indotta da occlusione transitoria dell’arteria cere-
brale media.
Il C1-INH, che è attualmente utilizzato in clinica come 
terapia sostitutiva in pazienti geneticamente carenti di C1-
INH, possiede marcati effetti neuroprotettivi modulando 
diversi aspetti della risposta infi ammatoria da ischemia-
riperfusione.
In 2 casi di ipoacusia acuta da PDD in apnea il trattamento 
iperbarico associato al supporto farmacologico ha portato 
ad una “restitutio ad integrum” pressoché totale dei due 
pazienti.

 Evoluzione

In tutti i casi di PDD in apnea le manifestazioni sono state 
osservate nel corso delle immersioni o qualche ora dopo la 
fi ne della competizione; tutti i segni clinici sono scomparsi 
in periodi compresi da qualche ora ad alcuni giorni con te-
rapia ricompressiva in Camera Iperbarica e terapia farma-
cologica di supporto senza alcun defi cit o con qualche con-
seguenza limitata.
Da un punto di vista clinico abbiamo riscontrato la pre-
senza di aree di ischemia a localizzazione plurima, sia nelle 
strutture cerebrali profonde che nelle zone sottocorticali e 
corticali con prevalenza a sinistra; all’Elettroencefalo-
gramma è sempre presente un rallentamento dell’attività 
elettrica cerebrale.
In tre casi sono state evidenziate aree di lesione in alcuni 
territori cerebrali a carattere permanente.
In nessuno degli atleti studiati è stata riscontrata presenza 
di Forame Ovale Pervio.
La nostra attività di ricerca nel settore specifi co e l’analisi 
dei dati è ancora attualmente in corso ma come abbiamo 
visto sono emersi alcuni aspetti importanti e fi no ad oggi 
assolutamente sconosciuti della fi siologia subacquea che 
saranno certamente fondamentali per la comprensione dei 
meccanismi di adattamento del corpo umano all’apnea su-
bacquea. 

  Ma come prevenire il rischio di una PDD 
in apnea?

Alla luce dei nostri studi è ormai evidente che i quadri 
neurosensoriali che colpiscono gli apneisti sono da adde-
bitare a PDD, la cui comparsa potrà essere limitata me-
diante l’adozione di alcune semplici precauzioni:
 – Intervallo di superfi cie almeno doppio del tempo di ap-

nea;
 – Diminuire la velocità di risalita negli ultimi 8-10 metri;
 – Risalita a glottide aperta per evitare barotraumi polmo-

nari;
 – Assunzione liquidi durante la gara o la battuta di pesca;
 – Non esporsi ad estenuanti giornate di pesca quando 

non si è in gara.

Alla fi ne di questa lunga esposizione vorrei esprimere i miei 
ringraziamenti a quanti hanno portato avanti assieme a me 
questa ricerca in particolare: Marco Bardi e la Omersub, il 
prof. Luca Bartoli Fisiologo dello Sport, il dr. Carlo Cor-
diano Cardiologo dell’Università di Perugia, la dr.ssa Laura 
Giannelli Biologa, tutto il personale della Unità Operativa 
di Radiologia degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, la 
dr.ssa Claudia La Barbera Neurologa della ASL RM H, la 
dr.ssa Maria Rosaria Malpieri resp.le del Centro Iperbarico 
ICOT, il prof. Mario Re, Direttore del servizio di Rianima-
zione terapia intensiva e terapia iperbarica dell’Ospedale 
Civico di Palermo e tutti gli atleti che hanno contribuito a 
questa ricerca scientifi ca negli ultimi 10 anni. 

 Riassunto

Gli autori descrivono i risultati di una ricerca scientifi ca ef-
fettuata negli ultimi 10 anni su oltre 150 pescatori subac-
quei agonisti e non agonisti che hanno presentato sintoma-
tologia neurologica sovrapponibile a quadri di PDD ed 
EGA cerebrale trattati con terapia iperbarica e terapia far-
macologica neuro protettiva. È stata effettuata una ulteriore 
indagine scientifi ca sugli atleti facenti parte del team Omer-
sub di pesca subacquea, della Nazionale Italiana di pesca 
subacquea, sul Detentore del record Mondiale di apnea li-
neare sotto i ghiacci, sulla Detentrice del record Mondiale 
di apnea lineare sotto i ghiacci, sul Detentore del record 
Mondiale di apnea lineare sotto i ghiacci under 17, sul Re-
cordman mondiale di apnea in assetto costante.
I risultati della ricerca hanno confermato che il quadro cli-
nico di tipo neurosensoriale che colpisce i praticanti l’ap-
nea profonda e conosciuto con il nome di Taravana è da at-
tribuire alla formazione di microbolle non fi ltrabili a livello 
polmonare e potenzialmente lesive nei territori cerebrali 
analogamente a quanto avviene nella patologia da decom-
pressione.
I numerosi pazienti venuti all’osservazione degli autori 
hanno manifestato, dopo battute di pesca subacquea di du-
rata e profondità variabile (5 ore di media, –15, –45 metri), 
sintomatologia neurologica sovrapponibile a quadri di Em-
bolia Gassosa Arteriosa Cerebrale anche di estrema gravità 
(convulsioni e stato di coma), tutti trattati con OTI e tera-
pia farmacologica neuro protettiva con totale restitutio ad 
integrum di tutti i pazienti trattati.
Parole chiave: pesca in apnea, microbolle, Taravana, PDD, 
EGA cerebrale, OTI.
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Summary
Introduction: Oxygen mixture and closed circuit ap-
paratus in diving augment the risk of CNS oxygen tox-
icity. The aim is to confi rm the validity of the Italian 
Navy “oxygen tolerance test” (oxygen breathing at 
2.8 ATA for 15 min with EEG and frequency spectral 
analysis). Methods: In separate dives, the authors ob-
served EEG results of 27 subjects, aged 24-27 y, 
breathing oxygen at 1 ATA and 2.8 ATA (control 
group).
The EEG from a 19-electrode cap was recorded for 
15 min, with eyes closed, while breathing air at 1 ATA 
before and after diving. Signals were analyzed using 
Fast Fourier Transform and brain mapping for fre-
quency domains 0-4 Hz, 4-7 Hz, 7-12 Hz, 12-15 Hz. 
The authors also observed the EEG of 11 subjects 
(O2 sensitive group), who reported problems during 
oxygen diving, in a 15-min session breathing oxygen 
at 2.8 ATA. Student’s paired t-test was used to com-
pare the different conditions (control group: air – 1 
ATA O2, air – 2.8 ATA O2; sensitive group: air - 2.8 
ATA O2). EEG fi ndings in both groups at 2.8 ATA 
were compared. Results: At 1 ATA O2 breathing (con-
trol group), delta activity decreased signifi cantly in 
posterior regions after 2 min; increase in theta activ-
ity after 2 and 6 min. At 2.8 ATA O2 breathing (con-
trol group), delta activity decreased signifi cantly in 
posterior regions at 10 min, followed by signifi cant 
increase in alpha activity at 12 min in central regions; 
theta activity increased in frontal regions at 12 min. 

Valutazione elettroencefalografi ca
delle variazioni indotte da ossigeno iperbarico

L. Pastena*, F. Faralli**, M. Melucci**, R. Gagliardi**
* Department of Neurological Sciences University of Rome, La Sapienza, Rome

** Italian Navy Medical Service Comsubin Varignano, Le Grazie (La Spezia)

Indirizzo per la richiesta di estratti
Prof. Lucio Pastena
Clinica Neurologica

Università di Roma La Sapienza
Via Cola di Rienzo 28 - 00192 Roma

At 2.8 ATA O2 breathing (sensitive group), delta ac-
tivity signifi cantly increased in posterior regions at 
10-12 min. If confi rmed by larger series, these EEG 
patterns would validate the Italian Navy “oxygen tol-
erance test”.
Keywords: brain mapping, O2 toxicity, brain activity.

 Introduzione

Le miscele di ossigeno, usate durante immersioni per 
scopi civili o militari, possono aumentare il rischio di 
tossicità dell’O2 (O2T).
Infatti la respirazione di ossigeno a diverse profondità 
specialmente fra 8 e18 msw, può aumentare la tossicità 
dell’ossigeno sul sistema nervoso centrale (CNS O2 T).
Inoltre, la respirazione con ossigeno iperbarico può pro-
vocare una grande varietà di sintomi che vanno dalla 
nausea alla vertigine, alla secchezza delle fauci, a disturbi 
visivi ed uditivi, vertigini, irritabilità, localizzati twitching 
muscolari sino alla perdita della coscienza con contra-
zioni tonico cloniche.
È da considerare anche che una esposizione all’ossigeno 
iperbarico, che duri molto nel tempo, può condurre ad 
una paralisi permanente ed alla morte (8, 14).
Per prevenire tale sindrome è importante conoscere la 
sintomatologia iniziale a tale scopo, sono stati eseguiti 
molti studi in camere iperbariche sia in ambiente asciutto 
sia bagnato (4, 8, 21).
Harabin (11) e Donald (8), nei loro lavori, hanno sinte-
tizzato i risultati.
Recentemente Arieli et al. (2) hanno studiato 2527 dive 
reports, per mettere a punto le interrelazioni fra la pro-
fondità, il tempo di immersione e la comparsa dei primi 
sintomi di intossicazione del sistema nervoso centrale 
(CNS O2 T).
Si è riscontrato che negli animali, fattori ambientali come 
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la temperatura fredda dell’acqua ed il buio possono au-
mentare la sensibilità all’ossigeno (1, 3).
Parecchi autori come Butler and Thalmann (4) sosten-
gono che, nell’uomo vi sia una sensibilità individuale 
all’ossigeno iperbarico e quindi ritengono più probabile, 
in alcuni soggetti, lo sviluppo di una sindrome da intos-
sicazione di ossigeno iperbarico (CNS O2T). 
Dopo anni di studio per scoprire i diversi fattori che de-
terminano la ipersensibilità all’ossigeno iperbarico, la 
Marina degli U.S.A. ha interrotto questo fi lone di ricerca 
(25) ritenendolo non suffi cientemente ricco di risultati.
Abbastanza di recente Eynan, Daskalovic, Arieli et al. 
(10) hanno osservato perdita di coscienza in operatori 
subacquei che erano defi citari in CO2 detectors e CO2 
retainers.
Arieli et al. (2) hanno studiato il problema della ipersen-
sibilità individuale alla CNS O2T, osservando i reports 
dei subacquei della Israel Defense Forces Navy per met-
tere a fuoco i primi sintomi della CNS O2T.
Questi autori sono dell’opinione che i primi sintomi di 
tale intossicazione appaiono in molti subacquei ed hanno 
ipotizzato l’esistenza di una ipersensibilità individuale, 
contrastando così il punto di vista di altri autori (12).
È ben noto che l’attività elettrica cerebrale (EEG) cam-
bia durante la crisi convulsiva indotta da ossigeno iper-
barico (5), per cui, sempre per prevenire una sindrome 
CNS O2T molti autori hanno studiato i reperti EEG ne-
gli animali durante il periodo preconvulsivo di una espo-
sizione ad ossigeno iperbarico (HBO). 
Queste ricerche hanno solo evidenziato la presenza di 
potenziali irritativi (spikes, polyspikes) in parecchi sog-
getti senza giungere a risultati conclusivi (18).
Vecchie ricerche mostravano, sempre negli animali, 
un’iperattività del circuito delle cellule piramidali e stel-
late durante respirazione di ossigeno iperbarico (HBO) 
(17).
Cambiamenti nel pattern dell’EEG sono stati osservati 
nell’uomo, durante il trattamento con HBO di pazienti 
con ischemia cerebrale (16). 
Attualmente è possibile combinare l’EEG brain mapping 
con l’analisi della Fast Fourier Transform per correlare 
le variazioni dell’attività elettrica cerebrale con i fattori 
ambientali, che si vogliono studiare (18); infatti l’attività 
elettrica corticale (EEG) cambia durante l’esposizione 
iperbarica (27), l’anestesia da xenon (15), le immersioni 
in saturazione (20) e la narcosi da azoto (19).
Con lo scopo di continuare gli studi per prevenire la sin-
drome da intossicazione da ossigeno iperbarico (CNS 
O2T) gli autori, in questo lavoro, vogliono determinare 
l’esistenza di un particolare pattern EEG durante respi-
razione di ossigeno iperbarico HBO e verifi care l’ipotesi 
che l’analisi spettrale dell’EEG combinata con il metodo 
del mapping cerebrale, mentre si respira ossigeno a 2.8 
ATA per 15 min (test usato dalla Marina Militare Ita-
liana) sia un valido indice di aiuto nella prevenzione della 
CNS O2T (Ho null hypothesis).

 Metodo

Una profondità di 18 m (2.8 ATA) è stata scelta come 
parametro di studio in questo lavoro, poiché è la pro-
fondità usata durante i corsi di training dei subacquei 
della Marina Militare Italiana durante lo screening per 
determinare la sensibilità all’ossigeno iperbarico (oxy-
gen tolerance test).
Un comitato etico interno ha approvato il protocollo spe-
rimentale e i soggetti davano il loro consenso prima di 
partecipare a questo studio.
Abbiamo selezionato due gruppi di soggetti.
Il gruppo di controllo era composto da 27 volontari, tutti 
maschi, che erano in procinto di completare un corso 
per l’uso di apparecchiature subacquee a circuito chiuso.
Le caratteristiche dei soggetti erano (media età 24-27 
anni (25.5 ± 1.5); peso 63-72 kg (67.5 ± 4.5), altezza 1,70-
1,80 m (1,75 ± 5).
Il secondo gruppo era formato da 11 maschi subacquei 
volontari, che erano stati allontanati dall’attività subac-
quea perché avevano presentato sintomi di CNS O2T, 
come secchezza, ansietà, tinniti, cambiamento nel senso 
del gusto o dell’odorato, disorientamento, qualche volta 
accompagnato da mal di testa, in qualche caso si erano 
manifestate convulsioni dopo l’immersione.
Le caratteristiche di questo gruppo erano (media ± SD) 
età 26-30 anni (28 ± 2), peso 65-73 kg (69 ± 4); altezza 
1,72-1,80 m (176 ± 4). In questo gruppo il test di tolle-
ranza all’ossigeno iperbarico era ripetuto di routine, 
avendo presentato problemi medici durante l’immer-
sione; questo gruppo è chiamato gruppo sensitivo.
Nessuno dei 38 soggetti, che hanno partecipato a tale 
studio ha consumato alcool nelle due settimane prima 
della sperimentazione.
La camera iperbarica usata in questo studio era compa-
tibile con gli standard di sicurezza e di procedure di 
emergenza in uso alla Marina Militare Italiana.
I soggetti erano studiati individualmente; erano accom-
pagnati da un tecnico per ogni ulteriore necessità si fosse 
presentata ed erano monitorizzati con una TV a cir cuito 
chiuso.
Prima di entrare in camera ogni soggetto indossava una 
cuffi a precablata con 19 elettrodi disposti secondo l’In-
ternational 10-20 disposition con un elettrodo biaurico-
lare di riferimento; l’impedenza di ogni elettrodo era 
controllata ed un’impedenza più bassa di 12,5 ohms (± 
SD 4-5 ohms) era considerata ottimale.
Ogni periodo di registrazione durava 15 minuti; il sog-
getto era appoggiato in un lettino ad occhi chiusi.
Una registrazione di controllo era fatta ad 1 ATA respi-
rando ossigeno puro con una maschera oro nasale. Con 
una compressione di un minuto si raggiungeva la quota 
di 18 msw (2.8 ATA), a questa profondità il soggetto re-
spirava ossigeno puro tramite una maschera oro nasale.
L’attività elettrica cerebrale era registrata tramite appa-
recchiatura Basis Brain Surveyor a 19 canali.
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Dopo una eliminazione degli artefatti (screening for ar-
tifacts) i segnali erano analizzati utilizzando una Fast Fou-
rier Transform per epoche di 2 minuti. Le frequenze stu-
diate erano 0-4 Hz, 4-7 Hz, 7-12 Hz e 12-15 Hz.
I risultati erano analizzati usando lo Student’s paired t-test, 
comparando i valori nel gruppo di controllo ad un tempo 
specifi co, mentre i soggetti respiravano aria ad 1 ATA, con 
i tempi corrispondenti, mentre respiravano O2 a 1 ATA (0 
m) e 2.8 ATA (18 m). Una procedura simile era stata ado-
perata per il gruppo sensitivo, ma in questo gruppo sono 
stati confrontati solo i valori EEG, mentre i soggetti re-
spiravano aria a 0 m, ed i corrispondenti valori EEG men-
tre gli stessi soggetti respiravano O2 a 2.8 ATA.
È stato fatto un confronto fra i valori dell’EEG del gruppo 
di controllo, mentre respiravano O2 a 2.8 ATA, ed i corri-
spondenti valori dell’EEG del gruppo sensitivo sempre 
mentre respiravano O2 a 2.8 ATA. Questo confronto era 
valutato dopo una randomization del gruppo di controllo 
per eguagliare numericamente i due gruppi (11 soggetti).
È stato scelto un livello di alpha = 0.05 per la valutazione 
statistica dei risultati dell’analisi del paired t-test (accet-
tazione della null hypothesis Ho).

 Risultati

Il confronto fra l’attività cerebrale corticale (EEG) negli 
stessi soggetti, mentre respirano aria ed ossigeno ad 1 ATA 
ha mostrato un signifi cativo abbassamento dell’attività delta 
nelle regioni posteriori all’inizio del test; si nota anche un 
aumento dell’attività theta dopo due e sei minuti.
Al contrario, nelle regioni posteriori, un confronto fra l’at-
tività EEG registrata mentre i soggetti del gruppo di con-
trollo respirano aria a livello del mare e mentre respirano 
ossigeno a 2.8 ATA ha mostrato una signifi cativa diminu-
zione dell’attività delta. 10 minuti dall’inizio della registra-
zione, seguito da un signifi cativo aumento dell’alpha a 12 
minuti (fi g. 1); a 12 minuti si nota anche un aumento dell’at-
tività theta nelle regioni frontali (fi g. 1).
Il confronto fra i valori dell’EEG, nel gruppo di controllo, 
durante la respirazione di aria a livello del mare (1 ATA) e 
durante la respirazione di O2 a 2.8 ATA non ha mostrato 
differenze statisticamente signifi cative; anche nel gruppo 
sensitivo non si sono notate differenze statisticamente si-
gnifi cative durante la respirazione di aria a livello del mare 
e durante la respirazione di ossigeno a 2.8 ATA. Il confronto 
fra i valori dell’EEG, mentre respirano ossigeno a 2.8 ATA 
del gruppo di controllo e del gruppo sensitivo ha mostrato 
un incremento signifi cativo dell’attività delta nelle regioni 
posteriori del gruppo sensitivo a 10 e 12 minuti (fi g. 2).

 Discussione

Questi risultati suggeriscono l’ipotesi che i fenomeni 
sottostanti la respirazione di ossigeno a 1 ATA e a 2.8 

ATA siano gli stessi; infatti non si hanno differenze sta-
tisticamente signifi cative fra i diversi valori EEG.
Nello stesso tempo gli effetti della respirazione di ossi-
geno sono meno visibili durante la respirazione di O2 a 
livello del mare; infatti, si nota una diminuzione dell’at-
tività delta all’inizio della sperimentazione (quarto mi-
nuto) che non è seguita da un aumento dell’attività al-
pha.
Durante la respirazione di O2 a 2.8 ATA si nota al de-
cimo minuto una signifi cativa diminuzione dell’attività 
delta seguita da un signifi cativo aumento dell’attività al-
pha al 12° minuto nelle regioni centrali. La diminuzione 
dell’attività delta potrebbe essere un segno di riduzione 
dei meccanismi corticali inibitori, che permetterebbero 
un aumento dell’attività alpha nelle regioni centrali, dove 
è normalmente molto bassa.
Questo fenomeno potrebbe essere la spia di una vaso-
costrizione seguita da una vasodilatazione. Questo pat-
tern di vasocostrizione e di vasodilatazione durante la 
respirazione di O2 è stato osservato soprattutto negli ani-
mali (22, 23), ed è correlato al complesso metabolismo 
dell’NO (26, 6, 13) ed al ruolo dei radicali liberi (9).
Certamente questa suggestiva ipotesi, che nell’uomo, 
durante la respirazione di O2 vi sia un fenomeno di va-
socostrizione con conseguente maggiore attività delta 
seguito da vasodilatazione con aumento dell’attività al-
pha nelle zone centrali necessita di ulteriori approfon-
dite indagini da eseguirsi con l’aiuto di un apparato 
Doppler.
I risultati ottenuti in questa ricerca mostrano un pattern 
molto diverso nel gruppo sensitivo dove non si notano 
differenze tra i valori EEG durante la respirazione di 
aria e di ossigeno a 2.8 ATA, mentre, invece si sono no-
tate differenze nel gruppo di controllo.
Questo potrebbe signifi care un differente comporta-
mento nei meccanismi inibitori corticali, che sarebbero 
più attivi nel gruppo sensitivo (maggiore attività delta), 
rendendo diffi cile lo svilupparsi dell’alpha, che rappre-
senta una maggiore attività corticale; infatti al decimo 
minuto l’attività delta è maggiore nel gruppo sensitivo, 
quasi a signifi care che i meccanismi inibitori sono più 
attivi nel controllo delle aree corticali. Sarebbe estrema-
mente suggestivo poter correlare questo pattern EEG 
ad una persistente vasocostrizione, che è già stata no-
tata in parecchi subacquei durante respirazione di ossi-
geno iperbarico (HBO) (7); ma la conferma di tale ipo-
tesi richiede, come già notato, ulteriori studi condotti 
con l’ausilio di apparati doppler. Tutti i nostri dati con-
fermano l’ipotesi di Harabin circa l’esistenza di una sen-
sibilità individuale all’ossigeno iperbarico, sensibilità, 
che, nei nostri dati, è data da una maggiore attività delta, 
presente nei soggetti più sensibili, tale attività potrebbe 
essere dovuta, anche ad una maggior attività del circui to 
inibitorio corticale formato dalle cellule piramidali e 
stellate, come notato in precedenti ricerche sugli ani-
mali (17).
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Changes of EEG power from control group: air (0 msw) and oxygen (18 msw)
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Fig. 1. Cambiamenti nei valori dello spettro di potenza dell’EEG nel gruppo di controllo aria 0 msw ed ossigeno 18 msw.

 Conclusioni

Se i nostri risultati saranno confermati da ulteriori studi con 
un più gran numero di soggetti sarebbe chiaro che la respi-
razione di ossigeno a 1 ATA e 2.8 ATA modifi ca l’attività 
elettrica della corteccia cerebrale e che i meccanismi sotto-
stanti a questi fenomeni sono differenti nei soggetti più sen-
sibili all’O2.
Si ritiene, quindi che il test, usato dalla Marina Militare Ita-
liana, per determinare una maggior sensibilità all’ossigeno, 
facendo respirare ossigeno a 2.8 ATA per 15 minuti, regi-
strando contemporaneamente l’EEG, sia un valido test di 

aiuto, nei subacquei, per scoprire una maggiore sensibilità 
all’ossigeno in alcuni soggetti.

 Riassunto

Introduzione: l’impiego subacqueo di apparecchi ad os-
sigeno e a miscele iperossigenate aumenta il rischio di tos-
sicità neurologica da ossigeno. Lo scopo è confermare la 
validità del “test di tolleranza all’ossigeno” della Marina 
Militare Italiana (respirazione di ossigeno a 2.8 ATA per 
15 minuti con EEG ed analisi spettrale delle frequenze). 
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OXYGEN 18 msw
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Fig. 2. Cambiamenti nei valori dello spettro di potenza dell’EEG fra il gruppo di controllo ed il gruppo più sensibile all’os-
sigeno iperbarico (gruppo sensitivo).

Metodi: durante differenti immersioni, gli autori hanno 
valutato gli EEG di 27 soggetti, età tra 24 e 27 anni, che 
respiravano ossigeno a 1 ATA e 2.8 ATA (gruppo di con-
trollo). L’EEG è stato registrato per 15 minuti con cuffi a 
precablata a 19 elettrodi, occhi chiusi, respirando aria a 1 
ATA prima e dopo l’immersione. Il segnale è stato quindi 
analizzato con la Fast Fourier Transform e il mapping ce-
rebrale per le frequenze 0-4 Hz, 4-7 Hz, 7-12 Hz, 12-15 
Hz. Gli autori hanno quindi valutato l’EEG di 11 soggetti 
(gruppo sensibile all’ossigeno), che avevano mostrato pro-
blemi durante l’immersione ad ossigeno, in una sessione 

di respirazione per 15 minuti di ossigeno a 2.8 ATA. Il 
t-test di Student è stato utilizzato per paragonare le dif-
ferenti condizioni (gruppo di controllo: aria –1 ATA os-
sigeno, aria –2.8 ATA ossigeno; gruppo sensibile all’ossi-
geno: aria –2.8 ATA ossigeno). I risultati EEG dei due 
gruppi sono stati poi confrontati. Risultati: durante la re-
spirazione di ossigeno ad 1 ATA (gruppo di controllo), 
l’attività delta era diminuita signifi cativamente nelle re-
gioni posteriori dopo 2 minuti: l’attività theta era aumen-
tata dopo 2 e 6 minuti. Durante la respirazione di ossi-
geno a 2.8 ATA (gruppo di controllo), l’attività delta era 
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diminuita signifi cativamente nelle regioni posteriori dopo 
10 minuti; seguita da un aumento signifi cativo della atti-
vità alfa dopo 12 minuti nelle regioni centrali; l’attività 
theta era aumentata nelle regioni frontali dopo 12 minuti. 
Durante la respirazione di ossigeno a 2.8 ATA (gruppo 
sensibile all’ossigeno), l’attività delta era aumentata si-
gnifi cativamente nelle regioni posteriori dopo 10-12 mi-
nuti. Se confermati da serie più numerose questi pattern 
elettroencefalografi ci potrebbero convalidare il “test di 
tolleranza all’ossigeno” della Marina Militare Italiana.
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F. Marra (Modena)
• Ossigeno Iperbarico e ulcere cutanee croniche: re-

visione della letteratura 
• (Hyperbaric Oxygen and Chronic Wound Therapy: Out-

come Studies), R.E. Moon (Duke University, NC)
• Le medicazioni avanzate, P. Lui (Mantova)
• Piede diabetico e HBO, E. Nasole (Verona)

V Sessione 16.30-18.00
Moderatori: G. De Martino (Napoli)
E. Nasole (Verona) 

• Impatto farmacoeconomico del trattamento con os-
sigeno iperbarico dell’ulcera cutanea cronica, P. Lon-
gobardi (Ravenna)

• Indicazioni alla VAC terapia, C. Nicoletti (Peschiera 
del Garda, Vr)

• Ossigeno iperbarico e prostanoidi, P. Tanasi (Gr)
• Ulcera di Buruli e ossigeno iperbarico (A. Dossu, 

Alada, Benin)

Ore 18.00: Consegna degli elaborati

La partecipazione al corso è gratuita. Sono stati richie-
sti crediti ECM. Si prega vivamente di segnalare la par-
tecipazione alla Segreteria Organizzativa.

Segreteria Scientifi ca  Segreteria Organizzativa
G. Vezzani R. Casetti
gvezzani@ausl.pr.it rcasetti@ausl.pr.it
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Calendario Congressi  

Calendario Congressi 2009

AGOSTO - SETTEMBRE

 28-8/1-9  FIRENZE
   10° Congresso WFSICCM - 63° Congresso SIAARTI 2009 
   Fortezza da Basso
   Info: Key Congressi Srl
   Florence International Meeting Organizer
   www.wfsiccm-fl orence2009.it

SETTEMBRE

 23-26  FIRENZE
   VIII Congresso Nazionale AIUC
   Fortezza da Basso
   Info: tel. 011-2446911 - www.congressiefi ere.com - aiuc@congressiefi ere.com

OTTOBRE

 10  VILLAFRANCA (VR)
   Corso residenziale di Formazione in Medicina Iperbarica
   Istituto Iperbarico - Sala Convegni
   Info: tel. 045-6300300 - www.terapiaiperbarica.com

Come iscriversi alla SIMSI

Essere soci dà diritto a…
•  Ricevere Medicina Subacquea ed Iperbarica, rivista uffi ciale della Società e il bollettino “SIMSInforma” 

pubblicati con periodicità trimestrale.
•  Sconto sulla quota di iscrizione ai Congressi SIMSI.
•  Essere ammessi ai Corsi teorico-pratici SIMSI.
•  Partecipare ai gruppi di studio della SIMSI.
•  Ricevere i premi attribuiti nei congressi SIMSI.

www.simsi.org • info@simsi.org

La SIMSI – Società Italiana Medicina Subacquea ed Iperbarica – è un’associazione non a scopo di lucro, 
nata nel 1977 per promuovere l’acquisizione e lo scambio dei dati scientifi ci nel campo delle attività subac-
quee e delle applicazioni dell’iperbarismo attraverso ricerche, pubblicazioni ed incontri.
La SIMSI è riconosciuta, a livello internazionale, tra le più attive società scientifi che impegnate nella ricerca 
sulle modifi cazioni fi siopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti dell’ossigeno iperbarico sull’organi-
smo, in condizioni normali e patologiche.
La maggioranza dei soci SIMSI è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Attività Su-
bacquee e in Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interessati allo sviluppo delle co-
noscenze sia nel settore subacqueo sia in quello iperbarico.
I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici presenti sul territorio nazionale forni-
scono, nell’ambito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini di preven-
zione, sicurezza, cura e gestione delle emergenze. 
Gli scopi e le fi nalità dell’Associazione sono contenute nello Statuto Associativo comprendente anche i 
principi di comportamento ai quali gli Associati debbono attenersi.
La SIMSI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso Rappresentanti Regionali e Gruppi di Studio.
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SCHEDA RINNOVO ISCRIZIONE/RINNOVO
Da spedire via fax a:
TESORERIA SIMSI c/o Istituto Iperbarico Spa
Via Francia, 35 - 37069 Villafranca (Verona)
Fax 045-6300597

Il Sottoscritto:
Cognome/Nome

Nato a           il

Residente a      CAP  Prov.  Regione 

In Via      Tel.    Fax   

Cellulare     e.mail    

Codice fi scale (obbligatorio)

Qualifi ca Professionale:
 Medico Chirurgo, Specialista in ____________________________________________

 Infermiere

 Tecnico Iperbarico

 Altro: _________________________________________________________________

Sede di Lavoro:
In Via

Tel.      Fax    Cellulare

e.mail      

Con la qualifi ca di:

Versa l’importo sotto indicato a titolo di iscrizione/rinnovo alla SIMSI per l’anno/i ________
Quota associativa: 50 Euro, con forma di pagamento: 

 Contanti  Assegno (intestato a S.I.M.S.I.)

  Bonifico bancario (intestato a S.I.M.S.I.) Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 710 di Villafranca (Verona)
IBAN: IT 07 T 01030 59960 000000242159

Inoltre con la presente domanda di iscrizione/rinnovo si impegna a:
1) Osservare le norme statutarie in vigore e tutte quelle che dovessero essere in futuro deliberate.
2) Osservare il Regolamento interno in vigore e i relativi aggiornamenti che dovessero essere applicati.
3) Osservare le disposizioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Data __________________ Firma __________________________

Informazione e consenso trattamento dei dati personali:
Il Sottoscritto, con la fi rma apposta sulla presente manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
della legge 196/03 e successive modifi cazioni. Il sottoscritto accetta che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le 
operazioni di trattamento elencate nella lettera d) art. 1 legge citata e, contemporaneamente, prende atto che:
a) i dati forniti sono necessari per il perfezionamento del rinnovo dell’iscrizione e per l’adempimento alle norme di legge 

civilistiche e fi scali;
b) il rifi uto a fornirli comporterebbe il mancato rinnovo dell’iscrizione all’Associazione;
c) il trattamento dei dati, è effettuato anche per gli scopi che si prefi gge la S.I.M.S.I.: mailing list su sito web, fi nalità d’in-

formazione commerciale con aziende sponsor, invio di materiale pubblicitario;
d) la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche ad altri soggetti per le fi nalità sopra indicate;
e) il sottoscritto può in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 legge citata, tra cui il diritto di opporsi al tratta-

mento dei dati che lo riguardano ai fi ni d’informazione commerciale o d’invio di materiale pubblicitario, o altri fi ni pre-
visti alla lettera c);

f) titolare del trattamento dei dati è la S.I.M.S.I., nella persona del Presidente e legale rappresentante della stessa. Il trat-
tamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso la segreteria della S.I.M.S.I. 

Data __________________ Firma __________________________
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