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Editoriale

Siamo reduci dal recente Congresso Na-
zionale di Villafranca di Verona, nel corso 
del quale abbiamo ottenuto un clamoroso 
successo sia dal punto di vista della par-
tecipazione che della qualità scientifica. 
Indiscutibilmente l’artefice principale di 
questa performance è stato il Presidente del 
Congresso, ossia il nostro tesoriere Manuel 
Nasole che, validamente supportato dalla 
Segreteria Organizzativa, ha magistralmen-
te condotto la manifestazione verso un bril-
lante successo. A nome di tutti gli rivolgo 
un encomio solenne.
Questo Congresso, che ha visto la parte-
cipazione di personalità di sicuro rilievo 
internazionale e di tutti i più importanti 
protagonisti della Medicina Subacquea ed Iperbarica 
italiana, ha rappresentato un significativo momento di 
condivisione del comune percorso che abbiamo intra-
preso con importanti società scientifiche, università ed 
associazioni onlus. Non ne cito nessuna per non correre 
il rischio di dimenticarne qualcuna, ma ho avuto modo, 
nel corso del meeting, di incontrare tante persone che mi 
hanno proposto collaborazioni future oppure il consoli-
damento delle “joint venture” in atto, tutte sempre più 
vincolanti e costruttive per la crescita della nostra comu-
nità scientifica.
Ringrazio ovviamente tutti gli sponsor che, con il loro 
contributo economico, hanno reso possibile lo svolgi-
mento del Congresso. 
Sono stato veramente lieto di vivere queste giornate as-
sieme a tanti amici di una vita e  di vedere le sessioni 
affollate ed estremamente partecipate, mettendo a dura 
prova l’abilità dei moderatori nel rimanere nei tempi as-
segnati. Il Consiglio Direttivo (a parte poche eccezioni) 
ha partecipato compatto e questa è stata la dimostrazio-

ne dello spirito della società che, al di là di 
quelle che sono le divergenze di opinione 
caratteristiche di ogni comunità scientifica, 
sta procedendo unita nel proprio intento 
di consolidare la sua presenza nell’ambito 
delle molteplici specialità nelle quali viene 
svolta la nostra attività.
Ho condotto anche una assemblea dei soci 
animata ed estremamente partecipata. Il 
verbale è disponibile sul sito della società. 
Gli argomenti discussi li trovate sul sito. 
L’invito è per tutti di integrarli, aprendo 
eventualmente una discussione sul forum, 
che sarà bene cominciare ad animare.
Saluto i nuovi delegati regionali e ringrazio 
di cuore per la loro passata collaborazione 

quelli uscenti che, per motivi personali, hanno preferito 
rinunciare alla rielezione: Paolo Gorgerino, Carlo Oggio-
ni, Giuliana Valente.
Un’ultima riflessione è quella di avere concluso il primo 
biennio della mia Presidenza, avendo quindi già per-
corso metà del cammino. Non sta a me giudicare il mio 
operato né elencare le cose fatte e quelle non fatte. Col-
go l’occasione per ringraziare, veramente di cuore tutti 
gli amici (nessuno escluso) del Consiglio Direttivo per 
l’attiva collaborazione che mi hanno fornito. Spesso è 
bastata anche solo una telefonata per sentirmi supporta-
to. Ringrazio anche i soci che si sono resi disponibili per 
la collaborazione attraverso l’organizzazione di manife-
stazioni scientifiche, pubblicazione di articoli scientifici 
sulla rivista o semplicemente hanno fatto osservazioni e 
commenti alle nostre iniziative.
Ancora grazie di cuore e tanti sinceri Auguri di Buone 
Feste a tutti. 

Marco Brauzzi
Presidente Simsi
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An atypical case of Taravana syndrome in Mediterraneo Cortegiani, Garbo, Strano, Sarno, Raineri

Abstract 
Dysbaric accidents are usually referred to compressed 
air-supplied diving. Nonetheless, diving accidents are 
known to have occurred among breath-hold divers also 
and some cases are reported in medical literature. A 
male professional breath hold diver (57 year old) pre-
sented neurological disorders as dizziness, sensory 
numbness, blurred vision and left phronto-parietal pain 
after many dives to a 30-35 meters seawater depth. He 
went home after the regression of the symptoms and 
runned 8 Km the following morning. Pain, sensory 
numbness and dizziness occurred after running. He 
went by himself to the hospital where he had a grand 
mal seizure and lost consciousness. A magnetic reso-
nance imaging of the brain disclosed one cortical T1-
weighted hypointensity in temporal region correspond-
ing to infarction with partial hemorrhage. All clinical 
and radiological manifestations were likely to be re-
ferred to the very rare Taravana diving syndrome in-
duced by repetitive prolonged deep breath-hold dives. 
The reappearance of signs after 17-hour free time make 
it thought as an atypical case.
Keywods: Decompression sickness; Diving; Hyper-
baric oxygenation.

An atypical case of Taravana syndrome 
in Mediterraneo

Andrea Cortegiani, Domenico Garbo, Giustino Strano*, Celeste Sarno, 
Maria Teresa Strano, Santi Maurizio Raineri 

Department of Anaesthesiology, Intensive Care and Emergency - Policlinico “P. Giaccone” - 
University of Palermo - Italy, *UOS Hyperbaric Therapy - ARNAS Civico - Palermo - Italy

 Background

Dysbaric accidents are usually referred to continuous air-
supplied dives. Nonetheless diving accidents are known 
to have occurred among breath-hold (BH) divers and 
some cases are reported in medical literature. BH diving 
accidents include “Taravana” diving syndrome observed 
in the Tuamotu Archipelago in the South Pacific for the 
first time. It was described by Cross in 34 BH pearl div-
ers, presenting neurological findings after some little sur-
face intervals between dives (1).
More recently, Kohshi described stroke-like events after 
repetitive deep dive sessions (2;3). BH diving causing de-
compression illness (DCI) were also reported by Paulev 
(4); Batle (5) reported 25 recreational BH divers suffer-
ing from neurological decompression illness. Magno et al. 
(6) described 4 divers presenting neurological findings 
followed by total recovery.
The diagnosis is based on clinical findings whereas main 
symptoms are neurological: hemiparesis, dizziness, crossed 
sensory numbness, euphoria, nausea, dysarthria. MRI is also 
useful in the diagnosis showing cerebral infarction, edema 
and region of hemorrhage in particular in deep white mat-
ter and basal ganglia in BH divers, as in classic DCI (2;7). A 
lung injury is identifiable in some cases; it could determine 
hemoptysis (8), and characteristic computerized tomogra-
phy (CT) images scan as “ground-glass” lung, or bilateral al-
veolar infiltration suggestive of intra-alveolar hemorrhage.

 Case report

A 57-year-old man, underwater fishing champion, not 
smoker, previously in good health, was referred to hyper-
baric oxygen-therapy unit of Civico Hospital in Palermo 
(Italy) because of a phronto-parietal pain followed by 
grand mal seizure and coma.

Indirizzo per la richiesta di estratti:

A. Cortegiani
Department of Anaesthesiology 
Intensive Care and Emergency 

Policlinico “P. Giaccone” 
Via del Vespro 129, 90127 Palermo, Italy

e-mail: andreacortegiani@alice.it
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The day before, the patient started the dive session at 
10:30 until 13:00. He made 19 dives, with time in depth: 
2 minutes and 10 seconds and 2 minutes and 50 seconds; 
surfacing intervals between 1 minute - 1 minute and 30 
seconds and a 30-35 m mean seawater depth. At 12:15, 
during the 16th dive a phronto-parietal left pain occurred. 
In subsequent dives the patient referred dizziness, blur-
red vision, and sensory numbness. The hyperbaric oxy-
gen-therapy unit doctor was called and he invited the di-
ver to go to the hospital suspecting a case of Taravana on 
the base  of the description of both diving session charac-
teristics and symptoms. Despite of doctor’s suggestion, 
the patient decided to come back home because of 
symptoms regression. 
Next morning, at 6:00 a.m. he went for a 8 Km run. At 
the end, the same symptoms reappeared. At 12:00 a.m, 
he arrived by himself to emergency ward; After triage 
registration (he was registrated ad “yellow” code) grand 
male seizure occurred while was waiting for being exa-
mined; he was immediately admitted in emergency room 
where seizures ended in a few minutes. He presented 
a Glasgow come scale value of 5 and so that, he was in-
tubated and mechanically ventilated. An emogasanaly-
sis was also perfomed but it resulted normal (Ph:7,36 
PaO2: 102 mmHg PaCo2: 30 mmHg Lact: 1,8 mmol/l 
HCO3

-: 20 mEq/L BE: -2,2). He was now sent to radio-

logy department for a Brain CT scan showing an hypo-
density in left subcortical temporal-parietal region and 
in right parietal region, both referable to ischemic le-
sions. He was admitted in Intensive Care Unit (ICU) 
where an MRI was asked; Brain T1-weighted MRI di-
sclosed one subcortical hypointensity in temporal re-
gion corresponding to infarction with partial hemor-
rhage (Fig. 1). A Thoracic CT scan showed “ground-
glass lung” in particular in the right one.  The patient 
was decided to be treated by HBOT due to the recent 
diving session reported by parents and HBOT doctor 
who had spoken with him one day before; hyperbaric 
therapy US NAVY tab. 6 (Fig. 2) and after 12 hours a 
second session using US NAVY tab. 5 was performed 
(Fig. 3) (9). Then, patient’s general conditions impro-
ved allowing the extubation. After 36 hours, we ma-
nage a third session of hyperbaric treatment using the 
last protocol one more time. From the third day we 
started consolidating therapy HBOT 20 A, 20 minute 
for 3 cycles, for 20 sessions. At 10th day the patient was 
discharged in good health condition. The eco-color 
Doppler of supra-aortic vessels did not show patholo-
gic abnormalities, and the echocardiography also did 
not detect abnormalities of kinetic and thickness of he-
art’s wall. Transesophageal echocardiography showed 
the absence of a patent foramen ovale. The MRI after 

Fig. 1. Axial brain MRI examination T1 sequence. The arrows point an hypointensity mainly involving left temporal sub-
cortical white substance. It is likely to be an ischemic area with partial haemorraghe. Day 1 after diving session.
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Fig. 2.

hospital discharge showed: hypointensity in cortical 
area at T1 and FLAIR images corresponding to loss of 
substance (3 cm × 2 cm) probably due to thromboem-
bolic lesion in sub-cortical temporal left area. At FLAIR 
sequences a hyperintense edge, due to glyptic pheno-
menon, and fair expansion of ventricular system, due 
to atrophic phenomena, appeared. Actually the patient 
has completely recovered the neurological deficit and 
periodically undergoes 10 sessions of consolidating the-
rapy.

 Discussion

The physiopathologic mechanisms at the base are diffi-
cult to understand and many hypothesis have tried to 
explain the similarity between Taravana and other dy-
sbaric accidents in compressed air diving. The main the-
ory underlines that during a series of breath-hold dives 
the tissues will reach a state of effective equilibrium 
between gain of nitrogen during periods at depth and 
loss during periods at surface. The nitrogen tension will 
oscillate thus about a steady mean value. This value will 
be equal to that which the tissues would reach in com-
plete equilibration with air during a continuous air-sup-
plied dive to a specific depth, called equivalent depth 
(ED), expresses in per cent of real depth. ED is deter-
minate by the ratio of time surface to time at depth; for 
every ratio value there is a particular ED. If the ratio is 
equal to 1, ED must be 50% of real depth. For exam-
ple, a series of breath-hold dives at 33 m and surfaces 
pauses, both 90 second long, would be equal to a conti-

nue dive to a 16,5 m seawater depth. Thus, when BH di-
vers perform repetitive and prolonged deep dives, nitro-
gen “silent” microbubbles could be released continuou-
sly from the venous side of tissues, according to Boyle-
Mariotte law, and reach the cerebral arteries via the pul-
monary circulation impairing the blood-brain barrier; 
aggregation of microbubbles could form thrombi and 
causes cerebral embolism (10;11). Moreover, pulmonary 
barotrauma of descent (lung squeeze) occurs in breath-
hold divers when the lung volume becomes smaller than 
the residual volume (RV). As the diver descends deeper, 
the gas in the lung is compressed and the lung volume 
decreases as consequence of increasing pressure. During 
descent, total lung capacity (TLC) decreases and reaches 
the Residual Volume (RV) at a certain depth, and fur-
ther descent may cause alveolar hemorrhage and pulmo-
nary edema (12). Therefore, additional factors must be 
considered. At greater depths the high negative trans-
thoracic pressure, that develops as the diver passes 30 m 
and the chest wall approaches its elastic limit, draws 
about 1 L of blood into the thorax. Consequently, pul-
monary capillaries bulge prominently into the alveolar 
spaces and replace air. It results in a decrease of residual 
volume and in extending depth limit. However, blood 
shifted into the thorax may predispose to alveolar he-
morrhage by causing an increase in the pulmonary ca-
pillary pressure. Abnormal high stress on the walls of the 
pulmonary capillaries results in ultrastructural damages, 
including disruption of the capillary endothelium and 
alveolar epithelium (12).
Moreover, a central blood pooling starts during diving lin-
ked to an increasing cardiac preload; exercise determines 
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an increase in cardiac output and cold exposure increa-
ses both preload and afterload by vasoconstriction. A com-
bination of these mechanisms, as occurs during diving, 
together with an increase in intrathoracic blood volume 
could be responsible for an excessive increase in pulmo-
nary capillary pressure. As a result, increased capillary 
pressure can disrupt the blood-gas barrier and causes al-
veolar edema or Hemorrhage (12).
The diagnosis of decompression illness is based on anam-
nesis and characteristic symptoms and signs. It is a mainly 
clinical diagnosis and there are no specific laboratoristic 
tests, except for recompression that is both diagnostic and 
therapeutic. In this case the diagnosis of Taravana syn-
drome was firstly based on the absence of previous neu-
rological signs and symptoms in anamnesis, the healthy 
state of the diver before the diving session and the parti-
cular characteristics of the apneustic diving session as well. 
Others elements supporting Taravana diagnosis are the 
absence of lesions in the supra-aortic vessels, of a patent 
foramen ovale, the lack of myelopathy and any signs of 
spinal cord lesions. The appearance of neurological signs 
and symptoms immediately after getting seawater surface 
could be thought as another evidence.
The ability to perform pre-recompression diagnosis is 
usually limited by the need for urgent recompression. 
MRI is also important for the diagnosis of cerebral da-

mage; Kohshi have described MRI findings in AMA di-
vers experiencing stroke-like symptoms: multiple infarc-
tion in the terminal and border zone of cerebral arteries, 
where perfusion is poorest (2). In our patient, brain le-
sions demonstrated by MRI suggested a vascular patho-
genesis, especially occlusion of cerebral arteries in ter-
minal and border zone, probably due to nitrogen bub-
bles accumulated in repeated and prolonged breath-hold 
dive, without adequate recovery time on seawater sur-
face. During the 16th dive nitrogen bubbles were abruptly 
released from fatty-tissues. The nitrogen, normally rele-
ased by breathing, gradually accumulates in blood ves-
sels, and flows in larger bubbles that occlude arteries 
causing ischemic lesions in CNS. Even though a lot of 
elements support the diagnosis of Taravana, there are no 
evidences in literature of delayed symptoms in Taravana 
cases; it should be considered that the patient in this case 
presented after 21 hours the same neurological symptoms 
he had experienced after the diving session and then sei-
zures and coma; this make us thinking about the possi-
bility that both events could had have the same patho-
physiologic causes at the base. Finally, despite the lack 
of “delayed symptoms” cases of Taravana in literature, 
we can affirm that a delayed occurrence of neurological 
symptoms in a breath-hold diving should be treated by 
HBOT, as classic Taravana case.

Fig. 3.
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Bilancio periodo 1/8/2009 - 1/7/2010 

Descrizione Data  Totale

CHIUSURA AL 31/7/2009    

Gestione al 31/7/2008  e 8.230,00  

Gestione 1/8/2008-31/7/2009  – e 934,37  

DISAVANZO AL 31/7/2009 E 7.295,63

 

ENTRATE 01/08/2009-31/07/2010    

QUOTE ASSOCIATIVE    

Quote ass. 2007-2008-2009 15 quote e 750,00

Quota ass.  2010  79 quote e 3.950,00

quote errate in entrata 1 euro e 1,00  

TOTALE  e 4.701,00 E 4.701,00

SPONSORIZZAZIONI

Pubblicità su rivista SIMSI  e 5.500,00 E 5.500,00

TOTALE ENTRATE    + E 10.201,00

USCITE 01/08/2009-31/07/2010    

SPESE BANCARIE   

Spese banc-bonifico 15/09/2009 – e 0,50

Spese banc-bonifico 15/09/2009 – e 0,50

Imp bollo 02/10/2009 – e 18,45

Interessi e competenze 09/10/2009 – e 34,71

Spese banc-bonifico 14/10/2009 – e 0,50

Spese banc-bonifico 14/10/2009 – e 0,50

Spese banc-bonifico 30/10/2009 – e 5,00

Spese banc-imposte 07/01/2010 – e 18,45

Spese banc-competenze 12/01/2010 – e 32,51

Spese banc-bonifico 14/03/2010 – e 0,50

Imp bollo E/C 02/04/2010 – e 18,45

Int e comp 09/04/2010 – e 32,51

BILANCIO PERIODO 1/8/2009-1/7/2010
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Bilancio periodo 1/8/2009 - 1/7/2010 

Descrizione Data  Totale

Aruba sito forum spese bancarie 04/06/2010 – e 0,50

Aruba sito-spese bancarie 04/06/2010 – e 0,50

Imp bollo E/C 05/07/2010 – e 18,45

Interessi e competenze 08/07/2010 – e 31,90

Spese banc-bonifico 08/07/2010 – e 0,50

TOTALE  – E 214,43 – E 214,43

RIVISTA/SITO/FISM/RIMBORSI/varie   

Aruba sito 04/06/2010 – e 45,08

Aruba sito forum 04/06/2010 – e 15,60

Editrice La Mandragora - Fattura 363-364/2008 15/09/2009 – E 3.003,72

Editrice La Mandragora - Fattura 363-364/2008 14/03/2010 – E 1.694,00

Editrice La Mandragora - Fattura 470-471 -  boll.+riv. 1/2009 08/07/2010 – E 3.193,68

Francobolli 04/05/2010 – e 30,00

CD del 19/6/2010 19/06/2010 – e 241,50

Quota Expoguide 2009 30/10/2009 – e 1.181,00

Rimborso pernottamento 03/05/2010 – e 74,00

Rimborso spese CD 14/10/2009 – e 117,30

Sito web 2009 + Forum 06/02/2010 – e 1400,00

Sito web Aruba × Forum 14/10/2009 – e 8,40

TOTALE  – E 11.004,28 – e 11.004,28

TOTALE USCITE   – E 11.218,71

RIEPILOGO - BILANCIO

Totale Entrate   e 10.201,00

Totale Uscite – e 11.218,71

Disavanzo al 31/7/2009   e 7.295,63

SBILANCIO 1/8/2009-31/7/2010  E 6.277,92
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Bilancio periodo 1/8/2009 - 1/7/2010 

Protocollo Otovent in Camera Iperbarica
Prima di entrare assicurate un Otovent a ciascun paziente!
L’ossigenoterapia iperbarica è spesso associata ad un’aumentata incidenza di barotraumi auricolari. I dati della letteratura riportano un’incidenza 
molto variabile di barotraumi auricolari nel corso di trattamenti iperbarici.
Il Centro Iperbarico Sassarese, coordinato da Alfonso Bolognini, ha sperimentato una metodica di compensazione capace di ridurre l’incidenza di 
barotraumi anche in pazienti che non sono capaci di eseguire efficaci manovre compensatorie o non sono in grado di collaborare. Questa tecnica 
permette di utilizzare il Metodo Otovent con un procedimento differente da quello utilizzato nel suo utilizzo clinico di routine che consiste nell’au-
toinsufflazione di un palloncino calibrato per esercitare una pressione capace di aprire le Tube di Eustachio.
In camera iperbarica, al bisogno, si blocca la fase di compressione, l’assistente immette aria compressa nel palloncino Otovent attraverso il rubi-
netto per il ventilatore polmonare e lo introduce nella fossa nasale del paziente. Contemporaneamente lascia sgonfiare Otovent permettendo all’aria 
compressa contenuta nel palloncino di arrivare fino alle trombe di Eustachio aprendole delicatamente e generando una compensazione valida e 
prolungata. Il corretto utilizzo in iperbarismo, vedi la tabella Protocollo, prevede 3 steps, eventualmente ripetibili tutte le volte che si rendano ne-
cessarie compensazioni per arrivare fino alla quota terapeutica.
Possibili controindicazioni sono rappresentate dalle flogosi rinosinusali in fase acuta con congestione nasale che possono creare problemi di flo-
gosi ascendente (rinogena) dell’orecchio medio o problemi legati alla legge di Boyle dovuti ad intrappolamento di aria nell’orecchio medio con ba-
rotrauma in risalita.
Con l’applicazione del Metodo Otovent, Bolognini e colleghi hanno ottenuto una riduzione di barotraumi auricolari durante le sedute di ossigeno-
terapia iperbarica. In questa loro esperienza, recentemente pubblicata su European Journal of Underwater and Hyperbaric Medicine e on line su 
www.eubs.org, solo 1 paziente su 80, ha sofferto di barotrauma auricolare con un’incidenza dello 0,8%.
L’intuizione di Bolognini di applicare il Metodo Otovent ai pazienti in camera iperbarica ha dimostrato una riduzione dei barotraumi iatrogeni du-
rante l’ossigenoterapia iperbarica (O.T.I.), ha migliorato la compliance del paziente verso l’ossigenoterapia iperbarica, e ottimizzato i tempi di com-
pressione con riduzione dei costi di gestione dei candidati all’OTI che presentano problemi di adattamento all’iperbarismo.

Protocollo Otovent in Camera Iperbarica
1.  si blocca o si rallenta istantaneamente la fase di compressione della camera iperbarica nel momento in cui il paziente inizia a lamentare pro-

blemi di compensazione;
2.  l’assistente interno immette aria compressa, generalmente dal rubinetto per l’aria del ventilatore polmonare, attraverso l’adattatore nasale in 

modo da gonfiare il palloncino alla dimensione di circa 20 cm di lunghezza per 40 cm di larghezza (dimensioni totali esterne del palloncino 
in ambiente iperbarico);

3.  l’assistente introduce l’adattatore nasale nella fossa nasale del paziente e contemporaneamente lascia sgonfiare Otovent permettendo all’aria 
compressa contenuta nel palloncino di arrivare fino alle trombe di Eustachio aprendole delicatamente generando una compensazione valida 
e prolungata. In casi refrattari è possibile chiedere al paziente di eseguire deglutizioni in serie durante l’insufflazione o di pronunciare una “he-
eeeeee” prolungata dopo un’inspirazione in modo da isolare il rinofaringe dalla faringe per aumentare la spinta dell’aria generata dal ritorno 
elastico del palloncino e convogliare un maggior flusso d’aria compressa per aprire le trombe di Eustachio.

Vantaggi del Protocollo Otovent in Camera Iperbarica
Metodica rapida ed indolore  non invasività  possibilità di utilizzo sia pediatrico che in pazienti anziani o non collaboranti o che non sanno com-
pensare le orecchie o in caso di disfunzioni tubariche momentanee  riduzione dei barotraumatismi iatrogeni durante l’iperbarismo  riduzione 
dei tempi di compressione  miglioramento della compliance del trattamento terapeutico  riduzione dei costi di gestione dei pazienti con difficoltà 
di compensazione in camera  assenza di complicazioni locali dovute all’inserzione di tubi di ventilazione transtimpanici.

OTOVENT
il palloncino per

OTITE MEDIA CON EFFUSIONE

OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA

GINNASTICA TUBARICA

Lofarma
per la Compensazione

DISTURBI DELLA COMPENSAZIONE

Viale Cassala 40, 20143 Milano - Tel. 02 581981 - Fax 02 58198207, commer@lofarma.it, www.lofarma.it
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XIX Congresso Nazionale SIMSI 2010

Risultati Votazioni Delegati Regionali

Regione Candidato Voti

trentIno Alto ADIge Farina Barbara  25

frIulI venezIA gIulIA Rinaldi Adriano 22

veneto Schiavon Maurizio 25

pIemonte Maffi Lidio 21

lombArDIA Morelli Luca 24

emIlIA romAgnA Caberti Leonardo 26

lIgurIA Fiorito Alberto 21

toScAnA De Iaco Giuseppe 23

lAzIo Valente Giuliana 21

Abruzzo Scipione M. Fabrizio 21

mArche Pelaia Paolo 22

cAmpAnIA Pascarella Francesco 25

SIcIlIA Vasta Salvatore 26

SArDegnA Castaldi Paolo 20

puglIA Rubino Maffei Antonio 23

Schede votate: 51
Schede bianche: 0
Schede nulle: 0
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Istantanee dal XIX Congresso Nazionale SIMSI
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XIX Congresso Nazionale SIMSI 2010

Carissimi amici,

ho deciso di rivolgermi direttamente a voi e non tramite il consiglio direttivo o i delegati regionali della società per cer-
care di rendere più agevole il contatto e la condivisione della vita della Società.
Come molti di voi sapranno a Novembre 2010 si è svolto a Villafranca di Verona il nostro XIX Congresso Nazionale 
che ha avuto un grande successo sia dal punto di vista della numerosa e qualificata partecipazione sia da quello della 
elevata qualità scientifica delle relazioni, dei corsi e delle tavole rotonde che si sono tenute nello svolgimento dei lavori.
Ma non è questa l’unica iniziativa che abbiamo messo in cantiere. La società ha elaborato documenti e linee guida che 
troverete sul nostro sito (www.simsi.org) e tenuto stretti contatti con molte società scientifiche nazionali ed internazio-
nali allo scopo di rendere più agevole e sicuro il lavoro di chi opera nei centri iperbarici, nella subacquea ricreativa e 
professionistica. Sul sito troverete sempre un aggiornato elenco delle manifestazioni scientifiche sia nazionali che inter-
nazionali con le modalità di partecipazione alle stesse.
Con fatica, visto lo sforzo finanziario richiesto, abbiamo mantenuto in vita la rivista ed il bollettino cercando di mante-
nere la più elevata qualità scientifica. Sono in corso e spero che approdino presto ad un esito positivo le operazioni per 
ottenere la recensione sul medline e eventualmente anche l’impact factor.
Sarebbe estremamente gradita una più assidua partecipazione da parte vostra a questo sforzo con l’invio dei risultati 
delle vostre ricerche, delle vostre “review” della letteratura o dei vostri case report.
Altrettanto gradite sarebbero, per la pubblicazione del bollettino, le comunicazioni delle vostre iniziative locali o na-
zionali nella disciplina o anche di manifestazioni subacquee.
Non vi voglio togliere altro tempo ma penso che abbiate capito che abbiamo un grande bisogno del vostro aiuto e della 
vostra partecipazione alla vita della società, nonché del piccolo contributo consistente nel puntuale versamento della 
quota sociale 2011. Le modalità le trovate nel sito.

Vi ringrazio per l’attenzione che mi avete prestato
e vi invio i miei più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Marco BRAUZZI)

Lettera del Presidente



Calendario Congressi
OttObre 2010

30   GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VICENZA)
   Il contributo della ossigenoterapia iperbarica nel trattamento della ipoacusia improvvisa
   Centro Congressi Hotel Giada - Via Nazionale, 10 - Loc. Vancimuglio
   Info: OTI Medicale - Torri di Quartesole - Tel. 0444-380240

nOveMbre 2010

18-21  VILLAFRANCA (VERONA)
   XIX Congresso Nazionale Simsi 2010
   Info: ct.congressieventi@email.it

MarzO 2011

25-26  COMSUBIN - VARIGNANO (LA SPEZIA)
   Riunione di Primavera Otosub
   Info: www.otosub.it - info@otosub.it

GiuGnO 2011

15-18  FORT WORTH - TEXAS (USA)
   44th UHMS Scientific Meeting
   Info: www.uhms.org

24   VILLAFRANCA (VERONA)
   La Medicina Iperbarica nella Patologia Ortopedica: evidenze e nuovi sviluppi
   Sala Convegni - Istituto Iperbarico SpA - Via Francia, 35
   Info: istituto@terapiaiperbarica.com - Tel. 045-6300300

aGOStO 2011

24-27  GDANSK (POLONIA)
   37th Annual Meeting EUBS
   Info: www.eubs.org

OttObre 2011

28-30  FORO DI ISCHIA (NAPOLI)
   4° raduno Otosub
   NordEst Congressi - Tel. 0432-21391
   Info: nec@nordestcongressi.it - www.otosub.it



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 scientifici nel campo delle attività subacquee e delle applicazioni 
dell’iperbarismo attraverso ricerche, pubblicazioni ed incontri.
La SIMSI è riconosciuta, a livello internazionale, tra le più attive società scientifiche impegnate nella ricerca sulle mo-
dificazioni fisiopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti dell’ossigeno iperbarico sull’organismo, in condizioni 
normali e patologiche.
La maggioranza dei soci SIMSI è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee e in 
Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interessati allo sviluppo delle conoscenze sia nel settore su-
bacqueo sia in quello iperbarico.
I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici presenti sul territorio nazionale forniscono, nell’am-
bito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini di prevenzione, sicurezza, cura e ge-
stione delle emergenze. 
Gli scopi e le finalità dell’Associazione sono contenute nello Statuto Associativo comprendente anche i principi di com-
portamento ai quali gli Associati debbono attenersi.
La SIMSI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso Rappresentanti Regionali e Gruppi di Studio.

PER ISCRIVERSI
1) Basta compilare la scheda sottostante e spedirla via fax a: TESORERIA SIMSI c/o Istituto Iperbarico Spa - Via Fran-
cia, 35 - 37069 Villafranca (Verona) - Fax 045 6300597

Il Sottoscritto:
Cognome/Nome
Nato a           il
Residente a      CAP  Prov.  Regione 
In Via      Tel.    Fax   
Cellulare     e.mail    
Codice fiscale (obbligatorio)

Qualifica Professionale:
 Medico Chirurgo, Specialista in ____________________________________________
 Infermiere    Tecnico Iperbarico
 Altro: _________________________________________________________________

Sede di Lavoro:
In Via
Tel.      Fax    Cellulare
e.mail       Con la qualifica di:

2) Pagare la quota associativa di 50 euro relativo all’anno ________ con Bonifico bancario (intestato a S.I.M.S.I.) Monte 
dei Paschi di Siena - Agenzia 710 di Villafranca (Verona) IBAN: IT 07 T 01030 59960 000000242159

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

Data __________________ Firma __________________________

Informazione e consenso trattamento dei dati personali:
Il Sottoscritto, con la firma apposta sulla presente manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive 
modificazioni. Il sottoscritto accetta che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera d) art. 1 legge 
citata e, contemporaneamente, prende atto che:
a) i dati forniti sono necessari per il perfezionamento del rinnovo dell’iscrizione e per l’adempimento alle norme di legge civilistiche e fiscali;
b) il rifiuto a fornirli comporterebbe il mancato rinnovo dell’iscrizione all’Associazione;
c) il trattamento dei dati, è effettuato anche per gli scopi che si prefigge la S.I.M.S.I.: mailing list su sito web, finalità d’informazione commerciale con 

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

dano ai fini d’informazione commerciale o d’invio di materiale pubblicitario, o altri fini previsti alla lettera c);
f) titolare del trattamento dei dati è la S.I.M.S.I., nella persona del Presidente e legale rappresentante della stessa. Il trattamento è effettuato anche con 

mezzi informatici ed i dati sono conservati presso la segreteria della S.I.M.S.I. 

Data __________________ Firma __________________________




