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Norme per gli autori
la rivista medicina Subacquea ed Iperbarica pubblica articoli scientiici 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 scientiici 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 
tipograica; eventuali modiicazioni 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’uficio le bozze in base all’originale pervenuto.

Spedizione dei contributi
I lavori in lingua italiana o inglese devono essere inviati (incluse igure e tabelle con relative di-
dascalie) alla sede editoriale della rivista “Medicina Subacquea ed Iperbarica”: Centro Iperba-
rico – Poliambulatorio Privato MPM – via Tranquillo Cremona, 8 – 40137 Bologna - Tel. (051) 
440807- 442094 – fax (051) 441135 e-mail: ciperbar@iperbole.bologna.it,  in formato cartaceo 
e/o via e-mail.

Gli articoli scientiici 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 modiiche 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 scientifico
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 inanziamenti 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 speciico 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-
mograiche, 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: signiicato 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). Identiicare metodologie, impianti (nome e indirizzo del co-
struttore tra parentesi) e procedure con dettaglio suficiente a permettere ad altri studiosi di ri-
produrre i risultati. Menzionare le metodologie già deinite, incluse quelle statistiche; menzio-
nare e fornire brevi descrizioni circa metodologie che sono state pubblicate ma non sono ben 
conosciute; descrivere metodologie nuove o modiicate in modo sostanziale; giustiicare 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 graici 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-
inire il loro signiicato ai ini della pratica clinica e della ricerca sperimentale. l’argomentazione 
logica deve essere rigorosa ed attenersi ai dati sperimentali. 
Bibliografia. 
la bibliograia, 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 bibliograiche nel 
testo deve essere fatto con numeri arabi posti tra parentesi. la bibliograia 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 ino 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 i-
nale. nelle citazioni bibliograiche 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 relux 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 immunodei-
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. Methods 
and perspectives in cell biology;vol 1).

Tabelle 
ogni tabella deve essere preparata graicamente 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 fotograie 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 fotograie deve essere limitato alla parte essenziale ai ini del lavoro. le foto isto-
logiche devono sempre essere accompagnate dal rapporto di ingrandimento e dal metodo di co-
lorazione. Disegni, graici e schemi possono essere realizzati con il computer. Gli esami radio-
logici vanno presentati in copia fotograica 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. 



(Associazione Nazionale Centri Iperbarici Privati)

c/o Centro Iperbarico srl - Via A. Torre, 3 - 48100 Ravenna (RA)

Associazione senza ini di lucro costituita il 23.01.1993.

Finalità dell’Associazione

promuovere iniziative culturali, sindacali e di opinione per il riconoscimento della validità dei Centri Iperbarici Pri-

vati presso organismi ministeriali, regionali e locali e presso enti assicurativi; 

promuovere iniziative utili all’emanazione di norme che deiniscano gli spazi terapeutici offerti alla medicina iper-

barica e che siano punti di riferimento per le Regioni; 

operare per favorire con la sanità pubblica rapporti di reciproco rispetto e chiarezza dei ruoli e per sollecitare la 

realizzazione di una programmazione nazionale che crei una reale integrazione tra pubblico e privato nell’am-

bito del S.S.N.; 

individuare le aree di impegno ed il ruolo della medicina iperbarica privata, nell’ambito del servizio pubblico. 

L’A.N.C.I.P. si preigge di favorire la conoscenza e il ruolo della medicina iperbarica mediante: 

–  l’aggiornamento culturale e scientiico degli associati, assicurando una costante collaborazione con le società 

scientiiche; 

–  la creazione di un codice di autodisciplina; 

– l’ adozione di una Cartella Terapeutica ed un modulo di Consenso Informato unici per i Centri Associati; 

–  l’A.N.C.I.P. nel 2001 ha adottato le “Linee guida A.N.C.I.P. per la gestione delle camere iperbariche”, e le ha 

rese note agli Enti Pubblici preposti. Dette Linee guida sono obbligatorie per tutti i Centri Iperbarici associati.

I Centri Iperbarici dell’A.N.C.I.P.

Centro Iperbarico Villa Salus Via Prov.le Brucoli, 507 96011 Augusta SR 0931.990.111 cmi@villasalus.it

Centro Iperbarico MPM Via Cremona, 8 40137 Bologna 051.440.807 ciperbar@iperbole.bologna.it

Centro Iperbarico Sassarese 
Via della Torre

località Platamona
7100 Sassari 339.62.64.634 scubadoc@centroiperbarico.it

Istituto Iperbarico Via Del Vigneto, 31 39100 Bolzano 0471.932.525 bonamini@studiobonamini.com

Istituto Clinico Città di Brescia Via Gualla, 15 25123 Brescia 030.37.10.358 renato.moroni@grupposandonato.it

S. Anna Hospital Viale Pio X, 111 88100 Catanzaro 0961.50.70.100 vsanna@libero.it

S.I.PI. Largo Don Guanella, 1 28073 Fara Novarese NO 0321.81.81.11 ivano.negri@icedri.it

Iperbarica Adriatica Via delle Querce, 7/A 61032 Fano PS 0721.827.558 iperbaricadriatica@tin.it 

OTI Prosperius Via F.lli Rosselli, 62 50123 Firenze 055.238.16.37 prosperius@prosperius.it

I.L.M.I. Viale Premuda, 34 20129 Milano 02.760.22.511 dir@ilmi.it

A.T.I.P. Via Cornaro, 1 35128 Padova 049.80.70.843 pdatip@tiscali.it 

OTI Service Via delle Macchine, 51 30175 Porto Marghera VE 041.538.11.82 otiservices@iol.it

IPER - Istituto di Medicina 

Iperbarica
Via Celle, 2 80078 Pozzuoli NA 081.526.83.39 ipersrl@tin.it 

Centro Iperbarico srl Via A. Torre, 3 48100 Ravenna 0544.500.152 info@iperbaricoravenna.it

O.T.I.P. Via Pola, 33 10135 Torino 011.39.78.900 otippiemonte@tiscali.it

OTI Medicale Vicenza Via Avieri, 19 36040 Torri di Quartesolo VI 0444.380.240 otimed@libero.it 

Istituto Iperbarico Via Francia, 35 37069 Villafranca VR 045,6300300 istituto@terapiaiperbarica.com

Istituto Iperbarico Via Bologna, 1 24040 Zingonia  BG 035.88.44.06 istitutoiperbarico@istitutoiperbarico.it



Convegno Nazionale Monotematico della Società Italiana
di Medicina Subacquea ed Iperbarica 

L’Orecchio in Immersione
Programma

I SESSIONE
(dalle 9:00 alle 13:00)

Apparato uditivo ed immersione subacquea:
stato dell’arte

Fisiopatologia dell’apparato uditivo in immersione
 L’ambiente iperbarico
 Scambi gassosi in iperbarismo
 La compensazione 

Patologia otologica da immersione
 Incidenza nell’immersione amatoriale
 Ruolo del medico iperbarico
 Indicazioni all’ossigeno terapia iperbarica

La patologia barotraumatica dell’orecchio:
criteri diagnostici e terapeutici
 Barotrauma dell’orecchio medio
 Barotrauma dell’orecchio interno
 La vertigine alternobarica

Coffee Break (dalle 10:30 alle 11:00)

La casistica del Centro Iperbarico MPM di Bologna 

La patologia embolica dell’orecchio:
criteri diagnostici e terapeutici 
 Malattia da decompressione ed embolia gassosa arte-

riosa
 Patologia da decompressione oto-vestibolare

La chirurgia nella patologia otologica da immer-
sione
 Chirurgia dell’orecchio medio
 Chirurgia dell’orecchio interno

Idoneità otologica alla immersione subacquea

Lunch (dalle 13:00 alle 14:00)

II SESSIONE
(dalle 14:00 alle 19:00)

Tavola rotonda: 
Tecnica d’immersione e Medicina a con-

fronto

Presentazione dei poster:
“Come si insegna a compensare”
La compensazione dell’orecchio e la prevenzione dei ba-
rotraumi nell’addestramento alla subacquea.

Presentazione dei poster
 Know-how riportato dai poster 
 Note della segreteria scientifica 
 Dibattito

La difficoltà a compensare
 Il punto di vista dell’Istruttore subacqueo 
 Il punto di vista del Medico 

Differenze fra adulti e ragazzi 
 Insegnamento della compensazione
 Rischio relativo alla patologia barotraumatica

La compensazione nell’apnea estrema
 La riscoperta del Valsalva 
 Allagamento dell’orecchio medio: realtà o fantasia?

Patologia otologica da immersione
 Introduzione 
 Otite esterna
 Barotrauma orecchio medio (MEB)
 Barotrauma orecchio interno (IEB)
 Patologia da decompressione oto-vestibolare (IEDCS)
 Incidenza nell’immersione amatoriale 
 Diagnosi differenziale IEB/IEDCS 

Coffee Break (dalle 16:30 alle 17:00)

La sintomatologia otologica da immersione:
riconoscimento e primo intervento
 Sintomi otologici in immersione 
 Sintomi otologici dopo l’immersione

La patologia otologica da immersione:
strategie di prevenzione
 Valutazione idoneativa clinico strumentale 
 L’igiene delle vie aeree superiori e dei condotti udi-

tivi esterni 
 La ginnastica tubarica: indicazioni, scopi, cenni sulle 

tecniche 

Progetti di ricerca
 Il Questionario Telematico
 Il progetto HEB

SESSIONE POSTER
(dalle 9:00 alle 19:00)

Esposizione dei poster:
“Come si insegna a compensare”
La compensazione dell’orecchio e la prevenzione dei
barotraumi nell’addestramento alla subacquea.



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE CONGRESSUALE
Sala Auditorium Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 
18, Bologna (zona Fiera)

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono le seguenti:•  Soci SIMSI - SIO € 60,00•  Non soci € 84,00 
Le quote comprendono: ristorazione, kit congressuale, 
attestato di partecipazione. •  Per la sola sessione pomeridiana € 36,00•  Lunch ticket € 15,00
Tutte le quotazioni sono comprensive di IVA al 20%. 

MODALITà DI ISCRIZIONE
L’iscrizione va effettuata esclusivamente inviando alla Se-
greteria Organizzativa la Scheda di Iscrizione debitamente 
compilata in ogni sua parte ed accompagnata dal pagamen-
to della relativa quota. Non saranno accettate iscrizioni a 
mezzo telefono. Si raccomanda di indicare nella scheda 
l’esatto Codice Fiscale o Partita IVA, ai fini dell’emissione 
della fattura.

MODALITà DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato
• con assegno bancario “Non trasferibile” intestato a ACX 
Corporate Srl
• con bonifico bancario intestato a ACX Corporate Srl c/c  1004376/8 ABI  03034 CAB 09805  - Banca Agricola 
Commerciale della Repubblica di San Marino - Agenzia di 
Rovereta
• con carta di credito: VISA, CARTASI, MASTERCARD

CANCELLAZIONI DI ISCRIZIONI
Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni di iscrizioni. 
Eventuali sostituzioni potranno essere comunicate per iscrit-
to alla Segreteria Organizzativa in qualsiasi momento.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Gli alberghi opzionati dalla Segreteria 
Organizzativa sono ubicati nel Centro 
storico di Bologna e raggiungibili co-
modamente dalla Sede Congressuale 
con mezzi pubblici.
La prenotazione alberghiera va ef-
fettuata esclusivamente inviando alla 
Segreteria Organizzativa la Scheda di 
Prenotazione debitamente compilata 
in ogni sua parte. Sulla scheda sono 
indicati i prezzi per notte e per came-
ra, comprensivi della prima colazione. 
Per prenotare è indispensabile inviare un 
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Con il primo numero del 2005 abbiamo rinnovato comple-
tamente la graica ed i contenuti della nostra rivista spe-
rando di aver inalmente offerto ai nostri soci un prodotto 
decisamente meglio consultabile e in grado di eccellere tra 
le riviste mediche con maggiore competitività.
Anche il sito della Società è stato completamente rivisto 
ed aggiornato e ciò contribuirà a migliorare le comunica-
zioni e lo scambio tra la Segreteria ed i Soci e l’aggiorna-
mento dei dati e dell’attività della Società.
Un grazie particolare per il lavoro profuso va sicuramente 
al Consigliere Emanuele nasole, di Bologna, che, pur tra 
mille dificoltà, sta portando a termine un lavoro che darà, 
sono sicuro, ampia visibilità a tutta la SIMSI. Come è na-
turale tutte queste novità hanno un costo. le risorse eco-
nomiche della SIMSI dipendono anche dalla puntualità 
nel versamento delle quote di iscrizione e di rinnovo ol-
tre che dagli attivi eventuali dei Congressi nazionali. Ciò 
deve essere da stimolo, ma direi, dovrebbe essere un ob-
bligo, per stimolare tutti i soci ad essere puntuali ai rin-
novi delle quote e ad essere presenti ai nostri Congressi 
divulgando l’evento anche tra i non soci.
Tra gli eventi annunciati nel precedente numero della ri-
vista e sul sito, siamo stati presenti al 4° Congresso Medi-
terraneo di Medicina dello Sport di S. Vito lo Capo e a 
quello di Monopoli di Medicina e Mare.
Il Congresso dei Medici  Sportivi nel quale è stata dedicata 
un’intera giornata alla Medicina Subacquea ed Iperbarica, 
in termini di interesse e numero di partecipanti, ha avuto suc-
cesso. le relazioni presentate dal sottoscritto e dai Consi-
glieri Garbo e longobardi sono state seguite con molto in-
teresse dai partecipanti tanto che alle relazioni è seguita 
un’ampia discussione molto costruttiva per lo scambio cul-
turale e per la stessa corretta divulgazione della nostra Disci-
plina tra appartenenti ad altre categorie mediche.
Il Congresso di Monopoli ha messo a confronto varie realtà 
nazionali di Medicina Iperbarica ed è stata particolar-
mente utile l’informazione proveniente da quelle realtà 

più periferiche, quali ad es. le piccole isole, dove l’eroga-
zione di prestazioni sanitarie appropriate è condizionata 
innanzitutto da problematiche logistiche e dove i servizi 
deputati ad attività di emergenza/urgenza sono quelli più 
abbisognevoli di interventi immediati e risolutivi, anche 
nel campo della medicina subacquea ed iperbarica.
Interessante, in questo Congresso, il confronto con esperti 
del Centro Aerospaziale Europeo (tra i presenti  notevole 
ed interessante la partecipazione dell’ex capo del Centro 
pilota europeo di Colonia, ing. franco Rossitto che ha af-
fascinato tutti i presenti con la sua relazione sulla prepa-
razione delle missioni spaziali e l’addestramento speciico 
cui sono sottoposti gli Astronauti).
l’addestramento degli astronauti passa obbligatoriamente 
attraverso una preparazione in acqua con lo studio delle 
capacità, isiche e psicologiche, durante l’immersione. la 
stessa materia dell’iperbarismo fa parte del bagaglio cul-
turale del personale dei Centri aerospaziali europeo e sta-
tunitense e molte sono le comuni problematiche della me-
dicina aerospaziale e di quella subacquea ed iperbarica. 
nel prossimo, immediato futuro, sarà instaurata una sorta 
di “scambio dati e collaborazione” con l’ing. Rossitto, già 
contattato positivamente dal sottoscritto per un proicuo 
scambio di esperienze e dati e per ipotizzare un proto-
collo sperimentale di studio sulle modiicazioni isiopato-
logiche dell’organismo umano nelle varie condizioni isi-
che e psicologiche in ambienti straordinari. 
Rispetto all’attività scientiica della SIMSI voglio ricor-
dare gli appuntamenti più importanti dell’anno in corso 
che interessano la nostra Disciplina. In particolare mi au-
spico una presenza quali-quantitativamente congrua nel 
prossimo Congresso nazionale SIAARTI e nel prossimo 
Congresso nazionale dell’AIUC (associazione italiana ul-
cere cutanee) dove la presenza tra i relatori e moderatori 
della sessione che ci riguarda è prevalentemente assicu-
rata da consiglieri e iscritti SIMSI. 
A Vaio (fidenza) sarà organizzato dal  prof. Vezzani il 12 
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novembre un Convegno su “Ischemia - riperfusione” che, 
per quanto limitato ad una sola giornata, porterà nuove 
interessanti considerazioni su di un argomento ancora da 
indagare.
Ricordo gli appuntamenti all’Estero della Società ameri-
cana e della Società europea, rispettivamente  16-18 giugno 
2005   LAS VEGAS 2005 UHMS Annual Scientiic Mee-
ting e 7-10 settembre 2005   BARCELLONA - EUBS - In-
ternational Conference on Diving and Hyperbaric Medi-
cine dove sarebbe auspicabile una maggiore presenza di 
medici italiani che, a dispetto della indiscussa maggiore 
esperienza e volume di attività nel campo della medicina 
subacquea ed iperbarica, rispetto ai colleghi stranieri, non 
è adeguatamente rappresentata, in termini quantitativi, al 
di fuori del nostro Paese, col risultato di vedersi spesso im-
porre risultanze di Consensus Conference non sempre sup-
portate da reali dati ed evidenze, ma limitate dalle risorse 
umane, cliniche e strumentali vigenti negli altri Paesi.
Sono convinto che il nostro ruolo in ambito europeo è an-

cora troppo limitato e deve necessariamente cambiare il 
rapporto tra i vari leader oggi presenti in favore di una 
maggiore incidenza del mondo scientiico e culturale  ita-
liano nelle scelte e nelle decisioni.
non credo che l’esperienza, pur valida, degli spagnoli e 
dei francesi (non me ne vogliano i colleghi di quei Paesi) 
sia superiore a quella (almeno sul piano squisitamente cli-
nico) dei numerosi medici italiani che si interessano alla 
Medicina Subacquea ed Iperbarica e svolgono la propria 
attività prevalentemente nel settore.
Vi invito tutti a considerare quanto suddetto e a collabo-
rare con la SIMSI in modo più attivo e intenso. la nostra 
parte, come Consiglio Direttivo, la stiamo facendo, pur 
tra mille dificoltà. ora davvero tocca a Voi.
Cordialmente saluto tutti con la speranza di incontrarvi 
prossimamente in occasione degli eventi nazionali ed in-
ternazionali della nostra Disciplina.

Rosario Marco Infascelli 
Presidente SIMSI
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DIVING DURING PREGNANCY: LIGHTS AND 
SHADOWS
The title of this study underlines the mistery from 
whom is covered the sport or professional activity of 
diving during pregnancy. The word literature doesn’t 
satisfy our need to know what kind of physiopatho-
logic changes, both in the mother and the foetus, take 
place but strongly stress the advice to avoid dive dur-
ing pregnancy. Epidemiological studies with a correct 
methodology are not available, due to the great diffi-
cult to run experimental trials on this kind of popula-
tion. In the time, we have observed a significant in-
crease of the number of women which, during their fer-
tility age, are exposed to decompression risk. Thereby, 
pregnancy, mainly when the woman is unaware, may 
be a more frequent situation than it was in the past, 
with relevance also in the medico legal and insurance 
point of view. Finally, we can state that:
–  For a woman in good health we have no controindi-

cations for diving activity
–  The foetus is not protected from DCI and the lack 

of pulmonary circulation exposes him/her to more 
serious damages if there is grow of bubbles in com-
parison of his/her mother

–  We cannot have safe decompression profiles. How-
ever no decompression dives, in shallow depths and 
of very short duration have the same risk as for nor-
mal population

If a dive is performed when the woman is unaware of 

her status, the bibliography don’t advice to perform a 
therapeutic abortion due to the lack of evidence for a 
theratogenetic effect
Key words: diving, decompression illness, pregnancy.

 

 Introduzione

Alla luce delle conoscenze attuali, il titolo sottolinea l’as-
soluto mistero che aleggia attorno alla pratica sportiva e 
non dell’immersione in gravidanza. la letteratura mon-
diale non soddisfa le necessità conoscitive circa le modi-
icazioni isiopatologiche materne e del feto ma sottolinea 
marcatamente la controindicazione dello stato gravidico 
all’immersione con ARA.
Studi epidemiologici metodologicamente corretti non ne 
sono stati condotti anche per l’impossibilità ad effettuare 
trials di questo tipo su un campione umano. Un dato è in-
confutabile che, con l’espandersi dell’attività subacquea 
a scopo ricreativo e professionale, la popolazione femmi-
nile in età fertile esposta alle problematiche decompres-
sive, è aumentata considerevolmente.
Pertanto, la gravidanza quale evento misconosciuto, può 
rappresentare un’evenienza non più sporadica per chi 
s’immerge con ARA. Si aprono quindi scenari medico-le-
gali ed assicurativi qualche anno fa solo ipotizzabili.

 Fisiopatologia della DCI fetale

nelle donne gravide, potremmo didatticamente identii-
care due “compartimenti” anatomicamente ed emodina-
micamente uniti: la madre ed il feto. nella miscellanea di 
tessuti rapidi, normali, medi, lenti e lentissimi, le modii-
cazioni materne in gravidanza determinano condizioni di-
verse. l’assetto ormonale comporta un incremento di tes-
suto adiposo e di ritenzione idrica. Si crea un distretto al-
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tamente irrorato quale quello feto-placentare che storna 
grossi quantitativi di sangue dall’emodinamica materna.
Il metabolismo subisce un incremento notevole con la mo-
bilizzazione di tutte le scorte di nutrienti e l’attivazione di 
un’enorme attività anabolica fetale.
Anche il feto poi, nell’evoluzione della embriogenesi e 
della organogenesi, rappresenta un susseguirsi di tessuti 
rapidi, normali, medi, lenti e lentissimi. Quindi, sia l’or-
ganismo materno sia quello fetale ha suscettibilità poten-
zialmente diverse versus la DCI in base al timing gesta-
zionale.
I vari autori hanno indirizzato la loro attenzione sul distretto 
cardio-circolatorio fetale. la circolazione fetale è emodina-
micamente diversa da quella dell’adulto.  È noto che, con 
l’espandersi del parenchima polmonare alla nascita, si ha 
una brusca diminuzione delle resistenze del piccolo circolo 
per l’apertura del letto vascolare polmonare.
Contemporaneamente, l’eliminazione del lusso placen-
tare, fa quasi raddoppiare le resistenze sistemiche con con-
seguente aumento della pressione nelle sezioni sinistre 
cardiache. Questo comporta una scomparsa degli shunt 
dx-sx con la chiusura del forame ovale e del dotto arte-
rioso di Botallo.
Durante un’immersione con ARA si ha un aumento della 
soluzione nei tessuti di gas inerte in rapporto alla profon-
dità ed alla durata della stessa. Anche con immersioni in 
curva di sicurezza si ha la formazione, in decompressione, 
di “silent bubbles” che rappresentano aggregati di azoto  
veicolati dalla circolazione ematica verso il principale 
emuntorio di gas dell’organismo qual è il polmone. Que-
st’organo, nel circolo fetale, è praticamente escluso date 
le alte resistenze vascolari.
Allora nel feto, qualora si producano bolle di inerte, que-
ste verranno shuntate dal forame ovale e dal dotto arte-
rioso di Botallo verso la circolazione sistemica con possi-
bili ripercussioni a carico di organi nobili e con una di-
stribuzione simile a quella dell’EGA con l’aggravante di 
interessare strutture embriologicamente in crescita. Ma è 
poi semplicisticamente solo questo?
nello sviluppo embrio-fetale si distingue uno stadio pre-
somitico che arriva ino al ventesimo giorno di età conce-
zionale (quinta settimana di età gestazionale). Dal vente-
simo al trentesimo giorno di età concezionale (quinta-set-
tima settimana di età gestazionale) si ha la formazione dei 
somiti (44) da cui si formerà lo scheletro e la muscolatura 
striata.
Dalla quarta settimana di età concezionale (sesta settimana 
di età gestazionale) è evidente l’abbozzo cardiaco, dell’oc-
chio, del proencefalo e del fegato. Alla ine di questa set-
timana compaiono l’abbozzo del rene e le vescicole cere-
brali.
Tra la sesta e la settima settimana di età gestazionale il 
cuore ha già ritmiche pulsazioni. Alla ine della decima 
settimana di età gestazionale il corpo embrionale mostra 
gli abbozzi delle ossa, dei muscoli, dei nervi e dei grossi 
vasi. Alla ine della dodicesima settimana di età gestazio-

nale l’intero corpo fetale assume sembianze umane. nel 
primo trimestre sono così costituiti tutti gli abbozzi em-
brionali. Successivamente si ha un periodo di crescita e 
differenziazione di organi ed apparati.
Il progressivo sviluppo di organi e tessuti ha un’inluenza 
sulla possibilità e sul tipo di malformazioni indotte dalle 
immersioni in gravidanza?
Il meccanismo meramente ostruttivo della DCI è oggi-
giorno superato. la teoria immunologica in auge mette in 
primo piano le reazioni che si veriicano nell’interfaccia 
bolla-sangue.
l’adesione piastrinica attiva il complemento con la forma-
zione di lipoperossidi e xantino-ossidasi (le cosiddette 
stress protein).
Si costituiscono così le “coated vescicles” che richiamano 
e si legano ai leucociti polimorfonucleati. 
I polimorfonucleati più le coated vescicles attivate deter-
minano l’esposizione di selectine che comportano modi-
icazioni morfologiche degli stessi polimorfonucleati che 
emettono pseudopodi.
Si ha così un’adesione precoce e labile all’endotelio. Viene 
quindi attivata dal no la guanilato ciclasi endoteliale con 
la formazione di GMPc che comporta la formazione di 
beta2 integrine che vengono espresse sulla supericie en-
doteliale determinando una adesione tardiva e tenace dei 
polimorfonucleati i quali, per diapedesi, superano l’endo-
telio ed attivano la cascata iniammatoria.
Conferme a questo meccanismo patogenetico derivano 
dall’aumento di resistenza alla DCI in assenza di comple-
mento, dal fatto che le bolle consumano il complemento 
e dall’aumento dell’enzima di conversione polmonare, 
espressione di danno endoteliale dell’arteria polmonare.
Un meccanismo patogenetico di questo tipo agirebbe in 
particolare nel circolo placentare, con gravi alterazioni ana-
tomo patologiche dell’unità funzionale feto-placentare.
Se così fosse, ino a che epoca gestazionale si possono fare 
immersioni? Si è tranquilli in quando il sistema emopoie-
tico fetale non è a regime per cui tutti gli elementi costi-
tutivi ematici sono presenti e tali da innescare la cascata 
patogenetica riferita? E se il feto fosse coinvolto seconda-
riamente da bolle di origine materna e non di origine au-
toctona? Mere speculazioni che purtroppo non hanno an-
cora una conferma sperimentale. Sulla scorta di quanto si 
è detto inora, impostare un trial avendo come end-point 
la dimostrazione della teratogenicità dell’immersione con 
ARA non è etico. Sono stati pertanto condotti studi spe-
rimentali su animali e studi osservazionali retrospettivi 
nell’uomo.

 Studi sperimentali

Molti degli studi effettuati sugli animali forniscono risul-
tati controversi verosimilmente in rapporto alle differenti 
circolazioni placentari.
nel lontano 1908 Boycott et al. (1) hanno esposto ad una 
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pressione di circa sei ATA in camera iperbarica pecore 
gravide.
nelle prime fasi della gestazione, all’esame necroscopico, 
non furono osservate bolle fetali mentre si evidenziarono 
nelle fasi più avanzate.
nel 1968 Mc Iver (2) ha riferito circa l’apparente resi-
stenza alla DCI dei feti di 28 cani anestetizzati esposti ad 
una gran quantità di inerte respirando aria a sei ATA per 
1-2 ore.
Dopo la decompressione, tutte le cagne mostrarono bolle 
intravascolari diffuse e solo 4 dei 123 cuccioli sviluppa-
rono embolia. 
le bolle erano nel circolo coronarico ma tutti e quattro i 
cuccioli sopravvissero.
Una resistenza simile alla DCI fu osservata da Chen (3) 
nel 1974 nei feti di ratti anestetizzati.
Successivi e più accurati studi di fife et al. (4) nel 1978 
sulle pecore utilizzando sensori Doppler nel circolo ve-
noso   materno, evidenziarono la simultanea comparsa di 
bolle nei due circoli, materno e fetale, all’inizio della de-
compressione.
la cosiddetta “protezione fetale” era ancora presente per 
brevi e poco profonde immersioni ma, con piccole diffe-
renze.
Stock (5) nell’80 e Powell (6) nell’85 evidenziarono la pre-
coce comparsa di bolle, rispetto alla madre, nei feti di pe-
core chirurgicamente preparate.
I sensori Doppler potrebbero rilevare solo una piccola 
percentuale di bolle fetali in caso di embolia materna.
Tecniche più rafinate mostrarono la comparsa prima di 
bolle venose materne e successivamente nei vasi ombeli-
cali fetali. Attualmente si rilevano bolle fetali anche in as-
senza di sintomi di DCI materna.

 Studi osservazionali retrospettivi

Per quanto riguarda gli studi osservazionali retrospettivi 
sugli esseri umani, un interessante “campione naturale” è 
rappresentato dagli AMA, un’etnia nippo-Coreana e di 
isole vicine, oramai drasticamente ridotte. le donne AMA 
hanno sempre compiuto immersioni. Recentemente, an-
che tra loro, si è diffuso l’utilizzo dell’ARA. Hanno con-
tinuato ad immergersi anche durante la gravidanza e per-
tanto si è condotto uno studio sulla loro storia riprodut-
tiva (16). In teoria, tutte le gravidanze sono state portate 
a termine anche se spesso i neonati erano “small for date” 
probabilmente per l’elevato dispendio energetico dovuto 
alle immersioni in acque fredde. Delle AMA Coreane solo 
una metà ha portato a termine la gravidanza. nessuna no-
tizia veniva riportata circa la presenza di casi di malfor-
mazioni. Tra le AMA nipponiche il 44,6% aveva avuto 
un parto pretermine verosimilmente per il notevole sforzo 
isico in acque fredde anche per immersioni relativamente 
poco profonde (10-20 m).
Altri due importanti studi retrospettivi alla ine degli anni 

settanta hanno fornito dati contrastanti. Bolton (7) nell’80, 
ha raccolto dati tramite questionari di cui 100 sono stati 
compilati da donne che si sono immerse in gravidanza e 
69 no.
Tra le no-diving non c’è stato alcun caso di malformazioni. 
Viceversa, small for date in misura di più del 6% nel 
gruppo diving a fronte dell’1,4% delle no-diving.
Ben sette malformazioni nelle diving di cui, due con di-
fetti cardiaci.
nel gruppo diving 20 donne hanno fatto immersione ol-
tre 30 m nel primo trimestre. Di queste, 3 hanno avuto 
bambini con malformazioni congenite con una incidenza 
sei volte più alta rispetto alla popolazione generale. C’è 
stata anche un’alta incidenza di aborti, prematuri e morti 
endouterine del feto (MEf). 
Un altro studio condotto da Bangasser (8) nello stesso pe-
riodo su 72 donne che si sono immerse in gravidanza, non 
diede risultati così allarmanti. Di queste, circa un terzo 
smise di fare immersioni venute a conoscenza dello stato 
gravidico. Un altro sottogruppo di oltre un terzo bloccò 
le immersioni nel corso del primo trimestre, più che altro 
per l’ingombro ed il disagio causato dall’attrezzatura. Il 
resto continuò ad immergersi con la stessa frequenza ed 
intensità dello stato gravidico. Queste ultime erano più 
allenate rispetto al gruppo di Bolton, con un’età media di 
circa 30 anni e si immergevano per lo più in curva di si-
curezza, e solo 5 fuori curva.
Tutti i bimbi nati erano normali per le madri. Sono stati 
segnalati solo un parto pretermine, 2 aborti spontanei e 
un aborto settico. Tuttavia questo studio era incapace ad 
evidenziare un aumentato rischio per il feto avendo i li-
miti di una ricerca non controllabile, con problemi di cam-
pionatura e di bias derivanti dall’auto selezione conside-
rando che le 72 gravidanze furono estrapolate da un ini-
ziale gruppo di 610 donne con risposte non utilizzabili ai 
ini della ricerca.
nell’82 Turner ed Unsworth (10) presentarono un bel do-
cumentato caso di un neonato nato da madre che aveva 
effettuato 20 immersioni in 15 giorni nel primo trimestre 
ad una profondità massima di 30 metri. Presentava artro-
griposi, ptosi palpebrale unilaterale, micrognatia e brevità 
del collo. l’interesse di questo caso risiede non solo nella 
precisione del periodo delle immersioni (tra il 40° ed il 
55° giorno dopo la mestruazione) ma anche nella fre-
quenza delle esposizioni giornaliere all’iperbarismo. la 
paziente non assunse alcun medicinale e la gestazione fu 
condotta senza problemi. In questo neonato i movimenti 
articolari dell’arto superiore erano normali tranne le mani. 
le dita erano in lessione issa con una membrana collet-
tivale tra il terzo ed il quarto ed il quinto dito. Vi era an-
che una displasia bilaterale dell’anca di cui una era lus-
sata permanentemente. A tre mesi di vita si manifestarono 
altri dismorismi alle ginocchia ed ai piedi con uno svi-
luppo motorio normale. Cariotipo, EMG e biopsia mu-
scolare diedero risultati negativi. I ricercatori hanno pa-
ragonato queste malformazioni a quelle indotte dalla ta-
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lidomide. Questa sostanza blocca la migrazione dei neu-
roni destinati a costituire la base dei gangli anteriori e po-
steriori. Il timing delle immersioni intorno al quarante-
simo giorno per gli arti superiori e tra il quarantunesimo 
ed il quarantacinquesimo per quelli inferiori giustiiche-
rebbe, in maniera suggestiva come per la talidomide, que-
ste malformazioni. la pubblicazione di questo caso che 
si veriicò nel Sud Paciico ebbe come risultato la drastica 
riduzione del numero di immersioni in gravidanza negli 
anni ’80. I principali risultati di uno studio dell’85 con-
dotto da Betts (15) indicarono che l’incidenza di difetti 
nei 74 bambini di madri che hanno fatto immersioni ad 
una profondità inferiore ai 30 metri è stata più bassa del 
2%, valore assimilabile a quello generale della popola-
zione britannica. Viceversa tra le 10 donne che hanno fatto 
immersioni oltre i 30 metri nel primo trimestre, 3 bam-
bini sono nati con malformazioni determinando un’inci-
denza del 30%. 
Un altro studio dell’89 pubblicato negli atti EUBS è stato 
condotto da Bakkevig et al. (14) su 68 donne norvegesi e 
svedesi con utilizzo di un questionario per un totale di 100 
gravidanze. 
Di queste, 34 hanno continuato le immersioni (gruppo D) 
mentre le altre 66 le hanno interrotte (gruppo nD). Si 
sono registrate 5 malformazioni nel gruppo D ed una nel 
gruppo nD. le sei anomalie registrate sono: displasia del-
l’anca, incompleta chiusura delle tasche bronchiali, pic-
coli danni cerebrali, malformazioni urinarie ed atresia eso-
fagea. la frequenza del gruppo D era quindi del 15% a 
fronte dell’1,5% del gruppo nD. non ci sono state in-
vece signiicative differenze per quanto riguarda la fre-
quenza di aborto spontaneo, small for date, nati preter-
mine  e MEf. 
nel 59% delle gravidanze del gruppo D si sono effettuate 
immersioni solo nel primo trimestre mentre il resto ha 
continuato anche nel secondo e nel terzo trimestre. non 
c’è stato alcun caso di DCI. Il sex ratio varia notevolmente 
in rapporto al fatto che anche il padre si immerge con in-
cremento della percentuale di femmine.
Anche in questo studio le madri dei feti con anomalie 
hanno tutte fatto immersioni nel primo trimestre. Delle 
34 gravidanze del gruppo D, 11 si sono immerse oltre i 20 
metri e 3 oltre i 30 metri. la corrispondente prevalenza 
di anomalie è stata circa il 30% in ambedue i gruppi ana-
logamente a quanto rilevato da Betts nella popolazione 
inglese a conferma che la prevalenza di malformazioni 
tende ad aumentare per immersioni anche poco più pro-
fonde dei 30 metri. Inine, studi più recenti (’94) sono stati 
pubblicati nella monograia “Men and Women in Diving” 
(11) in Gran Bretagna, con l’utilizzo di un questionario 
distribuito in tutti i diving ed in tutte le scuole ed i negozi 
di subacquea. l’analisi delle risposte evidenziò che 116 
donne continuarono ad immergersi per un totale di 142 
gravidanze.
Trentatré gravidanze si interruppero (aborti biochimici, 
spontanei, 1 MEf) e 109 furono portate a termine.

la distribuzione di gravidanze interrotte era equamente 
distribuita tra le diving e le no-diving. le 116 che si sono 
immerse hanno effettuato 1284 immersioni per 142 gra-
vidanze. Di queste, 134 sono state ben documentate per 
epoca gestazionale e profondità di immersione. l’ultima 
è stata effettuata a 35 settimane di gestazione ad una pro-
fondità di 10-15 metri. In genere le immersioni nel terzo 
trimestre erano ad una profondità inferiore ai 10 metri e 
quelle oltre i 20 metri quasi assenti, ad indicare la mas-
sima cautela adottata da parte delle gravide che avevano 
deciso di continuare ad immergersi.
nel primo trimestre sono state registrate immersioni pro-
fonde verosimilmente legate alla gravidanza miscono-
sciuta. In questo gruppo di donne l’incidenza di aborto 
spontaneo è stata del 14,7% non diversa da quella della 
popolazione generale britannica.
È da notare che otto gravidanze furono individuate su-
bito. Delle otto, cinque esitarono in aborto spontaneo, 
uno in aborto biochimico e due ebbero un parto normale 
con bambini sani. Quattro dei cinque aborti spontanei 
hanno riferito numerose immersioni per 5-6 giorni con-
secutivi. 
Alla ine sono nati 109 bambini e uno morto.
Altri problemi elencati sono stati: un parto precipitoso, 
due casi con anomalie di funicolo, una morte perinatale, 
dopo 18 ore, per ernia diaframmatica, qualche parto pre-
termine.
Anche questo studio, come gli altri, ha tutti i limiti di una 
metodologia statistica poco corretta.

 Conclusioni

Sulla base del materiale disponibile ed in linea con le in-
dicazioni dei vari workshop della “Under sea Medical So-
ciety” possiamo affermare che:
– non esistono controindicazioni alla immersione per 

la donna sana al di fuori della gravidanza.
– Il feto non è protetto dalla DCI rispetto alla madre 

anzi, la mancanza del circolo polmonare, lo espone a 
danni più gravi in caso di formazione di bolle.

– non ci sono proili di immersione sicuri. Di certo im-
mersioni in curva di sicurezza, poco profonde e brevi 
hanno una pericolosità tale da determinare un’inci-
denza di eventi avversi assimilabile a quella della po-
polazione generale.

– In caso di immersione in gravidanze misconosciute, la 
letteratura non pone l’indicazione all’aborto terapeu-
tico in quanto non c’è alcuna dimostrazione di sicura 
teratogenicità.

 È comunque prassi in tutti i diving e club subacquei con-
troindicare l’immersione in gravidanza.
I nuovi proili di immersione che vanno proponendosi con 
tappe di decompressione a partire già dal fondo e l’uti-
lizzo di miscele nitrox sembrano essere meno pericolosi 
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per la gravida ma, ovviamente, il tutto ha bisogno di con-
ferme e certezze sperimentali.
In caso di DCI la gravida subisce il trattamento oTI d’ur-
genza. Anche in caso di avvelenamento da Co l’oTI pre-
coce è imprescindibile. In queste condizioni il feto subi-
sce anche l’azione di elevate pressioni parziali di ossi-
geno.
Sembra comunque che l’attivazione di meccanismi pro-
tettivi vasocostrittivi limitino l’esposizione del feto al-
l’azione tossica dell’ossigeno.
Anche in queste situazioni pertanto, i vari Autori non con-
sigliano l’aborto terapeutico data l’assoluta incertezza in 
materia.

 Riassunto

Alla luce delle conoscenze attuali, il titolo sottolinea l’assoluto 
mistero che aleggia attorno alla pratica sportiva e non dell’im-
mersione in gravidanza. la letteratura mondiale non soddisfa le 
necessità conoscitive circa le modiicazioni isiopatologiche ma-
terne e del feto ma sottolinea marcatamente la controindicazione 
dello stato gravidico all’immersione con ARA.
Studi epidemiologici metodologicamente corretti non ne sono 
stati condotti anche per l’impossibilità ad effettuare trials di que-
sto tipo su un campione umano. Un dato è inconfutabile che, 
con l’espandersi dell’attività subacquea a scopo ricreativo e pro-
fessionale, la popolazione femminile in età fertile esposta alle 
problematiche decompressive, è aumentata considerevol-
mente.
Pertanto, la gravidanza quale evento misconosciuto, può rap-
presentare un’evenienza non più sporadica per chi s’immerge 
con ARA. Si aprono quindi scenari medico-legali ed assicurativi 
qualche anno fa solo ipotizzabili.
Sulla base del materiale disponibile ed in linea con le indicazioni 
dei vari workshop della “Under sea Medical Society” possiamo 
affermare che:
– non esistono controindicazioni alla immersione per la donna 

sana al di fuori della gravidanza.
– Il feto non è protetto dalla DCI rispetto alla madre anzi, la 

mancanza del circolo polmonare, lo espone a danni più gravi 
in caso di formazione di bolle.

– non ci sono proili di immersione sicuri. Di certo immer-
sioni in curva di sicurezza, poco profonde e brevi hanno una 
pericolosità tale da determinare un’incidenza di eventi av-
versi assimilabile a quella della popolazione generale.

– In caso di immersione in gravidanze misconosciute, la lette-
ratura non pone l’indicazione all’aborto terapeutico in 
quanto non c’è alcuna dimostrazione di sicura teratogeni-
cità.

Parole chiave: immersione, malattia da decompressione, gravi-
danza.
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DIABETIC GANGRENE IN BREAST AND HY-
PERBARIC OXYGENATION: CASE REPORT. Hy-
perbaric oxygenation (HBO) has an unreplaceable role, 
in association with antibiotic therapy, in the treatment 
of necrosis infections of soft tissues. We report a case 
about a diabetic patient who developed, after a simple 
trauma on the breast, an abscessual infection evolved 
to gangrene. After surgical intervention for breast ab-
scessual emptying, the HBO role was, in association 
with medical treatment, to hasten rapidly the recovery, 
reducing the minimal possibility for second reinterven-
tion, and to lay the basis of next breast reconstruc-
tion.
Key words: Diabetes - Infection - HBO.

 Introduzione

Il diabete mellito è un disordine endocrino-metabolico 
dovuto a carenza dell’ormone insulina prodotto dalle 
cellule beta del pancreas e deputato al controllo della 
glicemia; è una patologia cronica non guaribile che può 
condurre, se non opportunamente trattato, allo sviluppo 
di complicanze tardive multiorgano; tali complicanze in-
cludono la cardiopatia ischemica, l’insuficienza renale, 
la cecità, le alterazioni della sfera sessuale e del concepi-
mento, l’aumento della suscettibilità alle infezioni, la 
neuropatia, la vasculopatia periferica, le lesioni troiche 
dei piedi (1).

Gangrena diabetica alla mammella 
ed ossigenoterapia iperbarica: caso clinico

Novelli R.*, Papaccio G.** 
* Centro di Medicina Iperbarica “oTI Services” Srl Marghera (VE) 

** U.o. Chirurgia Generale ospedale “Umberto I” Mestre (VE)

 Caso clinico

B.I. 63 anni sesso femminile, affetta da diabete mellito 
nID da circa 18 anni.
All’inizio del mese di dicembre riferisce un trauma contu-
sivo alla mammella sinistra, cui segue sintomatologia algica 
persistente; ad una prima visita eseguita dal curante non 
viene notato nulla di particolare, e le viene consigliato un 
Rx torace per coste che risulta negativo: dopo circa due set-
timane comparsa tumefazione in sede di trauma e iperpi-
ressia, viene visitata al Pronto Soccorso (PS) e sottoposta 
ad incisione in sede di tumefazione, con drenaggio succes-
sivo e terapia antibiotica a largo spettro associata, ma dopo 
tre giorni, visto il peggiorare della situazione, si ripresenta 
nuovamente al PS dove si decide per il ricovero.
la diagnosi di ingresso è gangrena mammella sinistra post 
traumatica, per cui dopo gli accertamenti preoperatori, 
viene sottoposta ad intervento d’urgenza di ampia rese-
zione della parte centrale della mammella sino alla fascia 
del muscolo gran pettorale, a successivi drenaggi e a zaffo 
con iodoformica; l’esame culturale è positivo per nume-
rose colonie di Stailococcus Hemoliticus, negativo per 
miceti, mentre l’esame istologico depone per necrosi coa-
gulativa con denso iniltrato plasmocitario e cellule gi-
ganti. Si segnala nel contempo scompenso glicemico con 
valori superiori agli 800 mg/dl tali da richiedere tratta-
mento insulinico in pompa continua per 4 giorni e suc-
cessivo trattamento antibiotico a largo spettro (cefotaxima 
e teicoplanina ev) per dieci giorni.
Il giorno dopo l’intervento, vengono presi i contatti col 
nostro Centro per una consulenza sul caso clinico; la pa-
ziente giunge alla nostra osservazione con un quadro ca-
ratterizzato da vasta lesione a margini irregolari interes-
sante la parte laterale della mammella sinistra che arriva 
in profondità sino alla fascia muscolare del muscolo gran 
pettorale e con presenza all’interno di materiale purulento 
misto a necrotico (Foto 1).

Indirizzo per la richiesta di estratti:
R. novelli

Centro di Medicina Iperbarica
o.T.I. Services srl

Via delle Macchine, 15
Marghera (VE)
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non essendoci nell’anamnesi e negli esami da noi richie-
sti (ECG, Rx torace, spirometria e visita oRl) alcuna 
controindicazione, la paziente viene sottoposta ad un ci-
clo di ossigenoterapia Iperbarica (oTI) con sedute gior-
naliere a 2,5 ATA e per 90’ di esposizione all’o2 
(25’+5’×3).
la paziente, oltre alla oTI, viene sottoposta a delle me-
dicazioni settimanali con carbone attivo e Ag microniz-
zato (Actisorb 25®Plus - Johnson & Johnson), il cui ra-
tionale è quello di ricreare un ambiente favorevole ad 
una eficace rimarginazione delle ferite, impedendo lo 
sviluppo di microrganismi nella ferita, e benda iodofor-
mica.
Dopo 13 sedute oTI, il quadro clinico è caratterizzato da 
una lieve riduzione nelle dimensioni della lesione, i cui 
margini tendono ad essere regolari con scarso tessuto ne-
crotico e purulento, ed iniziale sviluppo di tessuto di gra-
nulazione (Foto 2).
la paziente viene sottoposta in ventiquattresima giornata 
ad intervento di ulteriore pulizia dei lembi necrotici.
Dopo diciannove sedute di oTI, il quadro clinico è carat-
terizzato da una riduzione nelle dimensioni della lesione 
che appare detersa e vascolarizzata (Foto 3).
In accordo con i chirurghi si decide di sospendere il trat-
tamento oTI, e di proseguire ambulatorialmente con ci-
clo di medicazioni.
Dopo circa tre mesi e mezzo la paziente viene sottoposta 

ad intervento chirurgico di ricostruzione della mammella, 
con asportazione della vecchia cicatrice sino alla fascia, ri-
costruzione di tutti i piani, drenaggio e sutura della cute 
(Foto 4).

 Foto 1.

 Foto 2.

 Foto 3.

 Foto 4.
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 Discussione

Tra le varie manifestazioni cliniche tardive del diabete, in-
dipendentemente dal trattamento, vi è anche un aumento 
della suscettibilità alle infezioni: ciò è probabilmente da 
ricollegarsi da una parte alla riduzione della motilità ma-
crofagica e alla loro attività fagocitaria, dall’altra all’iper-
glicemia stessa come ricco substrato per la moltiplicazione 
dei microrganismi; bisogna inoltre considerare una ridu-
zione della vascolarizzazione, indotta dalla macro- e mi-
croangiopatia diabetica come fattore favorente con ini-
ziale ischemia e successiva gangrena secondaria (questo 
in particolare nei tessuti molli) (2); nel caso in esame si 
può ipotizzare che l’evento iniziale (trauma) abbia com-
portato uno stato di ischemia su un substrato vascolare 
già compromesso.
l’oTI in questo caso rappresenta un valido strumento, 
insieme alla terapia antibiotica a largo spettro e ad ade-
guate medicazioni, dopo il trattamento chirurgico; infatti 
si sfrutta l’azione battericida e batteriostatica dell’o2 ri-
conducibile alla sua produzione di radicali liberi grazie 
allo stimolo della produzione dell’enzima superossido-di-
smutasi (3), l’attività “killing” dei granulociti polimorfo-
nucleati (4), l’incremento dell’azione di alcuni agenti an-
timicrobici quali ad esempio gli aminoglicosidi (5-6), la 
nitrofurantoina (7), il sulfametoxazolo ed il trimetoprim 
(8), l’aumento della tensione dell’o2 nella zona ischemica, 
ed in un secondo tempo la proliferazione capillare e la 
produzione di ibroblasti e collagene (9).

 Conclusioni

l’oTI rappresenta un cardine insostituibile insieme alla 
terapia chirurgica di elezione nel trattamento delle infe-
zioni acute necrosanti dei tessuti molli.
l’uso dell’oTI nel campo chirurgico in generale può rap-
presentare sicuramente un grosso vantaggio in associa-
zione alla terapia farmacologica: la stimolazione della 
sintesi proteica, l’aumento del metabolismo ossidativo 
per la produzione di energia, la sintesi di collagene e la 
proliferazione cellulare, indotte dall’oTI, possono con-
tribuire ad un più rapido miglioramento, riducendo sia 
i tempi di guarigione, sia la possibilità di un secondo in-
tervento.

  

 Riassunto

l’ossigenoterapia iperbarica (oTI) ha un ruolo insostituibile, in 
associazione con l’antibioticoterapia, nel trattamento delle infe-
zioni necrosanti dei tessuti molli: si discute il caso di una pa-
ziente diabetica che ha sviluppato, in seguito ad un banale trauma 
alla mammella, una infezione ascessuale ad evoluzione gangre-
nosa: dopo l’intervento chirurgico di svuotamento dell’ascesso 
mammario, il ruolo dell’oTI, in questo caso, è stato quello, as-
sociato alla terapia farmacologica, di rendere più rapidi i tempi 
di guarigione, di ridurre al minimo la possibilità di un secondo 
reintervento, e di creare le basi per un successivo intervento di 
ricostruzione della mammella. 
Parole chiave: Diabete mellito - Infezione - oTI.
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CUTANEOUS DECOMPRESSION SICKNESS
(C-DCS) 
Often we can see a skin eruption in scuba divers after 
deep-air diving. This pattern of skin disease is charac-
terized by erythema likely nettle-rash. Usually It is 
treated as allergic dermatitis. In our study we have eval-
uated, in emergency department, a diver whit this kinds 
of skin disease in supposed cutaneous decompression 
sickness. He was hematologically tested and his own 
circulating bubbles were detected by means of the Dop-
pler ultrasonic method. After hyperbaric oxygen treat-
ment (HBOT), the scuba diver was blood tested be-
fore and after deep-air diving. Our work shows the dif-
ferential diagnosis between cutaneous decompression 
sickness and allergic dermatitis during primary evalu-
ation in emergency department.
Key words: Skin eruption, erythema, nettle-rash, de-
compression sickness, deep-air diving.  

nella pratica di medico specialista in Medicina del nuoto 
e delle Attività Subacquee – Medicina Subacquea Iper-
barica – spesso ho valutato pazienti con forme di derma-
tite post-immersione.
nella raccolta anamnestica, tali manifestazioni eritema-
tose venivano imputate all’esposizione al freddo, all’uti-
lizzo di sottomute non adeguate, a mute umide troppo 
aderenti o, semplicemente, a dermatite allergica da con-
tatto.
Unico fattore comune era l’accentuazione della sintoma-
tologia dopo l’esposizione al freddo del mezzo acqueo o 
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atmosferico e il tempo di risoluzione della patologia dalle 
3 alle 6 ore dall’emersione. I pazienti, sottoposti ad esami 
ematochimici ed urinari, per escludere crioglobulinemie, 
venivano consigliati sulle tappe di decompressione, sul 
vestiario subacqueo, sull’esposizione al freddo, o trattati 
farmacologicamente.
nel maggio scorso siamo stati contattati da un subac-
queo che manifestava una sintomatologia eritematosa e 
pruriginosa, dopo immersioni profonde, con decompres-
sioni ad aria, che regrediva dopo poche ore. Il subac-
queo eseguiva circa 3-4 immersioni settimanali. Il pa-
ziente, per motivi professionali collaudava attrezzatura 
subacquea, e ciò ci dava l’opportunità di escludere al-
cune variabili per quanto riguardava il vestiario utiliz-
zato durante l’immersione. 
nonostante il variare dell’attrezzatura subacquea e dei 
proili di immersione ad aria, le manifestazioni dermato-
logiche, recidivavano con le medesime modalità. l’anam-
nesi raccolta è stata arricchita dalla personale esperienza 
di immersione con aria e con gas tecnici; infatti altre im-
portanti informazioni fornitemi sono state: la rapida re-
missione della sintomatologia dopo respirazione in ossi-
geno normobarico post-immersione; assenza della sinto-
matologia a seguito di immersione profonda in aria, dopo 
decompressione in respirazione di ossigeno 100% o mi-
scele di nitrox; assenza della sintomatologia dopo immer-
sione con nitrox. 
In qualità di medico iperbarico e di ricercatore della As-
sociazione fatebenefratelli per la Ricerca (AfaR), sono 
stato stimolato allo studio di tale sintomatologia.
Eseguiti accertamenti ematochimici preliminari per esclu-
dere patologie da crioglobulinemie, abbiamo organizzato 
un incontro sul luogo di immersione, per veriicare le ma-
nifestazioni dermatologiche descritte. Avvalendoci di lus-
simetria doppler e di esami ematochimici, abbiamo riscon-
trato gli effetti della sovrasaturazione di azoto sul micro-
circolo cutaneo.
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Via Casilino, 28
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 Materiali e metodo

Il subacqueo, adeguatamente vestito con sottomuta ter-
mica e muta stagna (fig. 1) ha eseguito, il 17.11.02, un’im-
mersione con autorespiratore ad aria nel lago di Como ad 
una profondità di –64,9 m, tempo di immersione 60.40 
min, temperatura dell’acqua alla massima profondità 8 
°C, in supericie 12 °C, temperatura atmosferica 13 °C, 
come si evince dal dive logbook del computer del paziente 
(fig. 2). Dopo circa 30 min dall’emersione, il paziente è 
stato sottoposto ad esami ematochimici e ad indagine lus-
simetrica doppler (1) per la determinazione delle bolle 
circolanti (fig. 3), mostrando un grado 3 della scala di 
Spencer (fig. 4). Per la rilevazione e la determinazione di 
bolle circolanti, ci siamo avvalsi della classiicazione di 
Spencer con l’ascolto dei segnali Doppler e dell’analisi 
computerizzata del suono (2). l’Audio Restaurantions 
Software “WavePurity ligth” ci ha consentito di identii- “WavePurity ligth” ci ha consentito di identii-
care la caratteristica onda Doppler prodotta al passaggio 
delle bolle (fig. 5). l’analisi Doppler è stata condotta con 
registratore doppler TIPo 2, utilizzando un oxford So-
nicaid 121 con interruttore per iltro “passa alti”, che per-
mette la rimozione di una buona parte del rumore delle 
pareti cardiache e delle valvole, fornendo così alla regi-
strazione un segnale più pulito. 
Il doppler, attaverso un jack stereo da 3,5 mm, è connesso 
ad un registratore di minicassette Sanyo modello M-1119 
con funzione di pausa, microfono a condensatore incor-
porato e presa jack per cufie. 
Questa unità è stata dotata anche di interruttore dop-
pler/microfono e cufie con controllo volume separato. 
Il trasmettitore, una sonda a 2,0 MHz con una profon-
dità di misurazione di 4,8 cm, è stato scelto per il Pro-
getto Safe Dive del DAn-europe (3) dal Dr Brubakk. le 
registrazioni doppler precordiali sono state eseguite per 

 Fig. 1.

 Fig. 2.

 Fig. 3. Flussimetria Doppler per monitoraggio e valutazione 
bolle circolanti.

 Fig. 4. Classificazione dei segnali delle bolle secondo Spen-
cer, 1971. 

Classificazione dei segnali delle bolle 

secondo Spencer (1971)

Grado 0 Nessun segnale di bolle

Grado 1 Segnali, singoli occasionali, la maggioranza dei 

cicli cardiaci libera da segnali

Grado 2 Segnali singoli, multipli o a gruppi, ma meno di 

metà dei cicli cardiaci interessata durante una 

osservazione minima di 60 secondi

Grado 3 Segnali singoli o multipli presenti durante ogni 

ciclo cardiaco

Grado 4 Segnali di bolle continui ed intensi, che coprono i 

suoni cardiaci
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 Fig. 5. Determinazione di bolle circolanti.

 Fig. 6. Manifestazioni eritematose dopo 30 minuti dal-
l’emersione.

60 secondi, durante il picco massimo di formazione delle 
bolle, che si ritiene essere tra i 20 e i 40 minuti dopo l’im-
mersione. I rilievi doppler sono stati eseguiti sulla ine-
stra Cavale localizzata al secondo-terzo spazio interco-
stale sul margine destro dello sterno. Dopo circa 30 min 
dalla emersione, è apparso, diffusamente, un eritema di 
tipo pomfoide pruriginoso (figg. 6, 7 e 8). Alla lussime-
tria doppler, dopo circa 2 ore dalla emersione, l’analisi 
uditiva e quella computerizzata classiicavano il subac-
queo al grado 2 della scala di Spencer mentre le manife-
stazioni mostravano iniziale regressione (figg. 9 e 10). 
Dopo circa 4 ore si è avuta la totale risoluzione della sin-
tomatologia (figg. 11 e 12). Ad una ulteriore lussime-
tria doppler delle bolle circolanti, il paziente veniva clas-
siicato al grado 1 della scala Spencer. le igg. 13, 14 e 
15 mostrano a confronto il quadro evolutivo della ma-
nifestazione eritematosa in relazione alla riduzione delle 
bolle circolanti. 
Diagnosticata tale sintomatologia come Patologia Da De-
compressione (PDD), il paziente è stato sottoposto ad 
un ciclo di 3 sedute in ossigeno terapia iperbarica. Il su-
bacqueo è stato trattato alla pressione atmosferica asso-
luta di 2.5 ATA, in respirazione di ossigeno medicale 
100% per 2 periodi di 36 min, intervallati da una pausa 
di 3 min in aria, per un periodo totale di 75 min di tera-
pia, presso l’Istituto lombardo per la Medicina Iperba-
rica (IlMI) di Milano. la terapia è stata eseguita in re-
gime ambulatoriale, non di emergenza, per una desatu-
razione tissutale dell’azoto residuo (figg. 16 e 17). Il pa-
ziente ha eseguito una immersione profonda con auto-
respiratore ad aria in data 21.11.02, alla emersione è stato 
sottoposto a lussimetria doppler per la quantizzazione 
delle bolle circolanti, ad esami ematochimici di controllo 
e ad osservazione per la valutazione dermatologica del 
noto eritema.
la mattina precedente, al termine del ciclo di ossigeno 
terapia iperbarica, il subacqueo era stato sottoposto a 
prelievi ematici di base. Dopo circa 30 min dall’emer-
sione è comparsa una dermatite lievemente pruriginosa 
e di aspetto piano (fig. 19). All’analisi delle bolle circo-
lanti (fig. 18), il subacqueo è stato classiicato di grado 

 Fig. 7. Manifestazioni eritematose dopo 30 minuti dal-
l’emersione.

 Fig. 8. Manifestazioni eritematose dopo 30 minuti dal-
l’emersione.
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 Fig. 9. Manifestazioni eritematose dopo 2 ore dall’emer-
sione.

 Fig. 10. Manifestazioni eritematose dopo 2 ore dall’emer-
sione.

 Fig. 11. Manifestazioni eritematose dopo 4 ore dall’emer-
sione.

 Fig. 12. Manifestazioni eritematose dopo 4 ore dall’emer-
sione.

 Fig. 13. Quadro evolutivo manifestazione eritematosa dopo 
30 minuti.

 Fig. 14. Quadro evolutivo manifestazione eritematosa dopo 
2 ore.
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 Fig. 15. Quadro evolutivo manifestazione eritematosa dopo 
4 ore.

 Fig. 16. Camera Iperbarica ILMI di Milano.

 Fig. 17. Camera Iperbarica ILMI di Milano.

 Fig. 18.

 Fig. 19. Immersione del 21 novembre 2002, dopo 30 mi-
nuti dall’immersione.
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1, tendente al grado 2 della scala di Spencer. Confron-
tando le manifestazioni dermatologiche della precedente 
immersione del 17.11.02 con quella del 21.11.02, la sin-
tomatologia eritematosa appariva molto più sfumata 
(figg. 20 e 21).

 Risultati

le analisi uditive delle registrazioni lussimetriche dop-
pler delle bolle circolanti, veriicate con l’utilizzo di soft-soft-
ware adeguati, hanno mostrato un elevato grado di bolle adeguati, hanno mostrato un elevato grado di bolle 
circolanti dopo l’immersione eseguita in data 17.11.02. la 
sintomatologia eritematosa pomfoide, comparsa molto re-
pentinamente, si è risolta in poche ore, simultaneamente 
alla riduzione delle bolle circolanti. le manifestazioni der-
matologiche, comparse dopo l’immersione eseguita in data 
21.11.02, sono apparse più sfumate della precedente sin-
tomatologia.
A supportare la riduzione dell’eritema cutaneo, la lussi-
metria doppler ha mostrato un basso grado di bolle cir-
colanti. Comparando gli esami ematochimici eseguiti in 
data 17.11.02 con quelli di base del 27.05.02 e quelli pre-
immersione e post-immersione rispettivamente del 20 e 
del 21.11.2002, abbiamo avuto ulteriori conferme diagno-
stiche orientanti verso una Patologia Da Decompressione. 
Dalla fig. 22, si evincono un aumento dei Globuli Bian-
chi (WBC) 14.2, delle Piastrine (PTl) 268, della Creati-
nina (CREA) 3.25, della (UREA) 96, delle Transaminasi 
(AlT) 36, (ASTl) 49, della latticodeidrogenasi (lDH) 
919, della Creatininfosfochinasi (CPK) 238 e del Dimer 
Test (D-DIMERo) 600. Tali valori ematochimici caratte-
rizzano il quadro dell’aggregazione piastrinica e della sof-
ferenza d’organo. 

 Conclusioni

Questo studio, eseguito su un singolo subacqueo, ci ha 
permesso di testare ed afinare una metodica diagnostica 
di pronto soccorso per la valutazione di subacquei con 
patologie da decompressione.
le manifestazioni dermatologiche ricorrono sempre più 
spesso nell’anamnesi di subacquei che eseguono immer-
sioni profonde ad aria. Tale sintomatologia viene rara-
mente denunciata ai medici iperbarici per la rapida riso-
luzione senza reliquiati. Talvolta è il medico di base che 
tratta in primis la patologia descritta come dermatite da 
contatto, taluni inviano a visita specialistica dermatolo-
gica per la diagnosi differenziale. Il nostro studio, in iti-
nere, si è arricchito di altri casi analoghi, pertanto il no-
stro obbiettivo è quello di testare e veriicare una diagno-
stica di pronto soccorso che ci permetta di elaborare un 
protocollo operativo per una rapida diagnosi differenziale 
tra dermatite da contatto e patologia da decompres-
sione.

 Sommario

In letteratura sono ben noti i sintomi e gli effetti di pato-
logie da decompressione sul distretto cutaneo e sul mi-
crocircolo. nella pratica della attività subacquea spesso si 
assiste a forme di dermatite non propriamente tipica della 
patologia da decompressione (PDD). nella nostra realtà 
lacustre giungono in pronto soccorso subacquei con ma-
nifestazioni dermatologiche caratterizzate da pomi e sin-
tomatologia pruriginosa che vengono sovente trattate 
come reazioni da contatto. Il nostro studio si è avvalso di 
subacquei giunti in pronto soccorso, per una prima valu-
tazione in sospetto di patologia da decompressione, e sot-
toposti ad esami ematochimici e lussimetria doppler. 
Hanno eseguito un ciclo di ossigenoterapia iperbarica e 
successivamente, dopo immersione in aria, sono stati mo-
nitorati attraverso prelievi ematici ed indagini strumentali 

 Fig. 20. Immersione del 17 novembre 2002, dopo 30 mi-
nuti dall’immersione.

 Fig. 21. Immersione del 17 novembre 2002, dopo 2 ore dal-
l’immersione.
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per la determinazione delle bolle circolanti. lo scopo del 
nostro lavoro è di standardizzare una metodica diagno-
stica di pronto soccorso per la valutazione delle patologie 
da decompressione dopo immersione profonda ad aria. 
nel nostro studio preliminare stiamo valutando la corre-
lazione tra la sovrasaturazione di azoto e gli effetti sul mi-
crocircolo cutaneo mediante diagnostica ematochimica e 
monitoraggio doppler delle bolle circolanti nel distretto 
venoso.
Parole chiave: eruzione cutanea, eritema, rash ortica-
rioide, malattia da decompressione, subacqueo alto fon-
dalista.
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ABSTRACT
Authors report results obtained by on-line question-
naire (QT) for the investigation of cochleo vestibular 
symptoms following scuba and breath hold diving. QT 
was send to diving and could be downloaded from web 
site of MPM Hyperbaric Centre of Bologna. QT was 
filled in by 146 divers; 84 referred cocleovestibular 
symptoms after diving. Results are discussed and com-
pared with literature data. 
Keywords: on-line questionnaire, cochleo vestibular 
symptoms, inner ear barotrauma

 Introduzione 

l’apparato uditivo è, fra tutti, quello maggiormente sol-
lecitato durante una immersione subacquea, sia in apnea 
che con autorespiratori, ancorché svolta a bassa profon-
dità. Tutte le componenti anatomiche dell’orecchio pos-
sono subire danni durante l’immersione:
–  orecchio esterno: otite esterna
–  orecchio medio: otite media barotraumatica, lacera-

zione della membrana timpanica (MT)
–  orecchio interno: barotrauma dell’orecchio interno 

(IEB: Inner Ear Barotrauma); malattia da decompres-
sione otovestibolare (IEDCS: Inner Ear De-Compres-
sion Sickness).

la patologia dell’orecchio interno risulta essere, certa-
mente, la più grave potendo comportare ipoacusia neu-

Inner Ear Barotrauma: 
indagine epidemiologica 

mediante questionario telematico

Di Donato F.*, Cavazzuti P.P.**, Nasole E.* 
* Centro Iperbarico - Poliambulatorio Privato MPM - Bologna 
** U.o. otorinolaringoiatria - ospedale Maggiore - Bologna

rosensoriale con grave e deinitiva menomazione della fun-
zione uditiva dell’orecchio colpito.
Scopo del nostro lavoro è contribuire all’inquadramento 
nosograico dello IEB, deinendone la prevalenza fra i su-
bacquei con autorespiratore ed apneista, il meccanismo 
patogenetico, il quadro anatomo patologico, le manifesta-
zioni cliniche, diagnosi differenziale con lo IEDCS, tera-
pia e prognosi. 
Infatti, la scarsa conoscenza della patologia barotrauma-
tica dell’orecchio interno comporta un tardivo inquadra-
mento diagnostico della sintomatologia vestibolococleare 
da immersione e un atteggiamento terapeutico non uni-
forme. la carenza di informazioni disponibili per le scuole 
subacquee è responsabile, inoltre, della mancata adozione 
di misure per la speciica prevenzione dello IEB durante 
le immersioni subacquee. Tante incertezze non possono 
che comportare, per lo IEB, una prognosi “quoad valitu-
dinem” per lo più infausta e la perdita, non sempre giu-
stiicata, dell’idoneità all’immersione da parte del soggetto 
colpito. 

 Materiali e metodi

Per la raccolta dei dati epidemiologici riguardo alla sin-
tomatologia otovestibolare da immersione subacquea sia 
in apnea che con autorespiratori (AR), abbiamo realizzato 
un Questionario Telematico (QT), diffuso alle scuole su-
bacquee e reso disponibile sulla rete internet (www.co-
mune.bologna.it/iperbole/ciperbar, www.simsi.org). ogni 
questionario compilato ci è stato inviato per posta elettro-
nica.
Il QT, diviso in 2 documenti word, contiene 5 sezioni: le 
prime 3 sono contenute nel primo documento (questio-
nario epidemiologico), le ultime 2 nel secondo documento 
(rapporto incidente). la sezione 1 raccoglie i dati anagra-
ici ed il curriculum subacqueo. la sezione 2 richiede in-
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formazioni riguardo ad eventuali dificoltà ad eseguire la 
compensazione dell’orecchio medio, chiede quale mano-
vra venga solitamente preferita e domanda se il subacqueo 
sia solito eseguire manovre di compensazione volontaria 
in fase di risalita. la sezione 3 chiede se il subacqueo ab-
bia mai accusato uno o più dei sintomi otovestibolari du-
rante o dopo una immersione (ipoacusia ed acufene). la 
sezione 4 (denominata “vertigine in immersione”) indaga 
la fase della immersione (discesa, fondo, risalita) in cui 
compare l’evento, la durata della sintomatologia, l’even-
tuale associazione con altri sintomi (dolore auricolare, do-
lore fronto-mascellare nausea e vomito, perdita di co-
scienza) comparsi in immersione o dopo l’emersione e la 
manovra di compensazione utilizzata; ricerca un eventuale 
intervento medico, la diagnosi formulata e la terapia pre-
scritta, l’eventuale o meno limitazione alle immersioni su-
bacquee e la conoscenza della esistenza dello IEB.
la sezione 5 (denominata “sintomi vestibolo-cocleari dopo 
immersione”) chiede di quantiicare e individuare il pe-
riodo trascorso dall’immersione alla comparsa dei sintomi 
otovestibolari, la presenza di dolore auricolare, vertigini, 
dificoltà di compensazione durante le immersioni effet-
tuate nelle 72 ore precedenti e la manovra di compensa-
zione utilizzata nella immersione precedente l’insorgenza 
della sintomatologia. 
le sezioni 4 e 5 richiedono, inoltre, i principali parame-
tri della immersione: apnea (AP) o AR, profondità e tempo 
della immersione, eventuale sosta di decompressione. Il 
QT dà la possibilità di registrare più rapporti incidente, 
se occorsi in immersioni diverse; la presenza di vertigini 
in immersioni e successivi sintomi otovestibolari nella 
stessa immersione sono identiicati con stesso numero di 
riferimento. 
I dati ricevuti dai questionari sono stati trasferiti su un fo-
glio di lavoro Microsoft Excel® ed elaborati per mezzo 
di un programma dedicato.

 Risultati e Discussione 

Abbiamo raccolto 146 QT correttamente compilati con la 
segnalazione di 84 incidenti (Tab. 1). I dati emersi dall’esame 
di questi 84 incidenti confermano le manifestazioni clini-
che (1, 2, 3, 4, 5) dello IEB (vertigine, acufene, ipoacusia 
neurosensoriale improvvisa) riportate in letteratura.

Tab. 1 - Sintomatologia otovestibolare riportata dai QT.

Sintomo
otovestibolare 

Numero eventi
% sul 

totale QT 
(x/146)

Vertigine in immersione 36 25,0%
Ipoacusia 29 20,0%
Acufene 11  7,5%

Vertigine persistente 8  5,5%
Totale eventi 84 57,5%

l’ipoacusia e l’acufene possono manifestarsi palesemente 
solo dopo l’emersione, mentre la vertigine può presentarsi 
anche in immersione prendendo così la denominazione 
di vertigine alternobarica (VA). 

La vertigine in immersione. Dal QT emerge che la verti-
gine durante o dopo una immersione subacquea è un 
evento relativamente comune (25% dei QT), come risulta 
dalla Tab. 2.

Tab. 2 - Vertigine in immersione.

Totale vertigini/totale incidenti 36/84 42%
totale eventi - vertigine in immer-
sione 36 100%

eventi in apnea 11 31%
eventi con autorespiratore 25 69%
eventi in discesa 7 19,4%
eventi in risalita 20 55,5%
eventi sul fondo 9 25%
evento associato a dolore aurico-
lare in immersione 8 22%

evento non associato ad alcun sin-
tomo in immersione 22 61%

evento risolto in immersione 27 75%
evento seguito da sintomi vestibolo-
cocleari dopo lemersione 19 52%

eventi privi di diagnosi 24 68%
eventi seguiti da altre immersioni 33 92%

Dall’analisi dei dati risulta che nella maggior parte dei casi 
(61%) la vertigine non è stata accompagnata da altri sin-
tomi in immersione; infatti, la concomitante otalgia viene 
riferita solo nel 22% dei casi e in più della metà dei casi 
(52%) la comparsa di sintomi otovestibolari avviene dopo 
l’emersione. nel 55% dei casi la vertigine si è presentata 
durante la fase di risalita, mentre nel 25% viene riferita 
nella fase di fondo. Quest’ultimo dato non escluderebbe 
l’eziologia alternobarica in quanto è noto che per l’inne-
sco della sintomatologia vertiginosa sono suficienti pic-
cole variazioni della quota di immersione, compatibili con 
le normali oscillazioni di assetto di un subacqueo. Il 92% 
dei soggetti che ha riferito vertigine in immersione ha fatto 
altre immersioni e nel 78% dei casi non è stata formulata 
una diagnosi circostanziata. 
Kossowski e coll. riportano comparsa di vertigine in im-
mersione nel 13,5% delle immersioni effettuate da 333 
subacquei nell’arco di 3 mesi (6). Uzun ha indagato l’in-
cidenza di VA in 29 subacquei sportivi che, nel periodo 
di osservazione, hanno effettuato 1086 immersioni. Dei 
29 sub, 4 (14%) hanno manifestato VA; l’esame clinico 
ed impedenziometrico effettuato in occasione di tali eventi 
ha documentato la presenza di otite media o disfunzione 
tubarica (7). Dalla letteratura emerge che la forma di ver-
tigine più frequente durante l’immersione sia la VA (6, 7). 
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la VA, descritta da lundgren nel 1965 (1, 8) è una verti-
gine parossistica a remissione spontanea che si manifesta 
improvvisamente e senza preavviso in occasione di un 
cambiamento, anche di piccola entità, della quota di im-
mersione. la causa è una anomala sollecitazione mecca-
nica monolaterale dell’orecchio interno, dovuta alle varia-
zioni di volume del gas contenuto nell’orecchio medio. 
Tuttavia, in immersione, oltre alla vertigine alternobarica, 
è possibile la comparsa di vertigini a diversa eziologia: ver-
tigine calorica, vertigine da narcosi da azoto, vertigine mu-
scolo-tensiva ad origine cervicale, vertigine da IEDCS; più 
raramente la vertigine posizionale parossistica benigna 
(VPPB) e la malattia di Meniere.

Sintomi otovestibolari dopo emersione (Tab. 3). Più del 
60% dei casi segnalati è secondario ad immersioni con 
AR. nell’89% dei casi il soggetto infortunato non ha avuto 
alcun sintomo premonitore durante l’immersione se non 
generiche dificoltà di compensazione (48%). la sinto-
matologia otovestibolare compare precocemente in più 
del 70% dei casi ma viene riferita anche una insorgenza 
tardiva della sintomatologia (entro 12 h: 19%; entro 72 
h: 8%). In un’alta percentuale di casi non è stata formu-
lata alcuna diagnosi (53%) e nell’1,2% dei casi viene for-
mulata diagnosi di istola perilinfatica. Il 23% degli eventi 
segnalati ha comportato un deicit otovestibolare perma-
nente.

Tab. 3 - Sintomi otovestibolari post-immersione.

Totale sintomi otovestibolari/totale incidenti 
(48/84)

Sintomo /
Totale Sintomi
 otovestibolari

Vertigine persistente 17%
Acufene 23%
Ipoacusia 60%
Eventi apnea 37,5%
Eventi AR 62,5%
Eventi preceduti da otalgia durante le 
imm. effettuate nelle 72 ore antecedenti 6,25%

Eventi preceduti da difficoltà di 
compensazione durante le imm. 
effettuate nelle 72 ore antecedenti

48%

Eventi non preceduti da alcun sintomo 
durante le imm. effettuate nelle 72 ore 
antecedenti

41%

Eventi secondari ad imm. apnea non 
preceduti da alcun sintomo durante le 
imm. effettuate nelle 72 ore antecedenti

20,5%

Eventi apparsi in immersione 21%
Eventi apparsi entro 1 h dalla emersione 52%
Eventi apparsi entro 12 h dalla 
emersione 19%

Eventi apparsi fra 12 e 72 h dalla 
emersione 8%

Eventi con sintomatologia durata meno 
di 24 h 39%

Eventi con sintomatologia durata meno 
di 7 gg 21%

Eventi con sintomatologia durata meno 
di 30 gg 17%

Eventi con sintomatologia mai risolta 23%
Eventi con diagnosi di IEB 18%
Eventi con diagnosi di FISTOLA 
PERILINFATICA 1,2%

Eventi con diagnosi di Barotrauma 
orecchio medio (MEB) 16%

Eventi con diagnosi di IEDCS 5%
Eventi privi di diagnosi 53%
Mancata conoscenza di IEB 44%

Shupak riporta un’incidenza dello IEB da immersione su-
bacquea amatoriale pari allo 0,5% (3). I nostri dati sono 
in accordo con la letteratura secondo cui i sintomi otove-
stibolari nello IEB possono presentarsi singolarmente o 
associati fra loro (5). 

Meccanismo patogenetico dello IEB. I dati del QT ripor-
tano che la vertigine si è manifestata nella fase di risalita 
nel 56% dei casi e nel 19% nella fase di discesa, asso-
ciata in più della metà dei casi a sintomi otovestibolari 
dopo l’emersione. Un improvviso cambiamento di pres-
sione può colpire l’orecchio interno con un meccanismo 
implosivo o esplosivo (Goodhill, 1972). nel primo caso 
è l’aumento della pressione dei gas contenuti nella cassa 
del timpano, trasmesso attraverso le inestre rotonda ed 
ovale, determina un aumento della pressione dei liquidi 
labirintici; nel secondo, invece, l’aumento di pressione 
del liquor cefalorachidiano si trasmette al labirinto tra-
mite l’acquedotto della coclea. Uno IEB esplosivo si può 
avere nel caso di ritardata apertura della tuba in discesa, 
mentre l’eventualità di IEB implosivo appare possibile 
a seguito di un ritardo di apertura della tuba in risalita. 
la VA, unico fra i sintomi otovestibolari avvertito chia-
ramente in immersione, può quindi essere un indicatore 
del possibile meccanismo esplosivo o implosivo propo-
sto da Goodhill. la scarsa incidenza dell’associazione 
della sintomatologia otovestibolare in immersione e post-
immersione con il sintomo dolore auricolare, tipico della 
ritardata compensazione in discesa, incoraggia l’ipotesi 
di una prevalente incidenza della modalità implosiva 
nella genesi dello IEB.

IEB: prevalenza fra subacquei immersi con AR ed apnei-
sti. In letteratura non vi sono lavori sulla differenza di 
incidenza di VA e IEB fra subacquei immersi con AR ed 
apneisti. Dai rapporti incidente raccolti, la sintomatolo-
gia otovestibolare e la vertigine in immersione risultano 
più frequentemente segnalate a seguito di immersioni 
con AR piuttosto che in apnea (Tab. 4). Tale dato lascia 
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ipotizzare una maggiore incidenza dello IEB fra i subac-
quei con AR.

Tab. 4 - Distribuzione eventi secondo le modalità AP/AR.

Vertigine
in immersione

Sintomi otovestibolari
dopo immersione

Totale eventi  36 Totale eventi   48
Apnea    11    (31%) Apnea       18        (37,5%)
 AR         25    (69%) AR             30        (62,5%)

l’analisi della distribuzione dell’evento vertigine in im-
mersione nelle diverse modalità AR/apnea rispetto alla 
fase discesa/risalita rileva che tale sintomo si manifesta in 
fase di discesa e di fondo solo durante le immersioni con 
AR, mentre compare nella fase di risalita sia nell’immer-
sione con AR che nell’apnea (Tab. 5).

Tab. 5 - Distribuzione eventi rispetto alla fase dell’immer-
sione ed alle modalità AP/AR.

Discesa n. eventi  7 AR 100% / AP 0%
fondo n. eventi  9 AR  80% / AP 20%
Risalita n. eventi 20 AR  55% / AP 45%

Tale dato potrebbe trovare una ragionevole giustiicazione 
nell’ipotesi che il meccanismo patogenetico prevalente 
nella genesi della patologia barotraumatica dell’orecchio 
interno sia quello implosivo. Infatti, nell’apneista, che ef-
fettua un numero molto elevato di discese e risalite a ve-
locità maggiore di un subacqueo AR e mantiene la posi-
zione del corpo verticale ma a testa in giù, la compensa-
zione dell’orecchio è più dificoltosa nella fase di discesa. 
l’apneista, se portatore di disfunzione tubarica sarà ob-
bligato ad interrompere la veloce discesa che caratterizza 
la sua immersione, evitando la fase di risalita maggior-
mente gravata da rischio dello IEB.

IEB: quadro anatomo patologico. le conseguenze di un 
evento barotraumatico a carico dell’orecchio interno pos-
sono andare da una sofferenza transitoria del neuroepite-
lio per edema ed ipossia alle emorragie perilinfatiche ino 
alla rottura della membrana di Reissner, con conseguente 
comunicazione dei compartimenti peri- ed endolinfatico; 
in casi estremi, può veriicarsi lo sfondamento della mem-
brana timpanica con formazione della istola perilinfatica 
(fP) e fuoriuscita dei luidi labirintici nella cassa timpa-
nica (9, 10, 11). I nostri dati discordano da quanto ripor-
tato in letteratura, in quanto abbiamo 1 solo caso di fP 
(1,2%); nel 60% della casistica, la sintomatologia otove-
stibolare risolve spontaneamente in una settimana, men-
tre la fP ha prognosi sfavorevole e risolve in 30-40 giorni; 
il 90% dei soggetti ha potuto effettuare altre immersioni 
dopo l’evento senza ricomparsa della sintomatologia. 
I nostri dati farebbero ipotizzare che lo IEB sia un evento 
avverso dell’immersione subacquea caratterizzato, nella mag-

gior parte dei casi, da una transitoria sofferenza del neuro-
epitelio e, più raramente, nelle sue forme più gravi, dalla rot-
tura delle membrane labirintiche con sviluppo della fP.

IEB: diagnosi differenziale con IEDCS otovestibolare. I dati 
del QT documentano che l’insorgenza dei sintomi otove-
stibolari dopo immersione avviene senza alcuna sintoma-
tologia prodromica nel 41% dei casi (di questi, più della 
metà si riferisce ad immersioni in apnea). Un ulteriore 
48% degli eventi è stato preceduto solo da generiche dif-
icoltà di compensazione nel corso delle immersioni effet-
tuate nelle 72 ore precedenti alla comparsa della sintoma-
tologia. È possibile che lo IEB possa manifestarsi a seguito 
di barotraumi talmente lievi da risultare del tutto asinto-
matici o percepiti solamente come una generica dificoltà 
di compensazione. Tale possibilità (assenza di barotrauma 
dell’orecchio medio) complica la diagnosi differenziale fra 
IEB e malattia da decompressione otovestibolare (IEDCS) 
che oggi si basa, in molti casi, su tale possibile concomi-
tanza. la diagnosi differenziale fra lo IEB e lo IEDCS in 
alcuni casi emblematici non desta particolare dificoltà 
ma, in altre circostanze, la clinica dei 2 quadri patologici 
risulta sovrapponibile. Vi sono, infatti, alcune situazioni 
nelle quali la diagnosi di IEB risulta certa, come nella quasi 
totalità delle immersioni in apnea (escludendo quelle 
estreme dei profondisti d’élite) e delle immersioni con AR 
effettuate in basso fondale e per tempi di fondo partico-
larmente brevi. In tutti i restanti casi, l’eziologia embolica 
o barotraumatica deve essere indagata sulla base del-
l’anamnesi (Tab. 6) relativa agli eventi che hanno caratte-
rizzato l’immersione (parametri dell’immersione, viola-
zione delle procedure decompressive, respirazione di elio, 
eventuali problemi ad eseguire la compensazione, otal-
gia), dell’esame clinico (evidenza di concomitante MEB 
omolaterale) e/o strumentale per la ricerca di pervietà del 
forame ovale (Pfo). Cantais e Klingmann (12, 13) ripor-
tano, infatti, una maggiore incidenza di IEDCS in subac-
quei portatori di Pfo.

Tab. 6 - Diagnosi differenziale IEB/IEDCS.

IEB IEDCS

•  otalgia 
•  Evidenza di barotrauma 

dell’orecchio medio
•  Dificoltà di compensa-

zione
•  Immersione AR in as-

senza di violazione delle 
procedure decompres-
sive

•  Immersione in apnea
•  Insorgenza in immer-

sione AR per piccole va-
riazioni di quota

•  non otalgia 
•  non evidenza di baro-

trauma dell’orecchio me-
dio

•  non difficoltà di com-
pensazione

•  Immersione AR con evi-
denza di violazione delle 
procedure decompres-
sive

•  Immersione AR con re-
spirazione di elio

•  Insorgenza dopo emer-
sione da immersione AR 
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Terapia e prognosi. Dai nostri dati non è possibile ricavare 
le terapie attuate dai soggetti infortunati. Relativamente 
alla prognosi, il 23% dei soggetti ha dichiarato la persi-
stenza di reliquari permanenti; il 15% ha ricevuto limita-
zioni delle attività subacquee; l’83% è tornato ad immer-
gersi senza conseguenze. In letteratura sono riportati di-
versi protocolli di trattamento dello IEB, la cui scelta è 
imposta, dalla non facile diagnosi differenziale fra IEB e 
IEDCS. la VA, se transitoria e di breve durata, richiede 
terapia eziologica nel caso, ad es., di disfunzioni tubari-
che oggettivabili e di otite media. la sintomatologia oto-
vestibolare persistente dopo l’emersione e non ascrivibile 
a IEDCS viene trattata, con criterio di urgenza, con asso-
ciazioni farmacologiche (steroidi, vasodilatatori, vitamine 
del complesso B, diuretici osmotici); riposo assoluto a 
letto (14); timpanotomia esplorativa per la diagnosi e te-
rapia chirurgica di una eventuale istola perilinfatica (15); 
ossigeno terapia iperbarica (oTI) nel caso di ipoacusia 
neurosensoriale improvvisa (13, 16, 17). nella malattia da 
decompressione otovestibolare, il trattamento terapeutico 
d’elezione è la ricompressione in camera iperbarica se-
condo la Tab. 6 U.S. nAVY con criterio di emergenza; la 
prognosi dello IEDCS, secondo Shupak, peggiora con il 
ritardo del trattamento per cui la ricompressione terapeu-
tica deve essere effettuata entro 4 ore dalla insorgenza 
della sintomatologia (3).

 Conclusioni 

Sebbene il numero di eventi raccolti con il questionario 
telematico non consenta di trarre conclusioni deinitive, 
riteniamo che il nostro lavoro abbia contribuito all’inqua-
dramento nosograico del barotrauma dell’orecchio in-
terno (IEB) che può complicare l’immersione subacquea 
amatoriale. la comparsa di sintomatologia otovestibolare 
durante o dopo le immersioni subacquee è un evento poco 
conosciuto, sottostimato e presenta manifestazioni clini-
che multiformi per intensità, durata ed associazione dei 
singoli sintomi.
Riteniamo ipotizzabile che il meccanismo implosivo di Goo-Goo-
dhill sia quello più frequentemente responsabile dell’insor- sia quello più frequentemente responsabile dell’insor-
genza dello IEB, poiché, dalla nostra casistica, la risalita ri-
sulta la fase dell’immersione più rischiosa. Abbiamo no-
tato, infatti, una elevata percentuale di VA in immersione 
seguita da sintomi otovestibolari dopo l’emersione, una fre-
quente assenza di sintomi clinici dell’evento barotrauma-
tico al momento della sua insorgenza durante l’immersione 
e di associazione fra IEB e MEB. l’otite media barotrau-
matica, tipica conseguenza della ritardata compensazione 
in fase di discesa è, infatti, comunemente associata ad in-
tensa otalgia, che nella nostra casistica è pari al 6,25%. Il 
meccanismo implosivo è chiamato in causa considerando 
anche la prevalenza della sintomatologia otovestibolare 
dopo immersioni con AR rispetto a quelle in apnea. 
la nostra casistica discorda con la letteratura che riporta 

la istola perilinfatica come conseguenza frequente dello 
IEB; infatti una elevata percentuale di soggetti ha visto ri-
solversi la sintomatologia entro una settimana dall’evento 
e ha ripreso l’attività subacquea senza conseguenze. È, 
quindi, nostra opinione che solo la presenza di segni cli-
nici indiretti che orientino alla diagnosi di fP (segno di 
Tullio e della istola) debbano rappresentare un ostacolo 
al trattamento oTI dell’eventuale ipoacusia neurosenso-
riale improvvisa barotraumatica e condurre tout court alla 
timpanotomia esplorativa. la diagnosi differenziale fra 
IEB ed IEDCS rimane un problema di dificile soluzione; 
pertanto, riteniamo che di fronte ad importanti manife-
stazioni sintomatologiche otovestibolari il Medico specia-
lista, nell’impossibilità di formulare una diagnosi di cer-
tezza, debba procedere alla ricompressione terapeutica in 
camera iperbarica del soggetto affetto da sospetta malat-
tia da decompressione otovestibolare. Quanto argomen-
tato riguardo alla presunta fP autorizza ulteriormente tale 
scelta terapeutica. 

 Riassunto 

Gli Autori riportano i dati ottenuti mediante l’impiego di un 
questionario telematico elaborato per valutare i sintomi vesti-
bolo cocleari conseguenti all’immersione subacquea, sia in ap-
nea che con autorespiratori. Il questionario telematico (QT) è 
stato inviato alle scuole subacquee ed è scaricabile dal sito del 
Centro Iperbarico MPM di Bologna. Il QT è stato compilato da 
146 subacquei di cui 84 hanno riferito sintomi vestibolo cocleari 
da immersione. I risultati ottenuti vengono discussi e confron-
tati con i dati presenti in letteratura internazionale.
Parole chiave: questionario telematico, sintomi otovestibolari, 
barotrauma dell’orecchio interno
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Search “Diving” [MeSH] Limits: Publication Date
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1: Undersea Hyperb Med. 2004 Winter;31(4):431-44. Ex-
perimental trials to assess the risks of decompression 
sickness in flying after diving.
Vann RD, Gerth WA, Denoble PJ, Pieper Cf, Thalmann 
ED.
Divers Alert network, Department of Anesthesiology, 
Duke University Medical Center, Durham, nC, USA.
We conducted experimental trials of lying after diving 
using proiles near the no-decompression exposure limits 
for recreational diving. The objective was to determine 
the dependence of DCS occurrence during or after light 
on the length of the prelight surface intervals (PfSI). one 
to three dives were conducted during a single day with 
dry, resting subjects in a hyperbaric chamber at depths of 
40, 60, or 100 fsw (224, 286, 408 kPa). The dives were fol-
lowed by PfSI of 3 to 17 hrs and a four-hour altitude ex-
posure at 8,000 ft (75 kPa), the maximum permitted cabin 
altitude for pressurized commercial aircraft. forty DCS 
incidents occurred during or after light in 802 exposures 
of 495 subjects. The DCS incidence decreased as PfSI in-
creased, and repetitive dives generally required longer 
PfSI to achieve low incidence than did single dives (p = 
0.0159). no DCS occurred in 52 trials of a 17 hr PfSI, 
the longest PfSI tested. The results provide empirical in-
formation for formulating guidelines for lying in com-
mercial aircraft after recreational diving.

2: Wilderness Environ Med. 2004 Winter;15(4):284-8
Stonefish poisoning.
lyon RM.
Scuba diving is becoming an increasingly popular recre-
ation. Divers are traveling further aield, often to remote 
dive locations. These locations are often home to poison-
ous marine creatures such as stoneish. A case of acute 
stoneish poisoning in a scuba diver is described, includ-

ing his treatment, the dificulties encountered with his 
management and evacuation, and his subsequent return 
to full health. The proper management of stoneish poi-
soning is reviewed, and the implications for divers 
traveling to remote locations are given.

3: MMW Fortschr Med. 2004 Feb 19;146(8):39-42.
[Before going on a diving holiday - consider this]
[Article in German]
Kemmer A.
A prerequisite for all those who go in for the sport of scuba 
diving is mental and physical itness. This must be checked 
within the framework of an examination for diving itness 
before irst taking up the sport, and should be rechecked 
every one to three years. for itness for diving, not only 
lung function, ECG and tubal function need to be nor-
mal - the psychological proile of the holiday maker also 
plays an important role under water. for he or she must 
be able rapidly and reliably to recognize a dangerous sit-
uation and to react to it appropriately. Thorough training 
and the compliance with the rules of diving offer protec-
tion from many of the risks of this underwater sport - for 
example, problems with the ears or sinuses can be avoided. 
The most common cause of fatal diving accidents is a baro-
trauma of the lung with rupture of the alveoli on ascend-
ing.

4: Environ Manage. 2004 Feb;33(2):196-211.
Conflict and impacts of divers and anglers in a marine 
park.
lynch TP, Wilkinson E, Melling l, Hamilton R, MacReady 
A, feary S.
The new South Wales State Government (Australia) 
gazetted the Jervis Bay Marine Park (JBMP) in 1998. Dur-
ing the preparation of the draft zoning plan in 2000, so-
cietal data on two conlicting park user groups - recrea-
tional scuba divers and ishers (anglers) - was collected. 
While conlict resolution was a plan priority, other fac-
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tors, such as cumulative environmental impacts of users 
and protection for the critically endangered grey nurse 
shark (Carcharias taurus), further complicated planning. 
Both scuba diving and angling are primary summer activ-
ities and are disproportionately concentrated around the 
headlands of the bay. furthermore, shore based game-
ishing was concentrated on the northern headland, where 
the conlict was centered. However, when the exact loca-
tions of divers and anglers were determined, there was a 
partial partitioning of the available space, with only a small 
contested overlap. To resolve conlict and maximize pos-
itive environmental outcomes, a sanctuary zone and no-
anchoring zone option in the draft zoning plan was sought 
to formalize this partition. The human dimension data 
proved valuable in guiding environmental management 
in this politically volatile situation. A baseline study con-
ducted 11 years previously was also used to gain a limited 
perspective on change in user numbers. Comparison be-
tween study periods indicated dive numbers had remained 
similar, while the number of dive charter trips was signif-
icantly less. The numbers of anglers, for the four months 
compared, had doubled and tripled. The actual data used 
to inform management is presented and the limitations of 
this “best available data” approach are discussed.

5: Herz. 2004 Jun;29(4):406-13.
[Scuba diving and the heart. Cardiac aspects of sport 
scuba diving]
[Article in German]
Muth CM, Tetzlaff K.
Diving with self-contained underwater breathing appara-
tus (scuba) has become a popular recreational sports ac-
tivity throughout the world. A high prevalence of cardio-
vascular disorders among the population makes it there-
fore likely that subjects suffering from cardiovascular 
problems may want to start scuba diving. Although scuba 
diving is not a competitive sport requiring athletic health 
conditions, a certain medical itness is recommended be-
cause of the physical peculiarities of the underwater en-
vironment. Immersion alone will increase cardiac preload 
by central blood pooling with a rise in both cardiac out-
put and blood pressure, counteracted by increased diu-
resis. Exposure to cold and increased oxygen partial pres-
sure during scuba diving will additionally increase after-
load by vasoconstrictive effects and may exert bradyarry-
hthmias in combination with breath-holds. Volumes of 
gas-illed body cavities will be affected by changing pres-
sure, and inert gas components of the breathing gas mix-
ture such as nitrogen in case of air breathing will dissolve 
in body tissues and venous blood with increasing alveo-
lar inert gas pressure. During decompression a free gas 
phase may form in supersaturated tissues, resulting in the 
generation of inert gas microbubbles that are eliminated 
by the venous return to the lungs under normal circum-
stances. Certain cardiovascular conditions may have an 
impact on these physiological changes and pose the sub-

ject at risk of suffering adverse events from scuba diving. 
Arterial hypertension may be aggravated by underwater 
exercise and immersion. Symptomatic coronary artery dis-
ease and symptomatic heart rhythm disorders preclude 
diving. The occurrence of ventricular extrasystoles ac-
cording to lown classes I and II, and the presence of atrial 
ibrillation are considered relative contraindications in the 
absence of an aggravation following exercise. Asympto-
matic subjects with Wolff-Parkinson-White syndrome may 
be allowed to dive, but in case of paroxysmal supraven-
tricular tachycardia they must refrain from diving. Pace-
makers will fail with increasing pressure, but some man-
ufacturers have proven their products safe for pressure 
equivalents of up to 30 m of seawater, so that patients may 
dive uneventfully when staying within the 0-20 m depth 
range. Signiicant aortic or mitral valve stenosis will pre-
clude diving, whereas regurgitation only will not be a prob-
lem. Right-to-left shunts have increasingly gained atten-
tion in diving medicine, since they may allow venous gas 
microbubbles to spill over to the arterial side of the cir-
culation enabling the possibility of arterial gas embolism. 
Signiicant shunts thus preclude diving. The highly prev-
alent patent foramen ovale is considered a relative con-
traindication only when following certain recommenda-
tions for safe diving. Metabolic disorders are of concern, 
since adiposity is associated with both, higher bubble 
grades in Doppler ultrasound detection after scuba dives 
when compared to normal subjects, and an increased ep-
idemiologic risk of suffering from decompression illness. 
In conclusion, cardiovascular aspects are important in the 
assessment of itness to dive, and certain cardiovascular 
conditions preclude scuba diving. Any history of cardiac 
disease or abnormalities detected during the routine med-
ical examination should prompt to further evaluation and 
specialist referral.

6: Hum Mov Sci. 2004 Jun;23(1):35-48.
Optimal jumping strategies from compliant surfaces: a 
simple model of springboard standing jumps.
Cheng KB, Hubbard M.
A simple model of standing dives is used to investigate 
optimal jumping strategies from compliant surfaces and 
applied to springboard diving. The human model consists 
of a massless leg actuated by knee torque, and a lumped 
torso mass centered above the leg. The springboard is 
modeled as a massspring system. Maximum jump height 
for a male and a female is calculated by controlling knee-
torque activation level as a function of time. The optimi-
zation includes constraints on minimum and maximum 
knee angle, rate of change of normalized activation level, 
and contact duration. Simulation results for maximal 
springboard depression and diver takeoff velocity agree 
reasonably with experimental data, even though larger 
board tip velocities are necessarily predicted earlier dur-
ing the contact period. Qualitatively similar multiple pulse 
kneetorque activation patterns are found over various con-
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ditions and are different from those in rigidsurface jump-
ing. The model is less able to predict accurately jump 
height at high fulcrum number since jumpers may have 
dificulty behaving optimally at non-preferred fulcrum 
settings. If strength is proportional to the product of mass 
and leg length, increasing leg length is more effective in 
increasing jump height than is increasing mass.

7: Aviat Space Environ Med. 2004 Jun;75(6):489-95.
Exercise effects during diving and decompression on 
postdive venous gas emboli.
Jankowski lW, Tikuisis P, nishi RY.
BACKGRoUnD: Exercise and diving have generally 
been associated with an increased risk of decompression 
sickness (DCS), thus accounting for the lack of studies in-
volving exercise during decompression. However, theo-
retical and observational evidence contrary to this associ-
ation motivated the present investigation on the effects of 
moderate, intermittent exercise during diving and/or dur-
ing decompression on venous gas emboli (VGE) activity 
following a dive. HYPoTHESIS: VGE observed at both 
the precordium and subclavian vein sites after diving 
should be reduced if moderate exercise is performed dur-
ing decompression vs. remaining inactive. METHoDS: 
In a water-illed hyperbaric chamber, 39 healthy male sub-
jects were compressed to a pressure of 450 kPa (45 msw) 
for 30 min followed by 55 min of staged decompression. 
Subjects were either active or inactive at the bottom phase 
(450 kPa) and/or during the decompression. Activity com-
prised three 5-min intervals of moderate arm or leg exer-
cise at the bottom and ive such intervals during decom-
pression. After decompression, VGE were monitored at 
the precordium and subclavian vein sites using Doppler 
detection. Bubble activity scores were converted to vari-
ous indices and analyzed using non-parametric statistics. 
RESUlTS: VGE activity was invariant as to whether sub-
jects were active or sedentary during the bottom phase of 
the dive. However, it was signiicantly lower for all indi-
ces examined (p < 0.05) after dives in which exercise was 
performed during decompression vs. inactive decompres-
sion. ConClUSIon: Moderate, intermittent physical 
activity during decompression decreases VGE activity af-
ter diving.

8: Eur Heart J. 2004 Jun;25(12):1014-20.
Risk of decompression illness among 230 divers in rela-
tion to the presence and size of patent foramen ovale.
Torti SR, Billinger M, Schwerzmann M, Vogel R, Zbinden 
R, Windecker S, Seiler C.
BACKGRoUnD: The risk of developing decompression 
illness (DCI) in divers with a patent foramen ovale (Pfo) 
has not been directly determined so far; neither has it been 
assessed in relation to the Pfo’s size. METHoDS: In 230 
scuba divers (age 39+/–8 years), contrast trans-oesopha-
geal echocardiography (TEE) was performed for the de-
tection and size grading (0-3) of Pfo. Prior to TEE, the 

study individuals answered a detailed questionnaire about 
their health status and about their diving habits and acci-
dents. for inclusion into the study, > or = 200 dives and 
strict adherence to decompression tables were required. 
RESUlTS: Sixty-three divers (27%) had a Pfo. overall, 
the absolute risk of suffering a DCI event was 2.5 per 10(4) 
divers. There were 18 divers (29%) with, and 10 divers 
(6%) without, Pfo who had experienced > or =1 major 
DCI events P=0.016. In the group with Pfo, the inci-
dence per 10(4) dives of a major DCI, a DCI lasting longer 
than 24 h and of being treated in a decompression cham-
ber amounted to 5.1 (median 0, interquartile range [IQR] 
0-10.0), 1.9 (median 0, IQR 0-4.0) and 3.6 (median 0, IQR 
0-9.8), respectively and was 4.8-12.9-fold higher than in 
the group without Pfo (P<0.001). The risk of suffering 
a major DCI, of a DCI lasting longer than 24 h and of be-
ing treated by recompression increased with rising Pfo 
size. ConClUSIon: The presence of a Pfo is related 
to a low absolute risk of suffering ive major DCI events 
per 10(4) dives, the odds of which is ive times as high as 
in divers without Pfo. The risk of suffering a major DCI 
parallels Pfo size.

9: Schweiz Rundsch Med Prax. 2004 Apr 28;93(18):775-
7.
[Severe vertigo after a scuba-dive to 29 meters]
[Article in German]
frigg C, Stepanek J, Gmur A.
A 27-year-old light instructor experienced 5 to 10 min-
utes after a scuba-dive to 29 m, which lasted totally 50 
minutes, dizziness, nausea and severe vertigo. The symp-
toms lasted about an hour. The patient vomited several 
times and noted sudden onset headache and vertigo last-
ing the following three days. Hyperbaric oxygen therapy 
was started 30 hours after the event because decompres-
sion sickness was suspected. Transthoracic echocardio-
graphic evaluation showed a patent foramen ovale. Div-
ing accidents may be caused by decompression sickness, 
the formation of a free intravascular gas phase (bubbles) 
may result in transatrial shunting in the presence of a pat-
ent foramen ovale and may lead to neurological signs and 
symptoms. In this context the diver was advised to un-
dergo closure of the atrial septal defect. five months af-
ter the incident the patient underwent successful tran-
scatheter occlusion of the Pfo.

10: J Laryngol Otol. 2004 May;118(5):348-51.
Prevalence of external auditory canal exostoses in Aus-
tralian surfboard riders.
Hurst W, Bailey M, Hurst B.
This paper assessed 300 surfboard riders, comprising 229 
males and 71 females to determine the prevalence and rate 
of growth of exostoses in this population. A group of cold 
water swimmers and a control group were also examined. 
Signiicant obstruction, deined as two thirds or more oc-
clusion of the ear canal was noted in 90 of the male surf-
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ers and 10 female surfers. This degree of occlusion was 
found in seven of the 32 cold water swimmers. A male 
surfer who has surfed regularly for 20 years or more has 
a one in two chance of developing signiicant obstruction 
of the external ear canal resulting from exostoses and this 
is a three in seven chance for females.

11: Int J Sports Med. 2004 May;25(4):314-22.
Trait anxiety predicts panic behavior in beginning scuba 
students.
Morgan WP, Raglin JS, o’Connor PJ.
Recreational scuba diving is associated with a signiicant 
number of fatalities and decompression illnesses each year, 
and there is evidence that permanent neuropsychological 
injury can occur in divers. There is also evidence that the 
principal cause of decompression illness and fatalities in 
divers is rapid ascent, and it appears that the primary stim-
ulus for rapid ascent is panic. The primary purpose of this 
investigation was to evaluate the extent to which an ob-
jective measure of trait anxiety could be effective in pre-
dicting panic behavior in students undergoing scuba train-
ing. Trait anxiety was assessed at the outset of scuba in-
struction in 42 students, and the instructor recorded in-
stances of panic behavior during the 4-month course. It 
was predicted that individuals scoring 39 or greater on 
the trait anxiety sub-scale of the State-Trait Anxiety In-
ventory would be more likely to experience panic behav-
ior than individuals with scores below this cut-off. Pre-
dictions and actual recordings of panic behavior were per-
formed independently using a blinded paradigm. Eleven 
of the students exhibited panic behavior on two or more 
occasions during the instruction, and 35 of 42 (83%) pre-
dictions were accurate (p < 0.001). It is concluded that an 
objective measure of trait anxiety can be employed a pri-
ori for prediction of panic behavior in beginning scuba 
students.

12: Aviat Space Environ Med. 2004 May;75(5):397-404.
Neoprene wet-suit hood affects low-frequency underwa-
ter hearing thresholds.
fothergill DM, Sims JR, Curley MD.
InTRoDUCTIon: Psychophysical measures of wetsuit 
hood sound attenuation are needed to provide the diving 
community with guidance on protection from underwa-
ter sound. METHoDS: Underwater hearing thresholds 
were obtained from 15 male and 5 female recreational 
divers with and without a 3-mm thick wet-suit hood. Dives 
were conducted at a depth of 1 m in a large quiet anechoic 
pool. Thresholds were determined using a two-interval 
forced-choice procedure with a 0.71 probability of posi-
tive response at convergence. A 1-s pure tone was pre-
sented with a 20-ms rise and fall time at 100, 200, 250, 
300, 400, and 500 Hz. RESUlTS: Without a wet-suit hood, 
mean thresholds decreased from 99 dB re 1 microPa at 
100 Hz to 85 dB at 500 Hz. Thresholds were statistically 
similar at 100 to 300 Hz with and without the wet-suit 

hood, but were signiicantly increased at 400 and 500 Hz 
with the hood (p < 0.001). ConClUSIonS: In conclu-
sion, at shallow depths, a 3-mm neoprene wet-suit hood 
attenuates underwater sound by approximately 10 dB for 
frequencies between 400 Hz and 500 Hz. At frequencies 
below 400 Hz, a 3-mm neoprene wet-suit hood offers no 
sound protection.

13: Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova. 2004 Jan;90(1):20-
31.
[Characteristics of the human cardiovascular system in 
the human diving response]
[Article in Russian]
Baranova TI.
Comparative-evolutional research of diving response 
showed that mechanisms of its expression had much in 
common in humans and in animals. firstly, it involves a 
relex bradycardia, vasoconstriction of peripheral vessels, 
and blood low centralization. But, unlike animals whose 
diving response has some typical species peculiarities, hu-
man diving response is rather diverse. four types of car-
diovascular system response to face submersion were re-
vealed: overreactive, reactive, paradoxical, and nonreac-
tive. These types were chosen according to the bradycar-
dia character. It is also supposed that the occurrence of 
individual maximal R--R-interval, while serving as a sig-
nal to apnea stopping, is among the reasons of apnea ac-
tivity limitation.

14: J Exp Biol. 2004 May;207(Pt 12):2101-14.
How do cormorants counter buoyancy during submerged 
swimming?
Ribak G, Weihs D, Arad Z.
Buoyancy is a de-stabilizing force for diving cormorants 
that forage at shallow depths. Having to counter this force 
increases the cost of transport underwater. Cormorants are 
known to be less buoyant than most water birds but are 
still highly buoyant (rho = approximately 0.8 kg m (–3)) 
due to their adaptations for aerial light. nevertheless, cor-
morants are known to dive at a wide range of depths, in-
cluding shallow dives where buoyancy is maximal. We an-
alyzed the kinematics of underwater swimming of the great 
cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in a shallow 
pool to discover and evaluate the mechanisms countering 
buoyancy while swimming horizontally. The birds main-
tained a very uniform cyclic paddling pattern. Through-
out this cycle, synchronized tilting of the body, control-
led by the tail, resulted in only slight vertical drifts of the 
center of mass around the average swimming path. We 
suggest that this tilting behavior serves two purposes: (1) 
the elongated bodies and the long tails of cormorants, 
tilted at a negative angle of attack relative to the swim-
ming direction, generate downward directed hydrody-
namic lift to resist buoyancy and (2) during the propul-
sive phase, the motion of the feet has a signiicant vertical 
component, generating a vertical component of thrust 
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downward, which further helps to offset buoyancy. The 
added cost of the drag resulting from this tilting behavior 
may be reduced by the fact that the birds use a burst-and-
glide pattern while swimming.

15: J Exp Biol. 2004 May;207(Pt 11):1953-67.
Swimming gaits, passive drag and buoyancy of diving 
sperm whales Physeter macrocephalus.
Miller PJ, Johnson MP, Tyack Pl, Terray EA.
Drag and buoyancy are two primary external forces act-
ing on diving marine mammals. The strength of these 
forces modulates the energetic cost of movement and may 
inluence swimming style (gait). Here we use a high-res-
olution digital tag to record depth, 3-D orientation, and 
sounds heard and produced by 23 deep-diving sperm 
whales in the ligurian Sea and Gulf of Mexico. Periods 
of active thrusting versus gliding were identiied through 
analysis of oscillations measured by a 3-axis accelerome-
ter. Accelerations during 382 ascent glides of ive whales 
(which made two or more steep ascents and for which we 
obtained a measurement of length) were strongly affected 
by depth and speed at Reynold’s numbers of 1.4-2.8 × 
10(7). The accelerations it a model of drag, air buoyancy 
and tissue buoyancy forces with an r(2) of 99.1 –99.8% 
for each whale. The model provided estimates (mean +/-
S.D.) of the drag coeficient (0.00306+/-0.00015), air car-
ried from the surface (26.4+/–3.9 l kg(–3) mass), and tis-
sue density (1030+/–0.8 kg m(–3)) of these ive animals. 
The model predicts strong positive buoyancy forces in the 
top 100 m of the water column, decreasing to near neu-
tral buoyancy at 250850 m. Mean descent speeds (1.45+/–
0.19 m s(-1)) were slower than ascent speeds (1.63+/–0.22 
m s(-1)), even though sperm whales stroked steadily (glides 
5.3+/-6.3%) throughout descents and employed predom-
inantly stroke-and-glide swimming (glides 37.7+/–16.4%) 
during ascents. Whales glided more during portions of 
dives when buoyancy aided their movement, and whales 
that glided more during ascent glided less during descent 
(and vice versa), supporting the hypothesis that buoyancy 
inluences behavioural swimming decisions. one whale 
rested at approximately 10 m depth for more than 10 min 
without luking, regulating its buoyancy by releasing air 
bubbles.

16: J Exp Biol. 2004 May;207(Pt 11):1789-96.
Surface pauses in relation to dive duration in imperial 
cormorants; how much time for a breather?
Wilson RP, Quintana f.
Air-breathing animals diving to forage can optimize time 
underwater by diving with just enough oxygen for the pro-
jected performance underwater. By so doing they surface 
with minimal body oxygen levels, which leads to maximal 
rates of oxygen uptake. We examined whether imperial 
cormorants Phalacrocorax atriceps adhere to this by ex-
amining dive: pause ratios in birds diving for extended, 
continuous periods to constant depths, assuming that the 

oxygen used underwater was exactly replenished by the 
periods at the surface. Examination of the cumulative time 
spent in surface pauses relative to the cumulative time 
spent in diving showed that surface pauses increase ac-
cording to a power curve function of time spent in the 
dive or water depth. In a simplistic model we considered 
the rate at which birds expended energy underwater to 
be constant and that the rate of oxygen replenishment 
during the surface pause was directly proportional to the 
oxygen deicit. We then worked out values for the rate 
constant for the surface pause before using this constant 
to examine bird body oxygen levels immediately pre- and 
post dive. The model predicted that imperial cormorants 
do not submerge with just enough oxygen to cover their 
projected dive performance but rather dive with substan-
tial reserves, although these reserves decrease with increas-
ing dive depth/duration. We speculate that these oxygen 
reserves may be used to enhance bird survival when rare 
events, such as the appearance of predators or discovery 
of large prey requiring extended handling time, occur. 
The form of the oxygen saturation curve over time at the 
surface means that the time costs for maintaining constant 
oxygen reserves become particularly onerous for long, 
deep dives, so the observed decrease in reserves with in-
creasing dive duration is expected in animals beneiting 
by optimizing for time.

17: Aviat Space Environ Med. 2004 Apr;75(4):350-3.
Decompression sickness in Miskito Indian lobster divers: 
review of 229 cases.
Barratt DM, Van Meter K.
BACKGRoUnD: The Miskito Indian lobster divers of 
Central America employ very provocative diving proiles 
and experience severe neurological decompression sick-
ness (DCS) and/or arterial gas embolism (AGE). Scien-
tiic data are scarce regarding the clinical patterns of in-
jury, response to treatment, and functional outcomes for 
such cases. METHoDS: A retrospective review of 229 
cases of DCS and/or AGE was conducted at 2 hyperbaric 
units in Central America. RESUlTS: The following dei-
cits were recorded on presentation: any neurological def-
icit: 94%; motor: 79%; sensory: 60%; urinary: 48%; re-
lex: 45%; and loss of consciousness: 20%. The patterns 
of weakness (n = 182) were as follows: paraparesis: 27%; 
paraplegia: 26%; lower extremity monoparesis: 14%; 
lower extremity monoplegia: 6%; quadriparesis: 4%; 
hemiparesis: 4%; hemiplegia: 3%; and quadriplegia: 2%. 
Treatment was delayed by a mean and median of 5 and 2 
d, respectively. The majority received hyperbaric oxygen 
and systemic steroids. Motor function on discharge (n = 
182) was as follows: normal: 30%; paraparesis: 15%; lower 
extremity monoparesis: 15%; paraplegia: 3%; quadripare-
sis: 2%; hemiparesis: 2%; and missing data/other: 33%. 
Gait on discharge (n = 182) was as follows: normal: 19%; 
abnormal: 19%; required one crutch: 10%; required two 
crutches: 16%; not ambulatory: 5%; and missing data: 
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31%. DISCUSSIon: The majority of severe injuries could 
be localized to the thoracolumbar spinal cord. oneifth 
had bilateral cerebral dysfunction manifested by loss of 
consciousness. Despite long delays to treatment, divers 
responded to hyperbaric oxygen. At the time of discharge, 
almost a third had complete recovery of strength and the 
majority were ambulatory.

18: Nature. 2004 Apr 15;428(6984):1 p following 716; 
discussion 2 p following 716.
Comment on: Nature. 2003 Oct 9;425(6958):575-6.
Pathology: whales, sonar and decompression sickness.
Piantadosi CA, Thalmann ED.
We do not yet know why whales occasionally strand after 
sonar has been deployed nearby, but such information is 
important for both naval undersea activities and the pro-
tection of marine mammals. Jepson et al. suggest that a 
peculiar gas-forming disease aflicting some stranded ce-
taceans could be a type of decompression sickness (DCS) 
resulting from exposure to mid-range sonar. However, 
neither decompression theory nor observation support 
the existence of a naturally occurring DCS in whales that 
is characterized by encapsulated, gas-illed cavities in the 
liver. Although gas-bubble formation may be aggravated 
by acoustic energy, more rigorous investigation is needed 
before sonar can be irmly linked to bubble formation in 
whales.

19: Sports Biomech. 2004 Jan;3(1):29-41.
Technique and timing in women’s and men’s reverse one 
and one half somersault with two and one half twists 
(5335D) and men’s reverse one and one half somersault 
with three and one half twists (5337D) 3 m springboard 
dives.
Sanders R, Burnett A.
The purpose of this study was to compare timing and tech-
nique of males and females performing reverse twisting 
dives in elite international competition. Video data of the 
dives performed at the 1999 fInA World Diving Cup 
were captured and digitised to obtain times and postures 
of the divers at speciic events including takeoff and en-
try. Estimates of light height and mass-normalised work 
done on the springboard were obtained from light times. 
The data indicated that many males are able to complete 
an additional twist rotation because they attain more 
height, and therefore more time in the air, than females.

20: J Exp Biol. 2004 Apr;207(Pt 10):1615-24.
Metabolic rates of captive grey seals during voluntary div-
ing.
Sparling CE, fedak MA.
The energetic cost of diving in marine mammals is a difi-
cult value to derive given the problems of assessing meta-
bolic rate for an animal at sea. nevertheless, it is fundamen-
tal to our understanding of the foraging strategies of air-
breathers exploiting underwater food sources. We meas-

ured the metabolic rates of eight captive grey seals, volun-
tarily diving in a quasi-natural setting. oxygen consump-
tion during post-dive surface periods was measured using 
openlow respirometry, and dive behaviour of the seals was 
recorded using time depth recorders (TDRs). Mean diving 
metabolic rate (DMR) for both adults and juveniles was 1.7 
times the predicted standard metabolic rate of terrestrial 
animals of equal size. for all animals, DMR was lower than 
the rate of metabolism measured whilst they were resting 
at the water’s surface. on a dive-by-dive basis, DMR de-
creased with dive duration but increased with mean swim 
speed. Regressing the maximum 5% of DMRs against dive 
duration resulted in a signiicant negative relationship that 
was not signiicantly different from the relationship between 
the calculated maximum rate of aerobic metabolism and 
dive duration, suggesting that these seals were diving within, 
and up to, their aerobic limits. We developed a model that 
allows the prediction of DMR from information on dive 
behaviour of the type routinely collected in telemetry stud-
ies of wild seals. The model accurately predicts DMR us-
ing behavioural data from periods of diving with known 
metabolism data. This model can be used to predict the at-
sea metabolic rate of wild grey seals, an important input 
into ecosystem models.

21: Proc R Soc Lond B Biol Sci. 2004 Feb 7;271(1536):227-
31.
North Atlantic right whales (Eubalaena glacialis) ignore 
ships but respond to alerting stimuli.
nowacek DP, Johnson MP, Tyack Pl.
north Atlantic right whales were extensively hunted dur-
ing the whaling era and have not recovered. one of the 
primary factors inhibiting their recovery is anthropogenic 
mortality caused by ship strikes. To assess risk factors in-
volved in ship strikes, we used a multi-sensor acoustic re-
cording tag to measure the responses of whales to pass-
ing ships and experimentally tested their responses to con-
trolled sound exposures, which included recordings of 
ship noise, the social sounds of conspeciics and a signal 
designed to alert the whales. The whales reacted strongly 
to the alert signal, they reacted mildly to the social sounds 
of conspeciics, but they showed no such responses to the 
sounds of approaching vessels as well as actual vessels. 
Whales responded to the alert by swimming strongly to 
the surface, a response likely to increase rather than de-
crease the risk of collision.

22: Lakartidningen. 2004 Feb 26;101(9):787-90.
[Breath-hold diving--an increasing adventure sport with 
medical risks]
[Article in Swedish]
lindholm P, Gennser M.
Breath-hold diving as a recreational and competitive sports 
activity is on the increase. In this review physiological lim-
itations and medical risks associated with breath-hold div-
ing are discussed. Speciic topics include hypoxia, ascent 
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blackout, hyperventilation, squeeze or barotrauma of de-
scent including effects on the pulmonary system, glos-
sopharyngeal breathing, and decompression illness. It is 
also concluded that the health requirements for compet-
itive breath-hold diving should follow essentially the same 
standards as used for SCUBA-diving.

23: Lakartidningen. 2004 Feb 26;101(9):780-6.
[Health fitness assessment for recreational diving re-
quires special medical competence]
[Article in Swedish]
ornhagen H.
Recreational diving has become increasingly popular in 
Sweden over the last years and about half a million dives 
are made each year. During the same time the health re-
quirements for diving have changed and today we allow 
asthmatics and diabetics to dive under certain conditions. 
Chest X-ray, that earlier was compulsory, is not required 
in the itness to dive examination, and in the future Eu-
rope the minimal requirements will be a health declara-
tion rather than a fTD examination by a doctor. Despite 
this there will be a need for doctors with competence in 
diving medicine to handle medical problems in connec-
tion to diving and to evaluate all the questions generated 
by the divers’ answers in the health declarations.

24: Lakartidningen. 2004 Feb 26;101(9):774-9.
[Recreational diving accidents in Sweden]
[Article in Swedish]
ornhagen H, Hagberg M.
Even if recreational diving is gradually becoming safer, the 
2-6 fatalities each year is the most serious problem in rec-
reational diving. Human factors are behind 75% of the fa-
talities and medical problems seldom cause fatalities. on 
average 40 recreational divers are treated with recompres-
sion each year. Signs and symptoms are in general mild and 
only few sequelas are seen. The number of traumas to ear/
balance organs, sinuses, lungs etc are dificult to estimate 
but these are most likely not a large part of all patients in 
the health care. It is currently dificult to estimate the risks 
in recreational diving since there is no exact information 
on the number of dives that are performed each year.

25: Mil Med. 2004 Feb;169(2):137-41.
Oral and maxillofacial aspects of diving medicine. 
Brandt MT.
Sport diving has witnessed explosive growth in the past 
decade, as 8.5 million people are certiied in the United 
States alone. Even though scuba diving is a relatively safe 
sport, there are serious risks that all divers must consider. 
Beyond the better-known sequelae such as decompres-
sion sickness, middle ear dysfunction, and potential cen-
tral nervous system effects, scuba diving also carries in-
herent risk to the maxillofacial region. Atypical facial pain, 
temporomandibular joint dysfunction, sinus barotraumas, 
and barodontalgia have all been reported by dentists and 

physicians treating military, commercial, and sport divers. 
Additionally, clinicians must address anatomic concerns 
for would-be divers, including cleft lip and palate, eden-
tulism, or patients with pre-existing temporomandibular 
dysfunction, midfacial trauma, or craniomaxillofacial sur-
gery. Health care professionals should have a thorough 
understanding of the implications of scuba diving for con-
sultation and recommendation regarding diving itness 
and the treatment of adverse effects of scuba diving to the 
maxillofacial region.

26: Br J Sports Med. 2004 Apr;38(2):108-14.
Negative neurofunctional effects of frequency, depth and 
environment in recreational scuba diving: the Geneva 
“memory dive” study.
Slosman Do, De Ribaupierre S, Chicherio C, et. al.
oBJECTIVES: To explore relationships between scuba 
diving activity, brain, and behaviour, and more speciically 
between global cerebral blood low (CBf) or cognitive per-
formance and total, annual, or last 6 months’ frequencies, 
for standard dives or dives performed below 40 m, in cold 
water or warm sea geographical environments. METH-
oDS: A prospective cohort study was used to examine 
divers from diving clubs around lac leman and Geneva 
University Hospital. The subjects were 215 healthy recre-
ational divers (diving with self-contained underwater 
breathing apparatus). Main outcome measures were: meas-
urement of global CBf by (133)Xe SPECT (single photon 
emission computed tomography); psychometric and neu-
ropsychological tests to assess perceptual-motor abilities, 
spatial discrimination, attentional resources, executive func-
tioning, and memory; evaluation of scuba diving activity by 
questionnaire focusing on number and maximum depth of 
dives and geographical site of the diving activity (cold wa-
ter v warm water); and body composition analyses (BMI). 
RESUlTS: (1) A negative inluence of depth of dives on 
CBf and its combined effect with BMI and age was found. 
(2) A speciic diving environment (more than 80% of dives 
in lakes) had a negative effect on CBf. (3) Depth and 
number of dives had a negative inluence on cognitive per-
formance (speed, lexibility and inhibition processing in at-
tentional tasks). (4) A negative effect of a speciic diving en-
vironment on cognitive performance (lexibility and inhi-
bition components) was found. ConClUSIonS: Scuba 
diving may have long-term negative neurofunctional effects 
when performed in extreme conditions, namely cold wa-
ter, with more than 100 dives per year, and maximal depth 
below 40 m.

27: J Comp Physiol [B]. 2004 May;174(4):347-54. Epub 
2004 Mar 19.
Blood-respiratory and acid-base changes during extended 
diving in the bimodally respiring freshwater turtle Rheo-
dytes leukops.
Gordos MA, franklin CE, limpus CJ, Wilson G.
Changes in blood-gas, acid-base, and plasma-ion status 
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were investigated in the bimodally respiring turtle, Rheo-
dytes leukops, during prolonged dives of up to 12 h. Given 
that R. leukops routinely submerges for several hours, the 
objective of this study was to determine whether volun-
tarily diving turtles remain aerobic and simultaneously 
avoid hypercapnic conditions over increasing dive lengths. 
Blood Po(2), PCo(2), and pH, as well as plasma concen-
trations of lactate, glucose, na(+), K(+), Cl(–), total Ca, 
and total Mg were determined in venous blood collected 
from the occipital sinus. Blood Po(2) declined signii-
cantly with dive length; however, oxy-haemoglobin satu-
ration remained greater than 30% for all R. leukops sam-
pled. no changes were observed in blood PCo(2), pH, 
[HCo(3)(–)], or plasma glucose, with increasing dive 
length. Despite repeated dives lasting more than 2 h, 
plasma lactate remained less than 3 mmol l(–1) for all R. 
leukops sampled, indicating the absence of anaerobiosis. 
Compensatory acid-base adjustments associated with 
anaerobiosis (e.g. declining [Cl(–)], increasing total [Ca] 
and [Mg]) were likewise absent, with plasmaion concen-
trations remaining stable with increasing dive length. Re-
sults indicate that R. leukops utilises aquatic respiration 
to remain aerobic during prolonged dives, thus effectively 
avoiding the development of a metabolic and respiratory 
acidosis.

28: Aviat Space Environ Med. 2004 Mar;75(3):211-4.
Detection of leukocyte activation in pigs with neurologic 
decompression sickness.
nyquist PA, Dick EJ Jr, Buttolph TB.
BACKGRoUnD: In a porcine model of neurological 
decompression sickness (DCS), perivascular leukocyte 
activation was a consistent inding in biopsies of associ-
ated cutaneous DCS. This prompted examination of 
other organs for similar changes; multifocal leukocyte 
activation was found in the lungs (pneumonitis) and liver 
(hepatitis). HYPoTHESIS: DCS in pigs induces leuko-
cyte aggregation and activation in the liver and lungs. 
METHoDS: Male Yorkshire swine, trained to run on a 
modiied treadmill, were compressed to 200 ft of seawa-
ter (fsw) in a dry, air-illed compression chamber. De-
compression varied according to the proile under study. 
RESUlTS: In 106 pigs, evidence for association of leu-
kocyte aggregation and activation with the clinical diag-
nosis of neurologic DCS was sought. The incidence of 
pneumonitis (20/68, 29% with DCS; 4/38, 10% with-
out DCS) and hepatitis (23/68, 33% with DCS; 4/38, 
10% without DCS) were strongly correlated with the in-
cidence of neurologic DCS via Pearson Chi-squared anal-
ysis (p = 0.026 pneumonitis and p = 0.008 hepatitis). Ad-
ditionally, Kruskal-Wallis rank analysis for numbers of 
organs involved and incidence of neurologic DCS 
showed a strong correlation between the increasing oc-
currence of neurologic DCS and the involvement of both 
the liver and lungs (p = 0.004). ConClUSIonS: The 
results imply that, at least in pigs, DCS induces leuko-

cyte aggregation and activation in the liver and lungs. 
These organs are not normally considered targets of DCS. 
leukocyte aggregation in these organs may be related to 
their roles as highly perfused organs. leukocyte aggre-
gation may be a marker for DCS, providing further evi-
dence for wider, systemic effects of DCS.

29: Annu Rev Physiol. 2004;66:209-38.
Field physiology: physiological insights from animals in 
nature.
Costa DP, Sinervo B.
Whereas comparative physiology documents the range of 
physiological variation across a range of organisms, ield 
physiology provides insight into the actual mechanisms 
an organism employs to maintain homeostasis in its eve-
ryday life. This requires an understanding of an organ-
ism’s natural history and is prerequisite to developing hy-
potheses about physiological mechanisms. This review fo-
cuses on a few areas of ield physiology that exemplify 
how the underlying physiology could not have been un-
derstood without appropriate ield measurements. The 
examples we have chosen highlight the methods and in-
ference afforded by an application of this physiological 
analysis to organismal function in nature, often in extreme 
environments. The speciic areas examined are diving 
physiology, the thermal physiology of large endothermic 
ishes, reproductive physiology of air breathing verte-
brates, and endocrine physiology of reproductive home-
ostasis. These areas form a bridge from physiological ecol-
ogy to evolutionary ecology. All our examples revolve 
around the central issue of physiological limits as they ap-
ply to organismal homeostasis. We view this theme as the 
cornerstone of physiological analysis and supply a number 
of paradigms on homeostasis that have been tested in the 
context of ield physiology.

30: Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Feb; 
130(2):221-5.
Hearing threshold in sport divers: is diving really a haz-
ard for inner ear function?
Klingmann C, Knauth M, Ries S, Tasman AJ.
oBJECTIVE: To investigate the effect of scuba diving on 
the hearing threshold of sport divers who have no history 
of excessive noise exposure or of diving-related inner ear 
damage. DESIGn: Crosssectional controlled comparison 
study. SETTInG: General sports diving community. PAR-
TICIPAnTS: Sixty sport divers with an average of 650 
dives each and at least 4 years of diving experience (mean, 
10 years) were compared with a control group of 63 non-
divers from our hospital staff or patients referred for rhi-
nologic problems or benign tumors of the salivary gland. 
MAIn oUTCoME MEASURE: After microscopic otos-
copy and tympanometry, we used pure-tone audiometry 
to measure the hearing threshold for air and bone con-
duction. The participants were divided into 3 age groups, 
and the hearing test results for both ears combined were 
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statistically compared. RESUlTS: There were no statisti-
cally signiicant differences in the hearing thresholds be-
tween sport divers and nondivers. ConClUSIonS: The 
reduced hearing levels of professional divers found in 
other studies are probably due to the high noise levels that 
they have to deal with or may be a result of inner ear ac-
cidents.

31: Eur J Appl Physiol. 2004 May;91(5-6):708-11.
Epub 2004 Feb 10.
Cardiovascular responses to head-out water immersion 
in Korean women breath-hold divers.
Yun SH, Choi JK, Park YS.
Head-out water immersion (HoI) increases cardiac out-
put (Co) for a given oxygen consumption. To investigate 
whether professional breath-hold divers show a similar 
response, cardiovascular responses to HoI were com-
pared between six Korean women breath-hold divers, six 
non-diving housewives and six non-diving young women 
at rest and while performing leg cycle exercise of moder-
ate intensity (Deltametabolic rate = approximately 100 W 
m(–2)) in water at a thermoneutral temperature (34.5 de-
grees C). In all three groups, HoI increased Co mark-
edly due to a rise in stroke volume, with no signiicant 
change in heart rate (HR) and arterial blood pressure (BP). 
Thus, total peripheral resistance (TPR) and arterio-ve-
nous oxygen content difference fell signiicantly. During 
dynamic exercise in water Co increased mainly due to a 
rise in HR. The arterial systolic BP rose slightly with no 
signiicant change in diastolic BP, and the TPR fell 20-
40% with similar responses among the three groups of 
subjects. This study showed that both at rest and during 
exercise, cardiovascular responses to immersion do not 
vary signiicantly with age and water immersion experi-
ence.

32: J Exp Biol. 2004 Feb;207(Pt 6):973-82.
The cost of foraging by a marine predator, the Weddell 
seal Leptonychotes weddellii: pricing by the stroke.
Williams TM, fuiman lA, Horning M, Davis RW.
foraging by mammals is a complex suite of behaviors 
that can entail high energetic costs associated with sup-
porting basal metabolism, locomotion and the digestion 
of prey. To determine the contribution of these various 
costs in a freeranging marine mammal, we measured the 
post-dive oxygen consumption of adult Weddell seals 
(n=9) performing foraging and non-foraging dives from 
an isolated ice hole in McMurdo Sound, Antarctica. 
Dives were classiied according to behavior as monitored 
by an attached video-data logging system (recording ac-
tivity, time, depth, velocity and stroking). We found that 
recovery oxygen consumption showed a biphasic rela-
tionship with dive duration that corresponded to the on-
set of plasma lactate accumulation at approximately 23 
min. locomotor costs for diving Weddell seals increased 
linearly with the number of strokes taken according to 

the relationship: locomotor cost = –3.78+0.04 × stroke 
number (r(2)=0.74, n=90 dives), where locomotor cost 
is in ml o(2) kg(–1). foraging dives in which seals in-
gested Pleuragramma antarcticum resulted in a 44.7% 
increase in recovery oxygen consumption compared to 
non-foraging dives, which we attributed to the digestion 
and warming of prey. The results show that the energy 
expended in digestion for a free-ranging marine mam-
mal are additive to locomotor and basal costs. By ac-
counting for each of these costs and monitoring strok-
ing mechanics, it is possible to estimate the aerobic cost 
of diving in free-ranging seals where cryptic behavior 
and remote locations prevent direct energetic measure-
ments.

33: J Physiol. 2004 Mar 16;555(Pt 3):637-42. Epub 2004 
Jan 30.
Comment in: J Physiol. 2004 Mar 16;555(Pt 3):588.
Aerobic exercise before diving reduces venous gas bub-
ble formation in humans.
Dujic Z, Duplancic D, Marinovic-Terzic I, Bakovic D, Iv-
ancev V, Valic Z, Eterovic D, Petri nM, Wisloff U, Bru-
bakk Ao.
We have previously shown in a rat model that a single bout 
of high-intensity aerobic exercise 20 h before a simulated 
dive reduces bubble formation and after the dive protects 
from lethal decompression sickness. The present study in-
vestigated the importance of these indings in man. Twelve 
healthy male divers were compressed in a hyperbaric 
chamber to 280 kPa at a rate of 100 kPa min(–1) breath-
ing air and remaining at pressure for 80 min. The ascent 
rate was 9 m min(–1) with a 7 min stop at 130 kPa. Each 
diver underwent two randomly assigned simulated dives, 
with or without preceding exercise. A single interval ex-
ercise performed 24h before the dive consisted of tread-
mill running at 90% of maximum heart rate for 3 min, 
followed by exercise at 50% of maximum heart rate for 
2 min; this was repeated eight times for a total exercise 
period of 40 min. Venous gas bubbles were monitored 
with an ultrasonic scanner every 20 min for 80 min after 
reaching surface pressure. The study demonstrated that 
a single bout of strenuous exercise 24h before a dive to 
18 m of seawater signiicantly reduced the average number 
of bubbles in the pulmonary artery from 0.98 to 0.22 bub-
bles cm(-2)(P= 0.006) compared to dives without preced-
ing exercise. The maximum bubble grade was decreased 
from 3 to 1.5 (P= 0.002) by pre-dive exercise, thereby in-
creasing safety. This is the irst report to indicate that pre-
dive exercise may form the basis for a new way of prevent-
ing serious decompression sickness.

34: Br J Sports Med. 2004 Feb;38(1):69-73.
Prevalence of temporomandibular dysfunction in a group 
of scuba divers.
Aldridge RD, fenlon MR.
BACKGRoUnD: Temporomandibular dysfunction 
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(TMD) has been reported to be a common problem in 
divers, with a prevalence of up to 68%. no evidence for 
this is available. oBJECTIVE: To investigate the preva-
lence of TMD in divers. METHoD: Sixty three subjects 
were asked to retrospectively complete a questionnaire on 
symptoms of TMD after diving in warm and cold water 
areas and in daily life. RESUlTS: The prevalence of TMD 
was greater in female divers. The prevalence of TMD while 
diving was about 26%, comparable to that experienced 
in daily life. ConClUSIon: Improvements in mouth-
piece design and lighter demand valves mean that TMD 
is now probably exacerbated by diving rather than caused 
by it.

35: Clin Rheumatol. 2004 Feb;23(1):19-20. Epub 2004 
Jan 13.
Low bone mineral density in professional scuba divers.
Pereira Silva JA, Costa Dias f, fonseca JE, Canhao H, Re-
sende C, Viana Queiroz M.
Scuba diving is associated with a 90% reduction in effec-
tive weight and with the loss of a weight-bearing effect on 
joints. These conditions are very similar to the continu-
ous weightlessness that occurs in spacelight and bed-rest, 
which are clearly associated with signiicant bone mass 
loss. Here, we studied the bone mineral density (BMD) 
of 66 professional scuba divers using a dual-photon den-
sitometer, and have depicted a reduction in the BMD in 
comparison to a matched control group of non-divers. 
our results suggest that diving is also an activity where 
the unloading effect alters bone metabolism, leading to a 
reduction in BMD.

36: J Exp Biol. 2004 Feb;207(Pt 5):881-90.
In situ cardiac performance of Pacific bluefin tuna hearts 
in response to acute temperature change.
Blank JM, Morrissette JM, landeira-fernandez AM, 
Blackwell SB, Williams TD, Block BA.
This study reports the cardiovascular physiology of the Pa-
ciic bluein tuna (Thunnus orientalis) in an in situ heart 
preparation. The performance of the Paciic bluein tuna 
heart was examined at temperatures from 30 degrees C 
down to 2 degrees C. Heart rates ranged from 156 beats 
min(–1) at 30 degrees C to 13 beats min(–1) at 2 degrees 
C. Maximal stroke volumes were 1.1 ml × kg(–1) at 25 de-
grees C and 1.3 ml × kg(–1) at 2 degrees C. Maximal car-
diac outputs were 18.1 ml × kg(–1) min(–1) at 2 degrees C 
and 106 ml × kg(–1) min(–1) at 25 degrees C. These data 
indicate that cardiovascular function in the Paciic bluein 
tuna exhibits a strong temperature dependence, but car-
diac function is retained at temperatures colder than those 
tolerated by tropical tunas. The Paciic bluein tuna’s car-
diac performance in the cold may be a key adaptation sup-
porting the broad thermal niche of the bluein tuna group 
in the wild. In situ data from Paciic bluein are compared 
to in situ measurements of cardiac performance in yellow-
in tuna and preliminary results from albacore tuna.

37: J Physiol. 2004 Mar 16;555(Pt 3):825-9. Epub 2004 
Jan 14.
Exercise and nitric oxide prevent bubble formation: a 
novel approach to the prevention of decompression sick-
ness?
Wisloff U, Richardson RS, Brubakk Ao.
nitrogen dissolves in the blood during dives, but comes 
out of solution if divers return to normal pressure too rap-
idly. nitrogen bubbles cause a range of effects from skin 
rashes to seizures, coma and death. It is believed that these 
bubbles form from bubble precursors (gas nuclei). Re-
cently we have shown that a single bout of exercise 20 h, 
but not 48 h, before a simulated dive prevents bubble for-
mation and protects rats from severe decompression sick-
ness (DCS) and death. furthermore, we demonstrated 
that administration of n(omega)-nitro-l-arginine methyl 
ester, a non-selective inhibitor of no synthase (noS), 
turns a dive from safe to unsafe in sedentary but not ex-
ercised rats. Therefore based upon previous data an at-
tractive hypothesis is that it may be possible to use either 
exercise or no-releasing agents before a dive to inhibit 
bubble formation and thus protect against DCS. Conse-
quently, the aims of the present study were to determine 
whether protection against bubble formation in ‘diving’ 
rats was provided by (1) chronic and acute administration 
of a no-releasing agent and (2) exercise less than 20 h 
prior to the dive. no given for 5 days and then 20 h prior 
to a dive to 700 kPa lasting 45 min breathing air signii-
cantly reduced bubble formation and prevented death. 
The same effect was seen if no was given only 30 min be-
fore the dive. Exercise 20 h before a dive suppressed bub-
ble formation and prevented death, with no effect at any 
other time (48, 10, 5 and 0.5 h prior to the dive). Pre-dive 
activities have not been considered to inluence the growth 
of bubbles and thus the risk of serious DCS. The present 
novel indings of a protective effect against bubble forma-
tion and death by appropriately timed exercise and an 
no-releasing agent may form the basis of a new approach 
to preventing serious decompression sickness.

38: Comput Methods Programs Biomed. 2004 Jan; 
73(1):13-21.
Application of the Max-Lloyd quantizer for ECG com-
pression in diving mammals.
Rodriguez M, Ayala A, Rodriguez S, Rosa f, Diaz-Gonzalez 
M.
This article presents a practical implementation of an ECG 
compression algorithm using a Max-lloyd quantizer, to 
optimize the low resources of an ECG acquisition and 
transmission system (telemetry system) for dolphins and 
human divers. The algorithm scheme is based on a irst-
order differential pulse code modulation (DPCM) and 
uses a Max-lloyd quantizer to code the difference be-
tween the current and predicted samples. The use of the 
nonuniform quantizer instead of a uniform quantizer im-
proves the percent root mean-square difference (PRD), 
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thereby producing a low distortion in the reconstructed 
signals. Due to its low computational complexity, the com-
pression process can be 
accomplished on-line during the ECG acquisition proc-
ess.

39: Dtsch Med Wochenschr. 2004 Jan 2;129(1-2):27-30.
[Patent foramen ovale: an underrated risk for divers?] 
[Article in German]
lier H, Schroeder S, Hering R.
The foramen ovale which is the fetal connection between 
the right and left atrium persists in about 30 % of the 
adult population. In the presence of a persistent foramen 
ovale (Pfo) shunting of blood may occur from the right 
to the left atrium, and bubbles can reach the systemic cir-
culation during or after the decompression phase of a dive 
with compressed air. Therefore, divers with Pfo may have 
an increased risk to develop ischemic cerebral lesions and 
neurologic decompression sickness (DCS). Signiicant 
right-to-left shunting may be diagnosed using transcranial 
doppler ultrasound of the medial cerebral artery and 
echocardiography with echo contrast media and Valsalva 
provocation. However, there are no oficial guidelines con-
cerning Pfo screening in medical itness exams for pro-
fessional or recreational divers in Germany. Therefore, it 
remains in the diver’s choice to be screened for Pfo. 
Divers with a history of DCS should be monitored for 
Pfo, especially when diving strictly adhered to decom-
pression tables. Divers with Pfo who refuse to stop div-
ing after DCS should be advised to adhere to very save 
dive proiles.

40: Biochem Biophys Res Commun. 2004 Jan 16; 
313(3):727-32.
Control of pulmonary surfactant secretion in adult Cali-
fornia sea lions.
Miller nJ, Daniels CB, Costa DP, orgeig S.
Marine mammals have a spectacular suite of respiratory 
adaptations to deal with the extreme pressures associated 
with deep diving. In particular, maintaining a functional 
pulmonary surfactant system at depth is critical for ma-
rine mammals to ensure that inspiration is possible upon 
re-emergence. Pulmonary surfactant is secreted from al-
veolar type II (ATII) cells and is crucial for normal lung 
function. It is not known whether ATII cells have the abil-
ity to continue to secrete pulmonary surfactant under pres-
sure, or how secretion is maintained and controlled. We 
show here that surfactant secretion in California sea lions 
(Zalophus californianus) was increased after high pres-
sures (25 and 50 atm) of short duration (30 min), but was 
unaffected by high pressures of long duration (2 h). This 
is in contrast to a similar sized terrestrial mammal (sheep), 
where surfactant secretion was increased after high pres-
sures of both long and short duration. Z. californianus 
and terrestrial mammals also show similar responses to 
stimulatory hormones and autonomic neurotransmitters. 

It therefore seems that an increase in the quantity of sur-
factant in seal lungs after diving is most likely caused by 
mechanostimulation induced by pressure and volume 
changes, and that seals are adapted to maintain constant 
levels of surfactant under long periods of high pressure.

41: J Appl Physiol. 2004 May;96(5):1626-32. Epub 2003 
Dec 19.
Surfactant from diving aquatic mammals.
Spragg RG, Ponganis PJ, Marsh JJ, Rau GA, Bernhard 
W.
Diving mammals that descend to depths of 50-70 m or 
greater fully collapse the gas exchanging portions of their 
lungs and then reexpand these areas with ascent. To in-
vestigate whether these animals may have evolved a 
uniquely developed surfactant system to facilitate repeti-
tive alveolar collapse and expansion, we have analyzed 
surfactant in bronchoalveolar lavage luid (BAl) obtained 
from nine pinnipeds and from pigs and humans. In con-
trast to BAl from terrestrial mammals, BAl from pinni-
peds has a higher concentration of phospholipid and rel-
atively more luidic phosphatidylcholine molecular spe-
cies, perhaps to facilitate rapid spreading during alveolar 
reexpansion. normalized concentrations of hydrophobic 
surfactant proteins B and C were not signiicantly differ-
ent among pinnipeds and terrestrial mammals by immu-
nologic assay, but separation of proteins by gel electro-
phoresis indicated a greater content of surfactant protein 
B in elephant seal surfactant than in human surfactant. 
Remarkably, surfactant from the deepest diving pinnipeds 
produced moderately elevated in vitro minimum surface 
tension measurements, a inding not explained by the pres-
ence of protein or neutral lipid inhibitors. further study 
of the composition and function of pinniped surfactants 
may contribute to the design of optimized therapeutic sur-
factants.

42: Clin Sci (Lond). 2004 Apr;106(4):389-95.
Haemodynamic effects of hyperbaric hyperoxia in healthy 
volunteers: an echocardiographic and Doppler study.
Molenat f, Boussuges A, Grandfond A, Rostain JC, Sainty 
JM, Robinet C, Galland f, Meliet Jl.
In the present study, we observed the haemodynamic 
changes, using echocardiography and Doppler, in ten 
healthy volunteers during 6 h of compression in a hyper-
baric chamber with a protocol designed to reproduce the 
conditions as near as possible to a real dive. Ambient pres-
sure varied from 1.6 to 3 atm (1 atm=101.325 kPa) and 
partial pressure of inspired o2 from 1.2 to 2.8 atm. Sub-
jects performed periods of exercise with breathing through 
a closed-circuit selfcontained underwater breathing ap-
paratus (SCUBA). Subjects did not eat or drink during 
the study. Examinations were performed after 15 min and 
5 h. After 15 min, stroke volume (SV), left atrial (lA) di-
ameter and left ventricular (lV) end-diastolic diameter 
(lVEDD) decreased. Heart rate (HR) and cardiac output 
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(Co) did not vary, but indices of the lV systolic perform-
ance decreased by 10% and the lV meridional wall stress 
increased by 17%. After 5 h, although weight decreased, 
the serum protein concentration increased. Compared 
with values obtained after 15 min, SV and Co decreased, 
but lV systolic performance, lA diameter, lVEDD and 
lV meridional wall stress remained unchanged. Compared 
with the reference values obtained at sea level, total arte-
rial compliance decreased, HR remained unchanged and 
Co decreased. In conclusion, hyperbaric hyperoxia re-
sults in signiicant haemodynamic changes. Initially, hyper-
oxia and the SCUBA system are responsible for reducing 
lV preload, increasing lV afterload and decreasing lV 
systolic performance, although Co did not change. Pro-
longed exposure resulted in a further decrease in lV 
preload, because of dehydration, and in a further increase 
in lV afterload, due to systemic vasoconstriction, with the 
consequence of decreasing Co.

43: J Comp Physiol [B]. 2004 Mar;174(2):139-47. Epub 
2003 Nov 25.
The development of diving bradycardia in bottlenose dol-
phins (Tursiops truncatus).
noren SR, Cuccurullo V, Williams TM.
Bradycardia is an important component of the dive re-
sponse, yet little is known about this response in immature 
marine mammals. To determine if diving bradycardia im-
proves with age, cardiac patterns from trained immature 
and mature bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) were 
recorded during three conditions (stationary respiration, 
voluntary breathhold, and shallow diving). Maximum 
(mean: 117+/–1 beats.min(–1)) and resting (mean: 101+/-
5 beats.min(–1)) heart rate (HR) at the water surface were 
similar regardless of age. All dolphins lowered HR in re-
sponse to apnea; mean steady state breath-hold HR was not 
correlated with age. However, the ability to reduce HR 
while diving improved with age. Minimum and mean steady 
state HR during diving were highest for calves. for exam-
ple, 1.5-3.5-year-old calves had signiicantly higher mean 

steady state diving HR (51+/–1 beats.min(–1) than 3.5-5.5-
year-old juveniles (44+/-1 beats.min(–1). As a result, older 
dolphins demonstrated greater overall reductions in HR 
during diving. longitudinal studies concur; the ability to 
reduce HR improved as individual calves matured. Thus, 
although newly weaned calves as young as 1.7 years exhibit 
elements of cardiac control, the capacity to reduce HR while 
diving improves with maturation up to 3.5 years postpar-
tum. limited ability for bradycardia may partially explain 
the short dive durations observed for immature marine 
mammals.

44: J Appl Physiol. 2004 Mar;96(3):1005-10. Epub 2003 
Oct 24.
Cardiovascular and respiratory responses to apneas with 
and without face immersion in exercising humans.
Andersson JP, liner MH, fredsted A, Schagatay EK.
The effect of the diving response on alveolar gas exchange 
was investigated in 15 subjects. During steady-state exer-
cise (80 W) on a cycle ergometer, the subjects performed 
40-s apneas in air and 40-s apneas with face immersion in 
cold (10 degrees C) water. Heart rate decreased and blood 
pressure increased during apneas, and the responses were 
augmented by face immersion. oxygen uptake from the 
lungs decreased during apnea in air (–22% compared with 
eupneic control) and was further reduced during apnea 
with face immersion (–25% compared with eupneic con-
trol). The plasma lactate concentration increased from 
control (11%) after apnea in air and even more after ap-
nea with face immersion (20%), suggesting an increased 
anaerobic metabolism during apneas. The lung oxygen 
store was depleted more slowly during apnea with face 
immersion because of the augmented diving response, 
probably including a decrease in cardiac output. Venous 
oxygen stores were probably reduced by the cardiovascu-
lar responses. The turnover times of these gas stores would 
have been prolonged, reducing their effect on the oxygen 
uptake in the lungs. Thus the human diving response has 
an oxygen-conserving effect.
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notizie  

Allegato a questo 
numero troverete il 

Bollettino SIMSI che va 
in stampa dopo molti 
mesi di assenza. Così 
come per la rivista, le 

note, gli articoli e le 
comunicazioni dovranno 

essere inviate alla 
Redazione di Bologna che 
provvederà a pubblicare i 

testi a seconda dei contenuti 
e dell’ordine di arrivo.

Tutto il materiale in formato 
elettronico dovrà essere 

inoltrato all’indirizzo
di posta elettronica

ciperbar@iperbole.bologna.it, 
dove potrete inviare anche i 

vostri commenti, critiche o 
dare suggerimenti.

Emanuele nasole
Redazione Giornale

e Bollettino SIMSI 

Centro Iperbarico MPM Bologna
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notizie  

Il sito SIMSI ha subito un restyling che lo renderà più facilmente consulta-

bile. Sul sito sono presenti informazioni utili ai soci e ai cultori della medicina 

subacquea e iperbarica. Sono scaricabili le normative che regolano tale disci-

plina nelle singole regioni italiane, il documento ISPESl sulla sicurezza, le li-

nee guida adottate dalla SIMSI e da altre Società Scientiiche, le Consensus 

Conference ECHM, gli ultimi numeri della Rivista e alcuni articoli tratti da nu-

mero “datati” ma che possono essere ancora utili e attuali. Il Sito è dinamico, 

prevede una sessione news dove potranno essere pubblicate in rete notizie di 

comune interesse. Per il momento la sessione Soci è consultabile da chiunque 

acceda al sito, ma presto ogni socio sarà dotato di password, così come già pos-

sibile nei siti Internet di altre Società scientiiche. Vi invito proprio per la dina-

micità del sito, a contribuire alla sua ulteriore crescita. Inviate all’indirizzo e-

mail cioperbar@iperbole.bologna.it documenti e notizie. Un saluto a tutti.

 

Emanuele Nasole

Centro Iperbarico MPM Bologna

www.simsi.org
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Patologia cutanea da decompressione: valutazione di pronto soccorso Morelli, Bramani, Costa, Binda Zane 

Calendario Congressi 2005/2006

SETTEMBRE 2005

 7-10  BARCELLONA

   EUBS - International Conference on Diving and Hyperbaric Medicine

   Info: www.barcelona-2005.com

 15-17  STOCCARDA

   EWMA - ETRS - DGFW Annual Meeting

   From the laboratory to the patient: future organization and care of problem wound

   Info: www.stuttgart2005.org

 21-24  TORINO

   4° Congresso Nazionale (Associazione Italiana Ulcere Cutanee AIUC)

   Il lingotto
   Info: www.congressieiere.com - aiuc@congressieiere.com

23-25  PROCIDA
   4° Congresso Nazionale ANSPI (Associazione Nazionale Sanitaria Piccole Isole)

   Info: Dr Tommaso Strudel - antomaca@libero.it

 24  ROMA
   International Dan Divers Day

   Advances in Diving Medicine and Safety

   Info: www.daneurope.org/dandiversday05en.asp

OTTOBRE

 13  FIRENZE
   Riunione Specialistica G.I.S.T.I.O.

   Congresso S.I.O.T.

   fortezza da Basso
   Info: www.ega.it/siot2005

NOVEMBRE

 12  VAIO (FIDENZA)

   L’ischemia - Riperfusione

   Aula Maggiore - Presidio ospedaliero 
   Info: Tel. 0524 515236 - gvezzhyper@polaris.it

DICEMBRE

 1-4  PISA

   Blue 2005 - Behaviour and Limits in Underwater Environment

   International Conference on breath-hold diving

   Auditorium dell’Area della Ricerca del CnR di Pisa - Via Moruzzi, 1
   Info: www.blue2005.ifc.cnr.it/main-ita.html

GENNAIO 2006

 21  BOLOGNA

   L’orecchio in immersione

   Info: Centro Iperbarico MPM Bologna - Tel. 051 440807

Calendario Congressi 2005/2006  
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La Medicina Iperbarica 
per il Medico di Base

Strumento indispensabile per il medico di base che spesso è il 

mediatore più importante tra il paziente e lo specialista. La medicina 

iperbarica fa parte di una strategia multidisciplinare perché richiede 

la collaborazione di più specialisti per ottenere il pieno successo
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Come iscriversi alla SIMSI
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 scientiici nel campo delle 

attività subacquee e delle applicazioni dell’iperbarismo attraverso ricerche, pubblicazioni ed incon-

tri.

La SIMSI è riconosciuta, a livello internazionale, tra le più attive società scientiiche impegnate nella 

ricerca sulle modiicazioni isiopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti dell’ossigeno iperba-

rico sull’organismo, in condizioni normali e patologiche.

La maggioranza dei soci SIMSI  è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Atti-

vità Subacquee e in Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interessati allo svi-

luppo delle conoscenze sia nel settore subacqueo sia in quello iperbarico.

I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici presenti sul territorio nazionale 

forniscono, nell’ambito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini 

di prevenzione, sicurezza, cura e gestione delle emergenze.  

Gli scopi e le inalità dell’Associazione sono contenute nello Statuto Associativo comprendente an-

che 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.

Form
Il/la sottoscritto/a

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome ..........................................................................................

Cognome ....................................................................................

Nato/a a ......................................................................................

il ..................................................................................................

Residente a ................................................................................

Prov. ......................................................   Cap ...........................

In Via .................................................................... n° .................

Tel. e fax......................................................................................

e-mail ..........................................................................................

Codice iscale .............................................................................

Partita IVA ...................................................................................

Specializzazione  ........................................................................

Dati attività professionale: 

 Ambulatorio USL

 Libera professione

 Clinica universitaria

 Ospedale

 Casa di cura

 Altra attività professionale

Attività pratica in Medicina Subacquea Iperbarica .....................

....................................................................................................

....................................................................................................

Chiede di essere iscritto alla Società Italiana di Medicina Subac-
quea ed Iperbarica con qualiica di Socio Ordinario, a norma di 
statuto.

Firma
                                  ............................................................

data .......................................

Si informa che i dati di cui alla presente fanno parte di un archi-
vio inalizzato alla gestione ottimale della Società Italiana Medi-
cina Subacquea ed Iperbarica.
Tale archivio è gestito direttamente dal direttivo della SIMSI, ai 
sensi della legge 196/2003, che garantisce l’uso dei dati esclusi-
vamente per la inalità sopra evidenziata.

Essere soci dà diritto a…

•  Ricevere Medicina Subacquea ed Iperbarica, rivista uficiale 

della Società e il bollettino “SIMSInforma” pubblicati con pe-

riodicità 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.

Per iscriversi basta…

• Compilare il form allegato e/o scaricare dal sito (www.simsi.

org) il modulo d’iscrizione in formato word e spedirlo a: 

SIMSI

 Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica

 Via Mario Fiore, 6 c/o Ospedale Santobono

 80129 Napoli

 Entrambi i moduli dovranno essere debitamente compilati 

in ogni loro parte. Una commissione valuterà l’accettazione 

della richiesta che sarà resa effettiva alla ricezione del pa-

gamento della quota associativa per l’anno in corso.

• Provvedere al pagamento della quota associativa di euro 

50, tramite:

 Assegno Bancario non trasferibile intestato alla SIMSI da 

inviare al tesoriere dr Gianfranco Aprea - Via C. Cattaneo, 

78 - 80128 Napoli, oppure 

 Boniico Bancario intestato alla SIMSI

 Credito Italiano ag. 14 - P.zza Medaglie d’Oro, 32 - Napoli

 C.C. 4370296 - ABI 02008 CAB 03414 IBAN IT46L completo 

dei dati identiicativi del versante.

• Per i Soci basta procedere solo al pagamento della quota 

associativa ed indicare nella causale RINNOVO SIMSI e ag-

giungere l’anno.




