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

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

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

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

Parole chiave

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

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

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

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

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

della Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica

L’ORECCHIO
IN IMMERSIONE
BOLOGNA, 25 FEBBRAIO 2006
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Editoriale 

Questo numero della Nostra Rivista (il 4° del 2005) chiude 
un anno di rinnovamento. Nel 2005, infatti, la SIMSI ha 
rilanciato il sito uffi ciale www.simsi.org e ha rispettato la 
pubblicazione trimestrale di “Medicina Subacquea e Iper-
barica” e quadrimestrale del Bollettino.
Questo numero segna, inoltre, con il Convegno “L’orec-
chio in immersione” di Bologna, l’avvio dei lavori del 
Gruppo di studio di Otologia Subacquea. Abbiamo, dun-
que, pensato di pubblicare gli atti del convegno in ma-
niera quasi integrale, dando ai convenuti a Bologna e agli 
altri soci uno strumento unico e utile di consultazione e 
informazione sulla fi siologia e patologia otologica da im-
mersione, avendo avuto contributi sull’argomento dai Col-
leghi medici subacquei e iperbarici e dagli autorevoli spe-
cialisti in otorinolaringoiatria invitati al Convegno. I tempi 
hanno comportato la non perfetta adesione dei lavori pub-
blicati alle norme editoriali; tuttavia per l’importanza del-
l’evento, siamo ugualmente andati in stampa.
Un doveroso ringraziamento va dato a Ferruccio Di Do-
nato, mio prezioso collaboratore, che ha avuto prima l’in-
tuito, poi l’entusiasmo e, infi ne, con l’amico Pier Paolo 
Cavazzuti e con me il coraggio di dedicare all’Otologia 
subacquea un convegno monotematico che apre al 2006 
un periodo ricco di eventi scientifi ci per la nostra Società. 
Ringrazio Pier Paolo Cavazzuti, dell’équipe del prof. Lau-
dario e del dr Dall’Olio, che fra i primi a Bologna non solo 
ha creduto ma ha rilevato poi i successi ottenuti con l’os-
sigenoterapia iperbarica sui pazienti/subacquei ipoacu-
sici dopo immersioni effettuate con ineccepibili profi li de-
compressivi.
Il 2006 si apre, quindi, con l’impegno di affrontare l’oto-

logia subacquea attraverso la nascita di un Gruppo di stu-
dio al quale potranno partecipare tutti gli studiosi dell’ar-
gomento per perseguire gli scopi del progetto di cui il 
Convegno di Bologna rappresenta solo la bozza e che in 
cinque anni dovrà produrre le linee guida per la corretta 
gestione dell’apparato uditivo in immersione. Ringrazio, 
pertanto, le Aziende, gli Enti, le Associazioni che hanno 
contribuito all’attuazione del Convegno; un pensiero vor-
rei anche spendere per le aziende produttrici di strumenti 
e materiale per le attività subacquee che, anche questa 
volta come negli altri Congressi SIMSI, informate, non 
hanno ritenuto “utile” sostenere un’iniziativa “medica”. 
Confi do che nel futuro la collaborazione con i “subacquei 
medici” e con la SIMSI sia vista in maniera propositiva 
nell’ottica data da “L’Orecchio in Immersione” per favo-
rire le attività subacquee e diffonderne la sicurezza se at-
tuate attraverso una adeguata formazione e informa-
zione.
Il Convegno di Bologna apre il 2006; ma non dimenti-
chiamo gli altri due grossi appuntamenti di quest’anno: il 
primo a Ravenna, il 27-28 ottobre, dove si svolgerà l’8a 
Consensus Conference Europea dell’European Commit-
tee of Hyperbaric Medicine su Riparazione Tissutale e Os-
sigeno; a seguire, in novembre, a Livorno, presso l’Accade-
mia Navale, si celebrerà il 17° Congresso Nazionale SIMSI. 
Non esitiamo, dunque, cari soci e amici a contribuire an-
che quest’anno a far crescere la Nostra Società.

Emanuele Nasole
Consigliere Nazionale SIMSI

Centro Iperbarico GynePro Medical Bologna
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Atti del Convegno - L’Orecchio in Immersione - Bologna, 25 febbraio 2006  

L’immersione subacquea comporta la necessità di con-
frontarsi con un ambiente assai diverso da quello aereo al 
quale siamo, ormai, completamente adattati. L’uomo im-
merso vedrà ridotto l’effetto della attrazione gravitazio-
nale, disperderà calore circa 25 volte più rapidamente che 
in aria, perderà la capacità di individuare una sorgente so-
nora a causa della maggiore velocità di propagazione del 
suono e, allontanandosi dalla superfi cie, perderà la possi-
bilità di discriminare i colori per la perdita di luminosità 
dell’ambiente. L’elemento di maggiore rilevanza sarà, co-
munque, dato dalle macroscopiche variazioni della pres-
sione ambientale conseguenti a variazioni di profondità 
anche modeste. Da ciò derivano le necessità di compen-
sare le cavità aeree e di prevenire (mediante opportuni ac-
corgimenti) l’insorgenza della patologia da decompres-
sione (PDD).
Scopo di questo lavoro è riassumere i fondamenti della fi -
siopatologia subacquea in relazione all’apparato uditivo. 
Pertanto, è necessario ricordare le nozioni di fi sica che 
sono alla base di ogni successiva considerazione.

  Note di fi sica applicata all’immersione 
subacquea (1)

Il principio di Pascal. La pressione applicata alla superfi -
cie di un fl uido contenuto in un recipiente si trasmette 
inalterata ad ogni porzione del fl uido ed alle pareti del re-
cipiente indipendentemente dalla sua forma. Ciò signifi ca 
che un corpo immerso in un fl uido sarà soggetto a forze 
perpendicolari alla sua superfi cie uguali in tutte le sue 
parti.
Il principio di Torricelli. La pressione a livello del mare è 
data dal peso che esercita l’atmosfera (uno strato di aria di 

Fisiopatologia dell’apparato uditivo
in immersione e la compensazione

F. Di Donato*, P.P. Cavazzuti**, N. Zarro**, E. Nasole* 
* Centro Iperbarico, Poliambulatorio Privato GynePro Medical - Bologna

** U.O. Otorinolaringoiatria, Ospedale Maggiore - Bologna

circa 10000 m). Tale pressione, pari a circa 1 kg/cm2, può 
essere espressa con molteplici unità di misura: 
1 kg/cm2 = 1 ATM (pressione atmosferica) = 1 ATA (at-
mosfera assoluta) = 1013 millibar = 760 mmHg = 10 m 
d’acqua.
In un fl uido in quiete la pressione dipende dalla profon-
dità e poiché la pressione atmosferica presente alla super-
fi cie del mare (1 ATM) è pari a quella esercitata da una 
colonna di acqua alta 10 m, si può facilmente dedurre che 
scendendo in immersione la pressione aumenterà di 1 ATA 
ogni 10 m di profondità e che ad una determinata quota, 
la pressione ambiente sarà data dalla somma della pres-
sione atmosferica e della pressione idrostatica: 
pressione ambiente = 1 + (prof. in m/10) ATA
Tale valore viene espresso in ATA ovvero in atmosfere as-
solute.

 Le leggi dei gas

La legge di Boyle e Mariotte recita che, a temperatura co-
stante la pressione ed il volume di un gas sono inversamente 
proporzionali: P · V = K
Ciò comporta che, per una determinata quantità di gas, 
al raddoppio della pressione corrisponderà il dimezza-
mento del volume.
È importante notare che scendendo sott’acqua la pres-
sione ambiente verrà a raddoppiare già a –10 m di pro-
fondità, che il successivo raddoppio si avrà a –30 m e che 
per assistere ad un ulteriore raddoppio della pressione oc-
correrà spingersi fi no a –70 m.
Si noti, quindi, che le variazioni di quota a profondità più 
prossime alla superfi cie comportano variazioni di volume 
dei gas corporei percentualmente assai più rilevanti che 
analoghe variazioni a quote profonde.
La legge di Henry. A temperatura costante la quantità di 
gas che si scioglie in un liquido è direttamente proporzio-
nale alla pressione che il gas esercita sulla superfi cie del li-
quido stesso.
Da ciò deriva che il subacqueo immerso con autorespira-
tori assorbirà azoto durante la discesa e la fase di fondo, 
per poi cederlo durante la fase di risalita, la decompres-
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sione e dopo l’emersione. In taluni casi la cessione del-
l’azoto assorbito provoca la formazione di bolle nel san-
gue venoso che possono essere asintomatiche o dar luogo 
a patologia da decompressione (PDD) in una delle sue 
molteplici manifestazioni cliniche.

 Alcune considerazioni pratiche

Il range di profondità nell’ambito del quale si pratica l’im-
mersione subacquea amatoriale varia dalla superfi cie a –40 
m. Le velocità di discesa e di ascesa dei subacquei in im-
mersione variano molto a seconda della tecnica utilizzata 
e, nell’ambito della medesima disciplina, dalle caratteri-
stiche atletiche e tecniche dei singoli soggetti.
Il subacqueo apneista può raggiungere velocità anche su-
periori ad 1 m/sec; il subacqueo con autorespiratore si 
muove a velocità che possono raggiungere i 23 m/min in 
discesa ed i 10 m/min in risalita.
Da quanto asserito si evince che i gas contenuti nelle ca-
vità anatomiche dell’uomo immerso potranno giungere, 
in breve tempo, a ridurre il proprio volume fi no ad 1/5 in 
fase di discesa ed a quintuplicarlo in fase di risalita; per-
tanto l’immersione subacquea sarà possibile solo se ogni 
cavità anatomica fi siologicamente ripiena di gas potrà es-
sere rifornita dello stesso in fase di discesa e cederlo in 
fase di risalita. 
Tale fenomeno viene defi nito compensazione. 
La mancata o ritardata compensazione di una cavità ana-
tomica a pareti rigide comporterà la sofferenza barotrau-
matica delle pareti della stessa e/o dei tessuti limitrofi  
dando luogo a forme patologiche comunemente denomi-
nate barotraumi.

 La compensazione dell’orecchio medio (1)

La ventilazione della cassa del timpano è assicurata dalla fi -
siologica funzionalità della tuba uditiva di Eustachio che 
aprendosi periodicamente per effetto di atti involontari di 
deglutizione assicura il rinnovo dei gas endotimpanici.
Nel corso di una immersione subacquea, la rapidità con 
cui aumenta la pressione ambientale nella fase di discesa 
non consente la compensazione spontanea della cavità 
dell’orecchio medio, in quanto la fi siologica apertura dalla 
tuba viene impedita dalla momentanea depressione endo-
timpanica che mantiene in ventosa le pareti tubariche.
Il subacqueo dovrà quindi ricorrere a particolari mano-
vre di compensazione forzata o più semplicemente di com-
pensazione.
Presupposto fondamentale per ottenere effi cacemente e 
senza rischi la compensazione dell’orecchio medio in di-
scesa è eseguire le manovre di compensazione tempesti-
vamente, ovvero provvedere alla forzata apertura dell’ostio 
tubarico in presenza di piccoli gradienti pressori. 
In fase di risalita, invece, il drenaggio dei gas endotimpa-
nici attraverso la tuba avviene spontaneamente senza la ne-
cessità di ricorrere all’esecuzione di particolari manovre.

Di particolare interesse risulta la fenomenologia della com-
pensazione nel subacqueo apneista impegnato in una im-
mersione profonda. La riduzione di volume dei gas respi-
ratori renderà, infatti, assai diffi coltoso il recupero di 
quella piccola quantità di aria necessaria a compensare 
l’orecchio medio. Dalla diretta testimonianza di molti atleti 
impegnati in questa disciplina, che effettuano immersioni 
in apnea oltre i 100 m di profondità, apprendiamo che la 
manovra di compensazione maggiormente utilizzata è 
quella di Valsalva proprio per la necessità di recuperare 
dai polmoni l’aria necessaria per la compensazione. 

 Le manovre di compensazione forzata (1)

Le manovre di compensazione più comunemente effet-
tuate dai subacquei durante le immersioni sono: la mano-
vra di Valsalva, la manovra di Marcante-Odaglia, la de-
glutizione ed i movimenti di anteroprotrusione della man-
dibola. 
Segue una breve descrizione di tali manovre relativa al 
loro impiego in immersione.
La manovra di Valsalva consiste in una espirazione forzata 
a naso e bocca chiusi. Si esegue, molto semplicemente, 
stringendo il naso fra due dita, quindi soffi ando; in que-
sto modo si realizza una sovrapressione intratoracica che 
si trasmette fi no al rinofaringe. È una manovra facile da 
eseguire e molto effi cace. Per questi motivi è la manovra 
di compensazione più usata e certamente la prima che 
viene insegnata ai principianti. La manovra di Valsalva è 
controindicata in risalita per il pericolo di incorrere in un 
barotrauma polmonare e durante le soste di decompres-
sione in quanto potrebbe favorire il passaggio di bolle dal 
cuore destro a quello sinistro in presenza di un miscono-
sciuto Forame Ovale Pervio (PFO) in sede interatriale. 
La manovra di Marcante-Odaglia si esegue a naso chiuso 
facendo arretrare la base della lingua fi no a premere sul 
palato molle, per poi eseguire, con i muscoli faringei, mo-
vimenti simili a quelli della prima fase della deglutizione. 
In questo modo il rinofaringe rimane isolato dalle vie ae-
ree inferiori e la piccola quantità di aria in essa contenuta 
viene “compressa” e spinta verso l’alto; inoltre, i movi-
menti della muscolatura faringea, analogamente a quanto 
accade per la deglutizione, favoriscono l’apertura dell’ostio 
tubarico. È una manovra molto effi cace, poco dispendiosa 
per quanto riguarda il consumo di ossigeno e priva di ri-
percussioni a livello polmonare; rappresenta, pertanto, la 
più consigliabile delle manovre di compensazione forzata. 
L’impiego della manovra di Marcante-Odaglia è ostaco-
lato dalla sua relativa diffi coltà di apprendimento.
La deglutizione ed i movimenti di anteroprotrusione della 
mandibola non richiedono particolari spiegazioni ri-
guardo alle loro modalità di esecuzione in immersione. 
Tali manovre vengono utilizzate soprattutto nelle fasi 
profonde delle immersioni con autorespiratori e dai sog-
getti che compensino senza alcuna diffi coltà, risultando 
meno effi caci delle altre manovre precedentemente de-
scritte. 
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 Le cause della mancata compensazione (1)

Le cause della mancata o ritardata compensazione rico-
noscono due ordini di fattori: fattori clinici e fattori tec-
nici. I primi sono rappresentati dalle disfunzioni tubari-
che conseguenti a patologie acute e croniche del rinofa-
ringe, i secondi sono dovuti alla errata esecuzione delle 
manovre di compensazione forzata, per fatalità o per in-
suffi ciente addestramento.
Tralasciando la descrizione delle patologie che determi-
nano disfunzione tubarica, in quanto non oggetto di que-
sto lavoro, seguono alcune considerazioni derivate dalla 
nostra esperienza clinica.
Spesso accade che soggetti con insuffi ciente preparazione 
tecnica riguardo alle metodiche per la compensazione 
delle cavità uditive accusino inconvenienti nella fase di di-
scesa riuscendo ad effettuarla solo a seguito di reiterati ed 
infruttuosi tentativi di compensazione con conseguenti al-
terazioni fl ogistiche e funzionali della tuba uditiva. Può 
quindi accadere che un soggetto inizi un’immersione in 
buone condizioni cliniche, ma che perda la fi siologica fun-
zionalità tubarica durante le prime fasi dell’immersione 
stessa, a causa della propria imperizia. In questo caso, il 
subacqueo si troverà ad affrontare la fase di risalita in con-
dizioni di imperfetta funzionalità tubarica, con un elevato 
rischio di incorrere in eventi barotraumatici cocleo-vesti-
bolari. Questi ultimi, infatti, hanno maggiore probabilità 
di verifi carsi proprio in fase di risalita quando la compen-
sazione dell’orecchio medio dovrebbe avvenire sponta-
neamente, per la fi siologica compliance tubarica.

La prevenzione dei barotraumi dell’orecchio dovrà, 
quindi, basarsi sia su una accurata valutazione clinica oto-
rinolaringoiatrica, sia su una accurata preparazione teo-
rico pratica riguardo alla fenomenologia della compensa-
zione.

 I barotraumi dell’orecchio

La mancata o ritardata compensazione della cassa del tim-
pano in immersione provoca l’insorgenza di eventi pato-
logici barotraumatici a carico dell’orecchio medio o, in 
casi più gravi, dell’orecchio interno.
I barotraumi dell’orecchio medio possono realizzarsi con 
meccanismo implosivo in fase di discesa ed esplosivo in 
risalita. Per l’orecchio interno è valido il ragionamento in-
verso (2). 

L’orecchio medio sembra essere più frequentemente col-
pito attraverso il meccanismo implosivo. È infatti tipica e 
di frequente riscontro l’otalgia che insorge nel subacqueo 
per ritardi di compensazione nella fase di discesa di una 
immersione, mentre è assai più raro che venga riferita otal-
gia in fase di risalita. 
Le manifestazioni cliniche dei barotraumi dell’orecchio 
medio sono rappresentate da otalgia, ipoacusia trasmis-
siva e otorragia dovute ad otite media acuta e/o a lacera-

zione della membrana timpanica; in caso di allagamento 
della cassa del timpano possono manifestarsi violente ver-
tigini per la stimolazione calorica del labirinto (3).
L’orecchio interno sembra venire più spesso coinvolto da 
eventi barotraumatici in fase di risalita con meccanismo 
implosivo. In questo caso, in occasione di una depressu-
rizzazione dell’ambiente, l’espansione dei gas endotimpa-
nici trasmette un impulso pressorio ai fl uidi labirintici at-
traverso la fi nestra rotonda, qualora sia venuta meno la fi -
siologica funzionalità tubarica. A testimonianza di ciò è 
la prevalenza, durante la fase di risalita, delle manifesta-
zioni vertiginose in immersione non dovute all’allagamento 
dell’orecchio medio; quando tale evento riconosce una 
origine barotraumatica assume la denominazione verti-
gine alternobarica (VA) (4, 5, 6, 7). La VA si manifesta 
come una vertigine parossistica a remissione spontanea, 
che insorge improvvisamente, nel subacqueo, a seguito di 
variazioni di profondità anche modeste. È più raro assi-
stere all’insorgenza di VA in fase di discesa.
Nei casi più gravi il barotrauma dell’orecchio interno si 
manifesta, invece, con la tipica sintomatologia otovestibo-
lare: ipoacusia neurosensoriale, acufeni e vertigine. Tale 
sintomatologia può insorgere già in immersione oppure, 
dopo l’emersione, con latenza variabile da pochi minuti 
fi no a diverse ore; nella nostra casistica abbiamo rilevato 
casi di ipoacusia neurosensoriale improvvisa barotrauma-
tica insorta a 72 ore dall’immersione.
Dal punto di vista anatomo patologico sono stati descritti 
quadri di contusione labirintica con sofferenza del neu-
roepitelio per edema ed ipossia, commozione labirintica 
con rottura delle membrane labirintiche e formazione di 
emorragie perilinfatiche; in casi estremi è possibile lo sfon-
damento del timpano secondario di Scarpa con genesi di 
fi stola perilinfatica (FP) (8, 9, 10, 11, 12). 
È interessante notare che nella nostra casistica il baro-
trauma dell’orecchio interno si è associato solo sporadi-
camente a quello dell’orecchio medio, confermando l’ipo-
tesi che i due eventi riconoscano meccanismi patogene-
tici distinti nella maggior parte dei casi. 

  La malattia da decompressione cocleo-
vestibolare 

La malattia da decompressione cocleo-vestibolare è do-
vuta alla localizzazione labirintica di bolle gassose che si 
formano nella fase di decompressione di una immersione 
subacquea con autorespiratori. Le bolle hanno, nella mag-
gior parte dei casi, genesi autoctona nei fl uidi labirintici, 
formandosi quando la perilinfa risulti sovrasatura di gas 
inerte (principalmente elio e nelle immersioni tecniche) 
assorbito dalla cassa del timpano attraverso la fi nestra ro-
tonda. È stata, inoltre, ipotizzata una eziologia aeroembo-
lica a seguito del passaggio al comparto arterioso di bolle 
gassose normalmente presenti, in maniera asintomatica, 
nel sangue venoso, attraverso uno shunt intracardiaco de-
stro-sinistro (13, 14).
La malattia da decompressione cocleo-vestibolare si ma-
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nifesta con la comparsa di vertigine, ipoacusia percettiva 
e acufeni al termine di una immersione con autorespira-
tori. La sintomatologia vertiginosa viene spesso descritta 
come violenta ed associata a nausea e vomito. Nella forma 
classica i profi li delle immersioni sono, di norma, impe-
gnativi e caratterizzati da elevata profondità massima, 
tappe di decompressione prossime alla superfi cie ed im-
piego di miscele eliox o trimix. Qualora il meccanismo 
patogenetico sia, invece, quello dell’aeroembolismo arte-
rioso le caratteristiche del profi lo dell’immersione per-
dono ogni specifi cità rendendo la diagnosi differenziale 
con il barotrauma dell’orecchio interno assai diffi coltosa 
e, a volte, impossibile.
Il trattamento della malattia da decompressione cocleo-
vestibolare ricalca quello delle altre forme di PDD e com-
porta la ricompressione terapeutica in camera iperbarica, 
secondo apposite tabelle, con criterio di emergenza in 
quanto la prognosi dei soggetti colpiti peggiora, in assenza 
di terapia, già dopo 4 ore dall’esordio della sintomatolo-
gia (15).

 Conclusioni 

La gestione dell’apparato uditivo del subacqueo prima, 
durante e dopo una immersione non può essere improv-
visata ma richiede una adeguata preparazione sia tecnica 
che culturale. Si ricordi, infatti, che contrariamente a 
quanto accade per gli altri apparati, la limitazione della 
profondità di immersione non è affatto un sistema effi -
cace per la prevenzione delle patologie otologiche da im-
mersione essendo le batimetriche più superfi ciali quelle 
gravate da un maggior rischio barotraumatico. 
I principali presupposti per affrontare senza rischi una 
immersione sono possedere una sicura idoneità otologica 
agli sport subacquei ed essere in grado di effettuare cor-
rettamente e senza incertezze le manovre di compensa-
zione delle cavità uditive; inoltre, è di fondamentale im-
portanza che il subacqueo possieda la piena consapevo-
lezza della fenomenologia otologica da immersione per la 
gestione in sicurezza di ogni evenienza.
La collaborazione fra Medici specialisti in Medicina Su-
bacquea ed Iperbarica ed Otorinolaringoiatri sarà, poi, di 
fondamentale importanza in ambito diagnostico e tera-
peutico in quanto, sia la diagnosi eziologica che alcuni im-
portanti interventi terapeutici richiedono entrambe le 
competenze. L’ossigenoterapia iperbarica rappresenta in-
fatti, senza alcun dubbio, il principale supporto terapeu-
tico della malattia da decompressione cocleo-vestibolare 
(14) ed il suo impiego si sta sempre maggiormente affer-
mando nel trattamento dell’ipoacusia neurosensoriale im-
provvisa anche ad origine barotraumatica.
Quanto esposto, unitamente al notevole aumento dei pra-
ticanti l’immersione subacquea amatoriale ormai divenuta 
uno sport di massa, rendono indispensabile ed urgente 
l’avvio di programmi di ricerca dedicati a tali problema-

tiche e condotti a quattro mani dal Medico subacqueo e 
dall’Otorinolaringoiatra.
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L’analisi di oltre 150.000 immersioni monitorate 
attraverso il programma di ricerca epidemiologica 
sul campo del DAN International e registrate dalla 
Centrale d’Allarme del DAN Europe, dimostra 
che le patologie otologiche sono il più frequente 
disturbo/infortunio riportato da chi svolge immer-
sione ricreativa.
La natura del problema otologico è per la mas-
sima parte di tipo barotraumatico, ma si regi-
stra un numero, apparentemente in crescita ne-
gli ultimi anni, di forme di Patologia Da Decom-
pressione a carico dell’orecchio interno, sia a 
seguito di immersioni in aria compressa che con 
miscele artifi ciali, con un’incidenza media, sul 
totale delle Patologie Decompressive, di circa 
il 2,4%.
Le particolarità sintomatologiche e di presenta-
zione dei quadri clinici a carico dell’orecchio 
sono tali da comportare problemi di immediata 
diagnosi differenziale, spesso da eseguire sul 
campo, ai fi ni della rapida scelta del protocollo 
terapeutico ottimale, in considerazione sia del-
l’urgenza della terapia iperbarica in casi di pato-
logia decompressiva, che del suo potenziale ef-
fetto dannoso in caso di evento puramente baro-
traumatico. 
Adeguati criteri di triage e diagnosi differenziale 
d’urgenza e di primo soccorso sul campo sono es-
senziali per la scelta e l’avviamento dei protocolli 
di intervento più adeguati.

Incidenza delle patologie otologiche
nell’immersione amatoriale

Sandro Marroni 
Presidente, DAN Europe - Roseto degli Abruzzi (TE)

 Introduzione

La patologia otologica rappresenta, senza dubbio, il di-
sturbo più frequente nei subacquei amatoriali, particolar-
mente, ma non esclusivamente, se inesperti.
Le sue cause più comuni risiedono nelle diffi coltà o in-
capacità tecnica ad eseguire corrette manovre di com-
pensazione dell’orecchio medio e le manifestazioni più 
comuni sono, fortunatamente, per lo più lievi, limitan-
dosi a dolore auricolare, senza altre e più serie compli-
cazioni.
La relativa benignità di queste manifestazioni e la loro ri-
soluzione, spesso spontanea o aiutata da blandi auto-trat-
tamenti con farmaci da banco, fanno sì che il numero di 
casi del genere che viene registrato nei database medico-
subacquei sia probabilmente assai inferiore alla realtà del 
fenomeno.
Un altro effetto, non positivo, di questa sottovalutazione 
del fenomeno “oto-sinuso-patia barotraumatica” è anche, 
a mio avviso, la generale sottovalutazione che non solo il 
mondo subacqueo amatoriale, ma la stessa comunità me-
dico subacquea fanno del fenomeno e del problema “orec-
chio ed immersione” in generale.
Siamo di fronte ad un fenomeno di spostamento del mag-
gior interesse verso il problema che rappresenta la mino-
ranza degli eventi, in termini di incidenza: le patologie de-
compressive. 
Se questo è ben comprensibile, dal punto di vista della 
gravità clinica e della potenzialità disabilitante, è, nel con-
tempo, scorretto, in quanto lascia tanta parte dei subac-
quei privi di una corretta ed attenta informazione, sia ai 
fi ni preventivi che ai fi ni della diagnosi precoce e del cor-
retto trattamento di affezioni che, molto spesso, sono, im-
propriamente, considerate di poco conto.

 Dati statistico-epidemiologici

DAN Europe e DAN International, da oltre 10 anni, 
hanno iniziato una sistematica raccolta dati che, con l’aiuto 
dei subacquei di tutto il mondo, ha consentito di racco-
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gliere, in un database relazionale, oltre 150.000 immer-
sioni ricreative.
Inoltre le Centrali d’Allarme del DAN raccolgono annual-
mente diverse migliaia di chiamate di emergenza, di cui 
buona parte non riguarda, fortunatamente, le patologie 
da decompressione, ma anche e più di frequente, tutti gli 
altri piccoli e grandi problemi sanitari cui un subacqueo 
può andare incontro durante la sua “carriera sub”.
Dall’insieme di questi dati possiamo ricavare alcune sem-
plici, ma utilissime, considerazioni di statistica retrospet-
tiva.

  Periodo 2000-2005.
Chiamate di emergenza alla Centrale 
d’Allarme DAN Europe

Nel periodo in oggetto la Centrale ha gestito 4636 chia-
mate urgenti, di cui 1484 collegate ad emergenze medi-
che di varia gravità e le restanti 2852 relative a dubbi, que-
siti ritenuti urgenti, problemi medici minori relativi all’im-
mersione.
223 delle 2852 chiamate di emergenza “minore” erano 
correlate a problemi otologici, generalmente diffi coltà di 
compensazione, con fastidio o dolore auricolare (7,82% 
e 4,82% sul totale delle chiamate).
Mentre, comprensibilmente, la maggior parte delle 1484 
chiamate di emergenza “maggiore” riguardava casi di 
PDD, sospetta o conclamata, un numero comunque rile-
vante era riferito a barotraumi oto-sinusali di signifi cativa 
entità clinica. 
Nel dettaglio, sono state ricevute 391 chiamate per so-
spetta PDD (26,35%), 809 chiamate per PDD conclamata 
(54,52%) e ben 166 chiamate per barotrauma oto-sinu-
sale clinicamente rilevante (11,19%).
Le restanti chiamate riguardavano 72 casi di lesioni da 
animali marini, 17 casi di pre-annegamento e 29 casi di 
emergenze miscellanee.
Riguardo alle 809 emergenze di PDD, in 22 casi si è trat-
tato di forme di Patologia Decompressiva Oto-vestibo-
lare, di cui 4 riferiti ad immersioni tecniche con miscele 
trimix o heliox (non nitrox). 
Questa tipologia di sindrome decompressiva ha, quindi, 
rappresentato il 2,72% di tutti i casi di PDD, mentre l’im-
mersione tecnica ha originato il 18,19% dei casi di PDD 
Oto-vestibolare (vedi tabella pagina 14).

  Sinistri da immersione indennizzati
da compagnie assicurative nel 2005

I dati di cui sopra sono confermati anche osservando la 
situazione dal diverso, ma correlato, punto di vista delle 
pratiche di sinistro gestite dalle compagnie assicurative 
cui si appoggia il DAN Europe.
Relativamente all’anno 2005, ad esempio, sono stati tra-

smessi alle compagnie 489 sinistri indennizzabili, di cui 
245 casi di PDD, 16 dei quali con concomitanti sintomi 
di barotrauma e 5 con diagnosi confermata di Patologia 
Decompressiva dell’orecchio interno, di cui 1 dopo im-
mersione tecnica. 
Se a questo si aggiungono altri 36 casi di barotrauma oto-
sinusale, disgiunti da situazioni di patologia decompressiva, 
i numeri e le percentuali di incidenza sono i seguenti:
PDD oto-vestibolare  5/245  –2,05%
PDD oto-vestibolare da Tek-Diving 1/5 –20,0%
Barotrauma oto-sinusale 52/489 –10,64%

  Studio epidemiologico di oltre 150.000 
immersioni

I dati fi nora riportati, però, possono dare informazioni 
utili solamente riguardo all’incidenza relativa – per altro 
non trascurabile – dei problemi otologici e degli incidenti 
da immersione di una certa gravità, sull’insieme degli 
eventi anomali o patologici. 
La natura stessa dei dati, infatti – chiamate di emergenza 
o sinistri denunciati ai fi ni assicurativi – distorce la per-
cezione e la allontana da un elemento di estrema impor-
tanza, ai fi ni di una corretta valutazione: la reale inci-
denza del problema sulla popolazione subacquea in ge-
nerale e la relazione con il numero dei praticanti l’im-
mersione.
Simili importanti elementi di ulteriore informazione si 
possono ricavare solo da uno studio epidemiologico di 
ampio respiro e di tipo prospettico, come quello intra-
preso dal DAN Europe e dal DAN America da qualche 
anno, rispettivamente attraverso il Diving Safety Labora-
tory ed il Project Dive Exploration, che hanno comples-
sivamente raccolto, monitorato e dettagliatamente catalo-
gato, fi no ad oggi, più di 150.000 immersioni ricreative 
svolte da subacquei di tutto il mondo.
Su questo grande campione, l’incidenza di problemi di 
compensazione e di barotrauma oto-sinusale è del 4,6%, 
rappresentando, di gran lunga, il disturbo più frequente 
del sub amatoriale ed interessando, in termini numerici, 
ben 6900 immersioni-uomo sul totale di oltre 150.000 in-
serito nel database!
Di converso, la PDD, ben più temuta e considerata, anche 
se a buona ragione, ha generato 41 casi su tutto il campione, 
pari ad un’incidenza assoluta inferiore allo 0,03%!

 Conclusioni

È del tutto evidente che il problema dei disturbi e degli 
incidenti che coinvolgono l’apparato oto-vestibolare, nel 
corso dell’immersione amatoriale, è, attualmente, sotto-
stimato e probabilmente anche sottovalutato, mentre rap-
presenta, invece, una parte signifi cativamente rilevante 
dell’infortunistica subacquea.
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Questa sottovalutazione è, probabilmente, responsabile 
dell’attuale relativa carenza di interesse ed attenzione a 
questo tipo di problemi, perfi no da parte della stessa co-
munità medico-subacquea.
Il relativo disinteresse è, a mio parere, una delle cause di 
un’attenzione inferiore a quanto questi casi in realtà me-
ritano e della relativa attuale mancanza di sviluppo speci-
fi co, dal punto di vista delle tecniche di educazione del 
subacqueo, della prevenzione, della diagnosi differenziale 
e di trattamento di questi problemi.
Un’indiretta dimostrazione di ciò è anche il numero rela-
tivamente basso di specialisti ORL che coltivano un inte-
resse specifi co per i problemi otologici dell’immersione 
subacquea.

Chiamate di emergenza e loro distribuzione - periodo 2000-2005
Chiamate 

Totali
Emergenze 

Minori
Emergenze 
Minori Oto

Emergenze 
Maggiori

PDD
sospetta

PDD
conclamata

PDD
Oto

PDD 
Oto Tek

Barotrauma 
Oto rilevante

4636 2852/4636 223/2852 1484/4636 391/1484 809/1484 22/809 4/22 166/1484

61,52% 7,82% 32,02% 26,35% 54,52% 2,72% 18,19% 11,19%

Fra le conseguenze pratiche di questa situazione, per ci-
tare quella che ritengo più importante, è la mancanza di 
comuni criteri di triage e diagnosi differenziale d’urgenza 
e di primo soccorso sul campo: elementi essenziali per la 
scelta e l’avviamento dei protocolli di intervento più ade-
guati, ma anche per la formulazione di algoritmi di edu-
cazione e prevenzione.
È auspicabile che il convegno “L’Orecchio in Immersione” 
di Bologna (25/2/2006), seguito, mi auguro, da altre ini-
ziative volte a stimolare l’interesse e la conoscenza di que-
sto importante aspetto della medicina subacquea, possa 
contribuire ad elevare il livello di attenzione verso i pro-
blemi otologici dell’immersione, nell’interesse di tutti i su-
bacquei e della loro maggior sicurezza.
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Indicazioni all’ossigenoterapia iperbarica

Rosario Marco Infascelli
Presidente SIMSI, Dipartimento di Scienze Anestesiologiche e Terapie Intensive

S.C. di Anestesia, Rianimazione e Terapia Iperbarica
A.O. Santobono-Pausilipon - Napoli

Le società scientifi che internazionali più rappresentative 
nell’ambito della medicina subacquea ed iperbarica sono 
essenzialmente la European Underwater Baromedical So-
ciety (EUBS) e la Undersea and Hyperbaric Medical So-
ciety (UHMS) (1).
In Italia le Società Scientifi che rappresentanti la medi-
cina subacquea ed iperbarica sono la Società Italiana 
di Medicina Subacquea ed Iperbarica (SIMSI) e la So-
cietà Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e 
Terapia Intensiva (SIAARTI) con il suo settore iperba-
rico.
Negli ultimi 10 anni una serie di Consensus Conferences 
Europee (1994, 1996, 1998), i lavori della European Com-
mittee for Hyperbaric Medicine (ECHM), della HBO2 
Committee Report of UHMS e le pubblicazioni della 
UHMS e delle varie società scientifi che europee del set-
tore hanno rivisitato, pur con qualche differenza, le indi-
cazioni all’ossigenoterapia iperbarica (OTI) (1-2).
Le indicazioni europee all’OTI attualmente sono suddi-
vise in: 
Indicazioni Acute (Patologie da decompressione, aeroem-
bolismo o embolia gassosa, intossicazioni da monossido, 
mionecrosi e infezioni necrosanti dei tessuti molli da anae-
robi o fl ora mista, ischemia dei tessuti molli, traumi acuti 
muscoloscheletrici, ustioni, encefalopatia post-anossica, 
accidenti traumatici cerebrali, sordità improvvisa e acu-
feni) delle quali alcune classifi cate come “optionali” e In-
dicazioni Croniche (Cicatrizzazioni diffi cili tra cui il piede 
diabetico e le lesioni ulcerose vascolari, osteoradionecrosi, 
osteomielite cronica refrattaria).
Classifi cate come “nuove frontiere” sono poi alcune indi-
cazioni acute quali: 
gli ascessi intracranici e gli ascessi polmonari aero-anae-

robici, l’empiema polmonare e le mediastiniti, le sepsi in-
traaddominali e le peritoniti come anche l’insuffi cienza 
acuta coronarica, l’infarto del miocardio, le infezioni post-
chirurgiche, e alcune indicazioni croniche come: 
le arteriopatie periferiche, le ulcere perineali e le fi stole 
della Malattia di Chron, l’epidermolisi bollosa, la drepa-
nocitosi, il pioderma gangrenoso.
L’uso dell’OTI in queste ultime “indicazioni di frontiera” 
non è “raccomandato” ma sono in corso studi per valu-
tarne l’effi cacia.

La Committee Report dell’UHMS ha approvato molte 
delle indicazioni europee anche se persistono delle diffe-
renze di valutazione specie per l’encefalopatia post anos-
sica e la sordità improvvisa (1). 
Tuttora, a livello europeo, sono in corso ricerche cliniche 
multicentriche (vedi il progetto COST) per la rivisitazione 
delle attuali indicazioni e per l’eventuale approvazione 
scientifi ca di altre indicazioni (patologie di interesse ocu-
listico, osteonecrosi asettica) (3-4). 
Le Società Scientifi che Italiane hanno elaborato, negli 
anni, alcune linee guida sulle indicazioni all’OTI con l’au-
silio dei dati presenti in letteratura e le risultanze delle 
Consensus sopraccennate.
Tali indicazioni, suffragate da ulteriori dati, sono poi state 
rivisitate dalle Commissioni regionali per l’OTI e, con al-
cune differenze anche sostanziali da Regione a Regione, 
sono state inserite tra le patologie il cui trattamento con 
OTI è a carico delle Istituzioni pubbliche.
Nel 1998, dopo il tragico incidente dell’Istituto Galeazzi, 
il Ministero della Sanità, con circolare apposita, informava 
le Regioni che, fi no al completamento di una nuova rivi-
sitazione, le patologie rimborsabili attraverso il S.S.N. si 
limitavano alla malattia da decompressione, all’intossica-
zione da monossido di carbonio e all’embolia gassosa, de-
mandando ad una apposita Commissione Ministeriale la 
valutazione, mediante studio multicentrico, di alcune in-
dicazioni approvate dalle società scientifi che (SIMSI, 
SIAARTI) quali la gangrena gassosa, le infezioni dei tes-
suti molli, la sindrome da schiacciamento, la gangrena 
umida, le lesioni da radiazioni, l’osteomielite cronica re-
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frattaria, le insuffi cienze vascolari periferiche con lesioni 
trofi che, i trapianti cutanei a rischio e l’ischemia trauma-
tica acuta.
Alcune Regioni provvedevano a recepire la circolare, al-
tre no.
Non sono mancati studi di revisione sistematica della let-
teratura internazionale sulle indicazioni all’OTI condotti, 
a nostro parere, con criteri valutativi alquanto opinabili 
(vedi, ad es.,“Effi cacia dell’OTI” del Centro Cochrane 
Italiano (5), le cui conclusioni propendevano per una forte 
criticità sull’esistenza di solide prove di effi cacia per molte 
indicazioni fi no ad allora approvate dalle Società Scienti-
fi che.
In defi nitiva si è venuta a creare una gran confusione la 
cui sommatoria ha portato, almeno in Italia, all’erogazione 
di prestazioni diverse da Regione a Regione se non addi-
rittura da ospedale a ospedale.

 Ruolo del medico iperbarico 

In questa confusione il ruolo del medico iperbarico è stato 
codifi cato in maniera non sempre uniforme nelle varie Re-
gioni e nei vari documenti e circolari fi no ad ora elaborati 
e recepiti.
Varie sono le considerazioni da effettuare:
– (in primo luogo) Chi è defi nito medico iperbarico?
– Chi deve essere il Responsabile sanitario di un centro 

iperbarico?
– Qual è il ruolo istituzionale di un medico iperba-

rico?
– Cosa è di esclusiva competenza, in termini di diagnosi 

e terapia, del medico iperbarico?

Alla prima domanda appariva semplicistico rispondere che 
può defi nirsi medico iperbarico solo chi è specialista in Me-
dicina Subacquea ed Iperbarica, anche perché formalmente 
tale dizione di specialista non è mai esistita, essendo consi-
derato “per abitudine” medico iperbarico lo specialista in 
Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee (peraltro 
da quest’anno tale specializzazione è stata soppressa e so-
stituita da un Master post laurea). Quando la specializza-
zione in Anestesia e Rianimazione ha attivato l’indirizzo in 
medicina iperbarica tale fi gura di specialista è entrata di di-
ritto nel novero dei “medici iperbarici”. Ma ciò non bastava 
perché c’era da “sanare” la posizione di alcuni colleghi che 
negli anni precedenti, pur non essendo in possesso del ti-
tolo di specialista, avevano di fatto lavorato in camera iper-
barica o addirittura diretto centri iperbarici. E allora alcune 
Regioni (su indicazione della stessa SIMSI) hanno indivi-
duato negli “Esperti in Medicina Iperbarica” altre fi gure 
professionali mediche col diritto di chiamarsi “medici iper-
barici”, se rispettate alcune regole previste da un docu-
mento condiviso e approvato dalla SIMSI.
Il responsabile sanitario di un Centro Iperbarico (pur con 
alcune diversità tra Regione e Regione) è quasi unanime-

mente individuato tra lo specialista in Anestesia e Riani-
mazione (con o senza l’indirizzo in Terapia Iperbarica) e 
lo specialista in Medicina del Nuoto e delle Attività Su-
bacquee (quest’ultimo è riconosciuto solo in alcune Re-
gioni). Ciò ha però comportato che alcuni Rianimatori (in 
genere a fi ne carriera) venissero messi a dirigere centri 
iperbarici pur non avendone le competenze specifi che e 
che alcuni Medici Iperbarici (specie quelli formatisi con 
la sola esperienza e senza una specializzazione post laurea 
specifi ca) non avessero nel proprio bagaglio culturale le 
necessarie nozioni proprie di un rianimatore. Oggi, in ve-
rità, quasi tutti i responsabili sanitari dei Centri iperbarici 
sono in possesso sia della Specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione che in Medicina del Nuoto e delle Attività 
Subacquee, per cui il bagaglio culturale è decisamente mi-
gliorato e ben caratterizzato.
Ma quali sono le responsabilità dirette di un medico iper-
barico e soprattutto qual è il suo ruolo? Quali sono i com-
piti istituzionali del medico iperbarico? 
Anche qui molte diversità tra le varie Regioni ma le So-
cietà Scientifi che (SIMSI e SIAARTI) e le linee guida del-
l’ISPESL hanno in qualche modo contribuito a unifor-
mare comportamenti, doveri e... diritti. Oggi il medico 
iperbarico è un professionista medico che può gestire (ge-
stione sanitaria) un centro iperbarico, inquadrare i pa-
zienti, diagnosticarne e curarne la patologia, valutarne la 
inidoneità alla terapia iperbarica, assisterne quando ne-
cessario le funzioni vitali, deciderne il percorso terapeu-
tico anche in collaborazione con altri specialisti.
È di sua esclusiva competenza il trattamento in camera 
iperbarica e, anche in eventuale consulenza con altri spe-
cialisti, quello ambulatoriale (per esempio, la medicazione 
e gestione delle ulcere cutanee).
È parimenti di esclusiva competenza del medico iperba-
rico la gestione delle emergenze/urgenze sia subacquee 
(patologie da decompressione) che iperbariche (ad es. 
gangrene gassose, ipoacusie improvvise, intossicazioni da 
CO). 

 Conclusioni

La nostra esperienza, basata su un’attività assistenziale e 
di ricerca pluriennale, ci porta a varie considerazioni in 
merito alle indicazioni attuali all’OTI.
Studi retrospettivi effettuati su pazienti trattati o non con 
OTI, alcuni studi randomizzati, ricerche su cloni cellulari 
e alcune applicazioni “sperimentali”, oltre naturalmente 
alla vasta esperienza accumulata, ci fanno propendere per 
una sostanziale approvazione delle indicazioni raccoman-
date e suggerite dalle Società scientifi che del settore e, nel 
contempo, l’ipotesi di nuove, suggestive indicazioni inco-
raggia l’intensifi cazione della ricerca grazie anche ai con-
fortanti risultati preliminari ottenuti in alcuni studi già in 
fase avanzata. 
In particolare i risultati fi n qui ottenuti nella valutazione 
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degli effetti dell’ossigeno iperbarico sulla inibizione della 
“multidrug resistance”(6), sull’associazione delle medica-
zioni avanzate e OTI nel trattamento delle ustioni e dei 
gravi traumi cutanei (7), sul trattamento con OTI delle 
gravi enteriti e cistiti emorragiche da adenovirus nei pa-
zienti immunodepressi (8) e la nostra casistica sulle sor-
dità improvvise su base vascolare e traumatica ci fanno 
ipotizzare, con una buona percentuale di successo, la pos-
sibilità che in un prossimo futuro l’applicazione della Te-
rapia con ossigeno iperbarico si possa ampliare in alcune 
patologie, anche di grosso impatto sociale, che attualmente 
si giovano solo di terapie secondarie o con alto grado di 
tossicità.
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Per barotrauma si intende una condizione patologica in-
dotta da una lenta variazione di pressione applicata all’or-
ganismo. Gli organi bersaglio del barotrauma sono mol-
teplici e comprendono: l’orecchio medio ed interno, i seni 
paranasali, i polmoni, l’intestino.
Nell’ambito delle otopatie barotraumatiche è opportuno 
distinguere due entità ben differenti per patogenesi e trat-
tamento: le otopatie barotraumatiche propriamente dette, 
che interessano sia l’orecchio medio sia l’orecchio interno 
e le otopatie da decompressione, su base aero-embolica 
che riguardano esclusivamente l’orecchio interno.
Le attività subacquee sono tra le più frequenti cause di 
barotrauma dell’orecchio medio. Ciò può verifi carsi sia 
nella fase compressiva di discesa (‘squeeze’), sia nella fase 
decompressiva di risalita (‘reverse squeeze’).
I fondamenti fi siopatologici alla base del barotrauma del-
l’orecchio medio sono legati alla pneumatizzazione dello 
stesso. Occorre qui ricordare come le attuali conoscenze 
di biomeccanica dell’orecchio medio hanno chiarito una 
profonda differenza di comportamento della catena os-
siculare nelle “micro-oscillazioni” che si verifi cano nei 
range di intensità uditiva (che vanno dall’Å dell’inten-
sità soglia, al · dei 100 dB per toni di 1000 Hz) rispetto 
alle “macro-oscillazioni” che caratterizzano gli eventi fi -
siologici (es. deglutizione) e parafi siologici (es. starnuti, 
manovre di Valsalva e Toynbee, ecc.) connessi alla ven-
tilazione dell’orecchio medio. Gli studi più recenti hanno 
chiarito il ruolo “protettivo” nei confronti dell’orecchio 
interno da parte delle articolazioni della catena ossicu-
lare coinvolte nella dinamica di tali macro-oscillazioni. 
La combinazione delle tensioni legamentose-elastiche, 
la morfologia e l’orientamento delle superfi ci articolari, 
gli assi di rotazione del complesso timpano-malleolare e 

Il Barotrauma dell’orecchio medio:
criteri diagnostici e terapeutici

Elio Cunsolo
U.O. ORL, Ospedale Maggiore, Bologna

dell’incudine sono tutti fi nalizzati al “disaccoppiamento” 
dell’articolazione incudo-stapediale, rispetto al com-
plesso timpano-malleolare. All’atto pratico ciò si traduce 
in un comportamento “a pistone” del Sistema Timpano 
Ossiculare (STO) nelle oscillazioni uditive con un effetto 
di amplifi cazione della pressione sonora a livello della fi -
nestra ovale, contrapposto al comportamento “disaccop-
piato” dello STO nelle macro-oscillazioni extrauditive, 
che limita le escursioni della platina a 20-40 · pur con 
oscillazioni timpaniche dell’ordine del millimetro. Ti-
pico esempio di tale evento biomeccanico è quello che 
si verifi ca nel corso dell’esame clinico della timpanome-
tria.
Con tali presupposti biomeccanici si può comprendere 
come gli eventi lesivi a carico dell’orecchio interno nel 
corso di barotrauma dell’orecchio medio siano relativa-
mente poco frequenti e si verifi chino solo in occasione di 
eventi traumatici particolarmente intensi e/o in presenza 
di patologie che compromettano la normale dinamica fun-
zionale dello STO. 
Sul piano clinico è possibile distinguere il “barotrauma 
acuto dell’orecchio medio” e la “malattia barotraumatica 
dell’orecchio medio”.

 Barotrauma acuto dell’orecchio medio

Può assumere differente entità e gravità. Per tale motivo 
sono state classicamente proposte delle classifi cazioni in 
gradi e stadi secondo un criterio anatomo patologico e cli-
nico. In genere vengono defi niti criteri classifi cati che di-
stinguono 5 entità anatomo-cliniche, secondo un ordine 
crescente di gravità (Haines-Harris, Riu). È però da pre-
ferire, in accordo con Hamilton-Farrel e Bhattacharyya, 
la classifi cazione di Teed.
Wallace Teed, sommergibilista della marina Americana 
durante la seconda guerra mondiale, propose una suddi-
visione in 5 + 1 gradi del barotrauma dell’orecchio me-
dio, defi nendo anche un grado 0.
Secondo tali criteri si delineano, pertanto i seguenti qua-
dri anatomo-clinici:
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Barotrauma acuto dell’orecchio medio Grado 0
Realizza quella condizione nella quale vi è un evento ba-
rotraumatico lieve, che produce solo una modesta e fu-
gace sintomatologia soggettiva, caratterizzata da lieve otal-
gia, senso di orecchio pieno ed autofonia. L’otoscopia mo-
stra un reperto di normalità, così come normali risulte-
ranno l’esame audiometrico ed impedenzometrico. 

Barotrauma acuto dell’orecchio medio Grado 1
Sul piano sintomatologico si ha un’accentuazione dei sin-
tomi riferiti al grado 0, ai quali può associarsi una lieve 
ipoacusia. 
All’otoscopia la membrana timpanica è retratta, iperemica 
lungo il manico del martello ed in corrispondenza della 
pars fl accida. Il timpanogramma presenterà un picco spo-
stato nel versante delle pressioni negative (tipo C), men-
tre si potrà avere un modesto gap trasmissivo alle fre-
quenze basse o medio-basse.

Barotrauma acuto dell’orecchio medio Grado 2
Si verifi ca un’ulteriore evoluzione della sintomatologia, 
con una netta accentuazione dell’otalgia e dell’ipoacusia. 
All’otoscopia la membrana timpanica è retratta, diffusa-
mente iperemica. Il timpanogramma mostra una evidente 
riduzione della compliance, con picco nettamente spo-
stato a sinistra.

Barotrauma acuto dell’orecchio medio Grado 3
L’elemento otoscopico che caratterizza questo stadio è la 
comparsa di emorragie nel contesto della membrana timpa-
nica. Ciò comporta un ulteriore peggioramento della sinto-
matologia soggettiva e dei reperti audio-impedenzometrici.

Barotrauma acuto dell’orecchio medio Grado 4
L’elemento otoscopico che defi nisce il grado 4 è dato dalla 
presenza di un versamento endotimpanico. Questo ha ca-
rattere tipicamente ematico e si mantiene liquido, tanto da 
risultare frammisto a bolle aeree. In base all’entità dell’emor-
ragia endocavitaria (emotimpano) il versamento può occu-
pare parzialmente la cassa del timpano, determinando un 
livello idroaereo oppure riempirla completamente, cau-
sando una più o meno marcata estrofl essione timpanica. 
Questi sono gli stadi che si associano ad una intensa sinto-
matologia soggettiva, soprattutto dolorosa. Sul piano au-
dio-impedenzometrico, compaiono gli aspetti del versa-
mento endotimpanico, con ipoacusia trasmissiva di almeno 
30 dB, pantonale ed un timpanogramma di tipo B.

Barotrauma acuto dell’orecchio medio Grado 5
Il grado 5 è defi nito dalla comparsa della rottura della 
membrana timpanica. Questa può assumere la classica 
morfologia radiale, ma può avere anche aspetti differenti, 
talora determinato da pregresse patologie della membrana 
timpanica, condizionanti aree di debolezza della stessa. 
Sangue può essere presente tanto nel condotto, quanto 
nella cassa. Nel barotrauma dell’orecchio medio di grado 

5 da immersione va tenuto presente che, in genere, alla 
rottura timpanica fa seguito la penetrazione di acqua nella 
cassa. Questa può determinare una sintomatologia verti-
ginosa con il meccanismo della stimolazione termica, per-
tanto al di fuori di un danno labirintico. Altra conseguenza 
della presenza di acqua contaminata nella cassa timpanica 
(fi siologicamente sterile) può essere la sovrapposizione di 
una fl ogosi timpanica settica al quadro anatomo-clinico 
del barotrauma di grado 5. 
In casi particolari, i gradi più gravi del barotrauma acuto 
dell’orecchio medio possono associarsi a danni della ca-
tena ossiculare (fratture e/o dislocazioni) ed a transitorie 
paralisi del facciale. Quest’ultima evenienza si verifi ca nel-
l’eventualità di tratti deiscenti del dotto di Falloppio in-
tra-timpanico. 
La valutazione obbiettiva ORL, in presenza di un baro-
trauma acuto, deve comprendere l’esame endoscopico 
rino-faringo-laringeo, volto soprattutto ad evidenziare 
condizioni favorenti la dis-ventilazione tubarica. In par-
ticolare, vanno ricercate quelle situazioni che possano 
compromettere la pervietà dell’ostio faringeo della tuba, 
quali essudati provenienti dai seni paranasali, masse rino-
faringee, cisti sottomucose, ecc.
In presenza di un barotrauma acuto dell’orecchio medio, 
qualunque possa essere la sua gravità, deve sempre essere 
attuata una valutazione audiometrica, per documentare 
eventuali danni neuro-sensoriali, da concomitante baro-
trauma dell’orecchio interno. 

  Terapia del barotrauma acuto dell’orecchio 
medio

Le misure terapeutiche da porre in atto vanno calibrate 
in base alla gravità del quadro clinico. 
Gli obiettivi della terapia sono molteplici e si propongono, 
in base alle varie circostanze, di ristabilire la funzionalità tu-
barica, prevenire la sovra-infezione, evacuare un versamento 
endotimpanico, chiudere la perforazione timpanica.
Negli stadi I e II il trattamento consiste nel ripristinare la cor-
retta ventilazione dell’orecchio medio. È una terapia essen-
zialmente topica e si basa sulla ottimizzazione della pervietà 
della “fi liera” rino-faringo-tubarica. Andranno praticati la-
vaggi nasali con soluzioni saline iso o ipertoniche in presenza 
di secrezioni, seguiti dalla nebulizzazione di farmaci vasoco-
strittori, associati a corticosteroidi topici ed, eventualmente, 
ad antibiotici topici. Nello stadio II la terapia medica può es-
sere integrata dall’assunzione di decongestionanti per via si-
stemica e di antiedemigeni corticosteroidei.
Negli stadi III e IV alla terapia topica va senz’altro affi an-
cata la terapia sistemica con antibiotici ad ampio spettro 
e cortisonici. Nel caso, in realtà poco frequente, di un 
mancato riassorbimento del versamento endotimpanico 
può prendersi in considerazione l’eventualità di un ciclo 
d’insuffl azioni tubo-timpaniche. Del tutto episodica può 
considerarsi l’indicazione alla paracentesi timpanica, con 
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inserimento di tubo di ventilazione trans-timpanico. Nello 
stadio V le due variabili che condizionano le modalità ed 
i tempi del trattamento sono date dall’eventuale sovra-in-
fezione timpanica da penetrazione di acqua contaminata 
e dall’entità del danno anatomico timpanico. 
In caso di fl ogosi timpanica acuta sono indicati lavaggi 
della cassa timpanica con blande soluzioni antisettiche 
(Acqua borica all’1,5 o al 3%), usate alla temperatura cor-
porea. Scopo di tali lavaggi è quello di favorire la rimo-
zione degli essudati timpanici, per realizzare le condizioni 
locali ideali alla riparazione tissutale. Argomento tuttora 
controverso è quello relativo all’utilizzo di antibiotici to-
pici, instillati sotto forma di gocce otologiche. Ancora di-
battute sono tanto le problematiche relative ad una po-
tenziale ototossicità di tali preparati qundo usati a tim-
pano aperto, quanto quelle relative alla loro reale effi ca-
cia terapeutica.
L’opinione corrente è quella di limitare l’uso di tali prodotti 
a casi di reale necessità (otorrea francamente purulenta), 
possibilmente utilizzando spugnette conformate posizio-
nate nel condotto uditivo esterno, allo scopo di limitare il 
contatto con le strutture della cassa, in particolare con la fi -
nestra rotonda, favorendo nel contempo una certa perma-
nenza del farmaco, che altrimenti verrebbe rapidamente 
eliminato per via tubarica. È, in ogni caso, raccomandato 
l’uso di antibiotici non ototossici, come l’Ofl oxacina. 
Altro problema fortemente dibattuto è quello relativo ai 
tempi ed alla modalità di attuazione di interventi ripara-
tivi della membrana timpanica. La rottura della membrana 
timpanica comporta, per defi nizione, l’interruzione dei 
tre strati tissutali che la costituiscono. Questi sono, in 
senso latero-mediale, lo strato epidermico, lo strato fi broso 
e quello mucoso. 
Lo strato fi broso non ha, sostanzialmente, la potenzialità 
di espletare fenomeni riparativi. La chiusura “spontanea” 
di una soluzione di continuo della membrana timpanica 
avverrà, pertanto, grazie al reciproco scorrimento degli 
strati epidermico e mucoso. Questo è comunque un pro-
cesso piuttosto lento, che viene stimato nell’ordine di po-
chi millimetri al mese.
Queste basilari considerazioni anatomo-patologiche por-
tano a due conseguenze pratiche.
La prima è che una riparazione spontanea dopo rottura 
della membrana timpanica richiede tempi lunghi, tanto 
più quanto maggiore è l’area da “rimarginare”. La seconda 
è che una membrana timpanica “cicatrizzata” spontanea-
mente, fatto salvo le fessurazioni radiali che possono gua-

rire senza reliquari, sarà una membrana timpanica anato-
micamente rimaneggiata. Ciò può non avere ripercussioni 
sulla funzione udita, ma comporterà certamente una me-
nomazione della resistenza meccanica della membrana 
timpanica e, in ultima analisi, una maggior suscettibilità 
ad un ulteriore danno barotraumatico. 
In conclusione, i tempi dell’indicazione chirurgica sono 
condizionati da numerose variabili cliniche (entità del 
danno anatomico, coinvolgimento dell’anulus, condizioni 
dell’orecchio controlaterale, entità del danno udito, pos-
sibilità di un associato danno ossiculare, ecc.). Qualora si 
opti per un atteggiamento di Wait & See, una perfora-
zione traumatica della membrana timpanica verrà consi-
derata defi nitiva e quindi con indicazione chirurgica dopo 
almeno 6 mesi dall’evento traumatico. Qualora si ponga 
l’indicazione chirurgica la scelta cadrà sulle tecniche di 
“miringoplastica” propriamente detta, mettendo in atto 
quelle tecniche che prevedono innesti di materiale con-
nettivale autologo che consentono il ristabilimento di una 
neomembrana tristratifi cata, con uno strato fi broso che 
assicuri le massime garanzie di resa funzionale e resistenza 
meccanica. 

  Malattia Barotraumatica dell’orecchio 
medio

La malattia barotraumatica dell’orecchio medio defi nisce 
quei quadri clinici risultanti da reiterate variazioni della 
pressione barometrica in soggetti professionalmente espo-
sti a tali eventi (es. sommozzatori professionisti). Sul piano 
fi siopatologico ed anatomopatologico tale condizione ri-
sulta dall’effetto sommatorio di “micro-barotraumatismi” 
ripetuti in pazienti con funzione ventilatoria dell’orecchio 
medio ai limiti inferiori della norma. 
Sul piano clinico tale patologia esordisce con una condi-
zione tipo Stadio 0 del barotrauma acuto. Nel tempo può 
evolvere verso condizioni di disventilazione cronica del-
l’orecchio medio, evolventi verso quadri più o meno mar-
cati di atelettasia timpanica o di otite cronica effusiva. 
La terapia di tali condizioni cliniche è quella delle otiti 
croniche a timpano chiuso.
Per approfondimenti ed ampie indicazioni bibliografi che 
sull’argomento trattato e, più in generale sul barotrauma, 
si rimanda ad una recente review monografi ca: 
Martin Hamilton-Farrel, Abir Bhattacharyya. Barotrauma. 
Injury, Int. J. Care Injured (2004);35:359-370.

Da sinistra a destra: barotrauma acuto dell’orecchio medio, grado 0, 1, 2, 3, 4 e 5.
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Inner ear decompression illness: diagnostic and thera-
peutic criteria. Inner ear decompression illness is an 
uncommon disease occurring during diving activity. 
Isolated inner ear decompression illness is recognized 
mostly in deep diving involving breathing of helium – 
oxygen mixtures, particularly during breathing gas 
switching. In this review the Authors analyze the var-
ious mechanisms, at least the most reliable, which can 
explain the pathogenesis of this kind of decompression 
illness. Dealing with therapeutic treatment is strongly 
advisable that cochlear and/or vestibular symptoms be-
ginning during or shortly after decompression should 
be considered as representing inner ear decompression 
illness and should be recompressed promptly. The op-
timum treatment depth for recreational dives is not 
well established, but according with the most recent 
Consensus Conferences, is advisable to use US Navy 
oxygen tables or Comex nitrox or heliox tables. In any 
case should be absolutely avoided air tables. A special 
policy will be considered for saturation or commercial 
dives.
Inner ear barotraumas with rupture of the oval and 
round window membrane and inner ear decompres-
sion illness with formation of inert gas bubbles that 
damage the inner ear present with identical symptoms 
as hearing loss, tinnitus and vertigo. In this paper we 
suggest some practical guidelines to make a reliable 
differential diagnosis.
KEY WORDS: Inner ear decompression illness, Inner 
ear barotrauma, decompression illness, diving medi-
cine.

La patologia embolica dell’orecchio:
criteri diagnostici e terapeutici
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 Introduzione

Le interconnessioni esistenti tra i mutamenti della pres-
sione atmosferica e le alterazioni che si verifi cano a carico 
degli organi uditivi sono state illustrate già nel 1873 da 
A.M. Smith (1), nella sua descrizione della “Malattia dei 
cassoni”, nella quale erano il lustrati sia la grave sordità che 
i defi cit vestibola ri. Alla fi ne del XIX secolo (1897) un no-
tevole contri buto fu portato da Alt (2) che eseguì degli 
studi sui lavoratori dei cassoni e descrisse le manifestazioni 
patologiche a carico dell’orecchio medio e dell’orecchio 
interno nel corso della compressione e della decompres-
sione; questi Au tori furono i primi ad ipotizzare la forma-
zione di bol le di azoto nel sistema di vascolarizzazione del-
l’orecchio interno. Tale affermazione fu ribadita da Stuc-
ker ed Echols nel 1971 (3) che ipotizzarono che il danno 
all’orecchio interno nel corso delle attività subacquee po-
tesse essere messo in relazione con la for mazione di bolle 
nelle arterie uditive interne a segui to di un errore decom-
pressivo.

 Patogenesi

II danno all’orecchio interno come conseguenza di Ma-
lattia da decompressione (MDD) rappresenta un feno-
meno abbastanza diverso da quello che si riscontra du-
rante altre gravi lesioni del sistema nervoso centrale. È ab-
bastanza più comune nel corso di immersioni in satura-
zione o di intervento (bounce diving) con impiego di mi-
scele heliox. Questi incidenti danno luo go a circa un 50% 
di postumi permanenti, non evidenziabili con l’esame cli-
nico ma con l’Elettronistagmografi a. La spiega zione fi sio-
patologica più accettata è quella di un incidente di origine 
arteriosa in una arteria terminale (4). L’altra ipotesi (4) 
ravvisa la possibilità della formazione di bolle nei fl uidi 
dell’orecchio interno e quindi la sintomatologia acuta ve-
stibolare sarebbe provocata dalle bolle formatesi nella pe-
rilinfa a seguito del danno irritativo del labirinto membra-
noso.
A sostegno di questa ultima ipotesi è il recupero dopo la 

Simsi 4 2005 imp.indd   21Simsi 4 2005 imp.indd   21 21/02/2006   14.23.4921/02/2006   14.23.49



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 4 - Dicembre 2005  22

Atti del Convegno - L’Orecchio in Immersione - Bologna, 25 febbraio 2006  

ricompressione, di circa il 50% dei casi; inoltre, lo studio 
sperimentale di Fraser ha evidenziato, nel babbuino, le-
sioni di tipo traumatico acuto (4). Altra possibile ipotesi 
per gli incidenti con sintomatologia ve stibolare, refrattari 
alla ricompressione terapeutica, è costituita dai cosiddetti 
“falsi incidenti labirinti ci” con sofferenza e lesioni a livello 
delle vie o dei nuclei vestibolari. La sintomatologia è molto 
simile, ma si hanno importanti esiti evidenziabili con 
l’ENG e con le risposte evocate, assai più duraturi di quelli 
degli incidenti a localizzazione periferica vestibola re. La 
patogenesi della forma vestibolare della MDD e la sua 
connessione con la forma cerebrale rimane com plessa e 
non ancora completamente chiarita. Sembra ve rosimile 
che vengano coinvolti meccanismi simili a quelli che pro-
vocano la sintomatologia a carico del SNC. Gli studi su-
gli animali hanno aumentato la com prensione della fi sio-
patologia della forma vestibolare di MDD. Mc Cormick 
et al. (5, 6) nei loro studi condotti su maialini della Gui-
nea, osservarono effet tivamente la comparsa di bolle e di 
emorragie nel labirinto, con depressione delle risposte 
elettrofi siologiche agli stimoli uditivi. Questi Autori os-
servarono anche che i defi cit della funzionalità elettrica 
dell’orecchio interno potevano essere ridotti trattando gli 
animali con eparina prima dell’immersione, suggerendo 
che il meccanismo patogenetico dell’embolia vestibola re 
potesse essere la formazione di un embolo da placche li-
pidiche e/o ipercoagulazione nella rete vascolare dell’orec-
chio interno a causa delle alterazioni della coagulazione 
presenti in altri distretti corporei nel corso di MDD (7), 
come riportato da Philp nel 1974. Altri studi sulla fi sio-
patologia del danno all’orecchio in terno, eseguiti sulla 
scimmia scoiattolo, sono stati riportati da Landolt et al. 
(8) nel 1980. Più di 90 scimmie subirono miringotomie 
bilaterali e furono sot toposte a decompressione rapida in 
camera iperbarica, usando uno speciale programma di im-
mersione nel quale il 35% dei tentativi produceva danni 
embolici localiz zati esclusivamente all’orecchio interno. 
Le osserva zioni cliniche e le registrazioni elettronistagmo-
grafi che unite agli esami istologici eseguiti dopo l’immer-
sione misero in evidenza il fatto che la sintomatologia a 
carico dell’orecchio interno si verifi cava nelle ultime fasi 
della decompressione ed era correlata alla patologia del-
l’orecchio interno. Gli animali furono sacrifi cati in tempi 
oscillanti da 4 a 12 mesi per seguire gli effetti della MDD 
nell’orecchio interno. Gli esami istologici eseguiti ad un 
mese o meno di distanza dall’evento patologico rivelarono 
emorragie e/o delle chiazze edematose profonde ne gli 
spazi dell’orecchio occupati da liquido. Negli animali sa-
crifi cati a distanza di oltre un mese, fu notata la crescita 
ectopica di formazioni ossiculari all’interno della porzione 
ossea dei canali semicircolari; curiosamente, la coclea non 
era interessata da que sto fenomeno. Negli animali di con-
trollo, il precipi tato fu notato in tutti gli orecchi interni 
ma in quan tità minore di quelli danneggiati e la prolifera-
zione ossea era completamente assente. Le conclusioni fu-
rono che:

1) l’orecchio interno delle scimmie è insolitamente su-
scettibile di danni derivanti dalla decompressio ne, 
come avviene nell’uomo;

2) gli scompensi vestibolari cocleari derivanti dalla de-
compressione sono di origine periferica a meno che 
non vi sia un coinvolgimento totale del SNC;

3) gli scompensi cocleari tendono ad essere lesioni vasco-
lari localizzate principalmente nella stria vascolare del 
legamento spiroide;

4) le lesioni vascolari appaiono prevalentemente at torno 
alle strutture dei canali semicircolari e so no più estese 
e persistenti delle lesioni cocleari, con fi brosi ed osteo-
genesi lungo le strutture dei canali semicircolari.

Le lesioni cocleari furono considerate come probabil mente 
collegate con la formazione di microbolle vasco lari con 
blocco e rottura dei microvasi che causa emor ragie ed es-
sudazioni siero-fi brinose all’interno de gli spazi labirintici 
nei quali circola il liquido. Con ogni probabilità questo av-
viene nella stria vasco lare dove la velocità del fl usso ema-
tico è più lenta nonostante il grande numero dei vasi o nelle 
venule a bassa pressione. Il blocco delle venule terminali 
del letto capillare in un’area nella quale non esiste un cir-
colo collaterale come le regioni vestibolari e co cleare del-
l’orecchio interno provoca un aumento del la pressione idro-
statica intravascolare nelle aree pre capillari allo stesso modo 
delle arteriole, con suc cessiva rottura ed emorragia e/o tra-
sudazione di liqui di e macromolecole negli spazi liquidi ex-
travascolari labirintici. Il motivo probabile per il ritrova-
mento di materiali precipitati ed emorragici sia negli spazi 
perilinfatici che endolinfatici della coclea ma solo negli spazi 
perilinfatici dell’apparato vestibolare fu ascritto al fatto che 
la microvascolarizzazione negli spazi perilinfatici vestibo-
lari è più vasta che negli spazi endolinfatici.

 Studi recenti

Nel gennaio 2003 Doolette e Mitchell (9) hanno appro-
fondito le basi biofi siche della patologia da decompres-
sione vestibolare. Forme isolate di Patologie da decom-
pressione a carico dell’orecchio interno sono state diagno-
sticate al termine di immersioni profonde durante le quali 
è stata respirata una miscela elio ossigeno in particolare 
nel corso del cambio di miscela da heliox a nitrox. Gli Au-
tori hanno costruito un modello compartimentale per stu-
diare la cinetica del gas inerte nell’orecchio interno del-
l’uomo derivando i dati dai parametri anatomici e fi siolo-
gici descritti in letteratura ed usati per simulare le tensioni 
del gas inerte nell’orecchio interno durante le immersioni 
profonde e nel corso del cambio di miscela respiratoria 
identifi cati come causa della comparsa della patologia. Il 
modello predice una notevole sovrasaturazione e pertanto 
la possibilità della formazione di bolle, nella fase iniziale 
di una decompressione convenzionale. La controdiffu-
sione dell’elio e dell’azoto dalla perilinfa può provocare 
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una sovrasaturazione nel labirinto membranoso e nella 
endolinfa dopo un cambio di miscela anche senza varia-
zioni di pressione. Gli algoritmi decompressivi conven-
zionali possono risultare in una decompressione inade-
guata per l’orecchio interno, specialmente nel corso di im-
mersioni profonde. Viene pertanto consigliato di program-
mare i cambi di miscela respiratoria a quote più profonde 
o meno profonde allo scopo di evitare il periodo di mas-
sima sovrasaturazione che deriva dalla decompressione. 
Si consiglia inoltre di effettuare questi cambi respirando 
la massima pressione parziale consentita di ossigeno allo 
scopo di minimizzare ulteriormente i rischi. Klingmann 
et al. (10) nel 2003 hanno studiato 11 casi di alterazioni 
funzionali dell’orecchio interno in 9 subacquei con pato-
logia da decompressione oto-vestibolare. Tutti quanti i 
soggetti avevano un signifi cativo shunt destro-sinistro dia-
gnosticato con un esame Doppler transcranico. Gli Au-
tori esprimono il convincimento che il meccanismo pato-
genetico in questo caso possa essere innescato dalla pre-
senza di emboli gassosi intravascolari e che la patologia 
da decompressione oto-vestibolare nei subacquei ricrea-
tivi possa essere più comune di quanto non si creda. La 
omissione del trattamento ricompressivo in camera iper-
barica può causare una lesione permanente della funzio-
nalità oto-vestibolare. Considerate le diffi coltà esistenti 
per formulare una diagnosi differenziale tra patologia da 
decompressione e barotrauma dell’orecchio interno gli 
Autori suggeriscono di ricomprimere comunque il subac-
queo con sintomatologia oto-vestibolare ma solo dopo 
averlo sottoposto a paracentesi bilaterale.

  Sintomatologia della forma
oto-vestibolare del la MDD (11)

Clinicamente si può avere coinvolgimento cocleare (per-
dita dell’udito di tipo neurosensoriale) e/o disordini ve-
stibolari (vertigine, nausea, vomito, sincope). Sono tipici 
delle immersioni profonde ad elio oltre i 100 metri, nelle 
escursioni durante le saturazioni o nei cambiamenti del 
gas inerte delle miscele durante l’immersione. Sono stati 
proposti differenti meccani smi per la selettività del sistema 
labirintico e la sua aumentata suscettibilità in queste con-
dizioni di immer sione. 
Formazione di bolle di elio. L’orecchio interno può rice-
vere elio non solo tramite strutture vascolari, ma anche 
direttamente dal gas che attraversa la fi nestra ovale e ro-
tonda dall’orecchio medio. La perilinfa può così saturarsi 
con questo gas piuttosto rapidamente e le bolle che si svi-
luppano du rante la decompressione possono danneggiare 
le delicate strutture dell’orecchio interno.
Supersaturazione. Supersaturazione da controdiffusione 
attraverso le membrane delle fi nestre rotonde ed ovali che 
produce bolle alla interfaccia tra l’orecchio medio e l’orec-
chio interno. L’elio occupa lo spazio dell’orecchio medio, 
ma quando l’operatore cambia la miscela respira toria da 

heliox ad aria, la situazione che si crea at traverso le fi ne-
stre rotonda ed ovale non è molto dif ferente dalla contro-
diffusione classica.
Emboli vascolari. Gassosi, grassosi, trombotici.
Alterata per fusione. Alterata per fusione a causa degli ef-
fetti ematologici della MDD.
Rottura della membrana dell’orecchio interno. Associata a 
danno tissutale o forze idrostatiche conseguenti alla for-
mazione delle bolle.

 Terapia della MDD dell’orecchio interno

Come risultato dello studio sull’uomo e sugli animali, Far-
mer et al. nel 1976 (12) hanno proposto i seguenti prin-
cipi:
1) I sintomi cocleari e/o vestibolari insorti durante o im-
mediatamente dopo la fase di decompressione (nella quale 
possa esservi rischio di MDD) devono essere attribuiti a 
MDD dell’orecchio interno e devono essere rapidamente 
ricompressi.
2) I subacquei che accusano tali sintomi durante o imme-
diatamente dopo il passaggio in un ambiente ad aria du-
rante la decompressione da una esposizione in profondità 
in heliox devono essere rimessi in respirazione di tali mi-
scele e prontamente ricompressi. La quota ottimale di ri-
compressione o terapeutica non è stata ben defi nita. In 
teoria, la quota ottimale di ricompressione dovrebbe es-
sere quella cosiddetta “di sollievo” o quella di fondo. Tale 
affermazione si riferisce ovviamente alle immersioni del 
settore commerciale con decompressione a secco e non 
certo alle immersioni ricreative, nelle quali però, nei casi 
refrattari alla terapia, deve essere presa in considerazione 
la possibilità di usare delle tabelle con miscele iperossige-
nate.
Tuttavia, le emorragie intralabirintiche e/o le deformità 
strutturali derivanti dalle MDD dell’orecchio interno pos-
sono non essere rapidamente reversibili con la decom-
pressione e si può non osservare un rapido sollievo anche 
usando una quota adeguata di ricompressione. Inoltre, il 
ritorno alle quote di fondo, in alcune situazioni, può es-
sere rischioso se non impossibile. Così, Farmer et al. (13) 
suggeriscono in modo arbitrario, che la quota di ricom-
pressione dovesse essere almeno di 30 metri più profonda 
della quota di insorgenza della sintomatologia, natural-
mente nel corso di immersioni in saturazione.
Green e Lambertsen nel 1980 (14) nella descrizione di 2 
casi di MDD vestibolari e 1 midollare dopo due immer-
sioni profonde in saturazione con escursione trattate con 
successo con una rapida ricompressione, indicarono che 
l’esito positivo della terapia della MDD dipende maggior-
mente dalla inversione dei gradienti di gas inerte tra le 
bolle e i tessuti o il sangue che non dalla compressione vo-
lumetrica delle bolle secondo la legge di Boyle.
Questi Autori citarono la esperienza fatta dalla US NAVY 
da Summit e Berghage nel 1971 (15) che indicava che la 
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probabilità di un esito positivo del trattamento ricompres-
sivo era correlata al rapporto tra la pressione assoluta di 
trattamento e la pressione alla quale era comparsa la sin-
tomatologia, e che la probabilità della comparsa di sol-
lievo per MDD gravi era del 96% o maggiore se questo 
era 1,91: 1 o superiore.
Green e Lambertsen (14) suggeriscono il fatto che, rap-
porti più piccoli di ricompressione, che sono più proba-
bili nel corso di saturazioni con escursione a quote pro-
fonde, possono bastare per il trattamento di eventuali 
MDD insorte al termine della escursione. Essi consigliano 
di gestire questi casi con una ricompressione rapida alla 
velocità di 9 m/min alla quota di sollievo o alla pressione 
della escursione più profonda nel corso delle precedenti 
24 ore. Fino a quando non esisterà una maggiore espe-
rienza sull’argomento, il nostro consiglio è che tutti i casi 
di MDD dell’orecchio interno vengano compressi imme-
diatamente fi no alla quota di sollievo oppure fi no alla 
quota di immersione massima entro le 24 ore. Quando ciò 
non è possibile, deve essere posto in atto ogni tentativo 
per ricomprimere il subacqueo ad una profondità supe-
riore di almeno 30 metri a quella in cui sono insorti i sin-
tomi.
3) Le benzodiazepine a dosaggi normali sono state usate 
con successo per contrastare la vertigine, la nausea ed il vo-
mito nella MDD vestibolare così come indicato da Mc Cabe 
nei barotraumi (16). Questi farmaci possono sopprimere il 
nistagmo derivante dalle lesioni, e così mascherare l’evolu-
zione della terapia, ma in molti casi i sintomi sono così gravi 
che si rende indispensabile una seppure blanda sedazione 
del paziente. Il monitoraggio della frequenza respiratoria e 
della pressione arteriosa è indispensabile dopo la sommi-
nistrazione endovenosa di questi farmaci.
4) Il rimpiazzo dei fl uidi ed altre misure come la sommi-
nistrazione di miscele iperossigenate, sono fortemente 
consigliate. 
5) Un esame otologico completo eseguito il più presto 
possibile dopo la ricompressione terapeutica è essen-
ziale. Questo comprende una anamnesi completa, un ac-
curato esame obiettivo con una valutazione neurologica, 
l’audiometria e la elettronistagmografi a. La scomparsa 
dei sintomi vestibolari molti giorni o settimane dopo una 
tale lesione non signifi ca con certezza un recupero totale 
della funzionalità; infatti, se la stessa è andata completa-
mente persa su un lato è possibile che i pazienti diven-
gano asintomatici, sempre che sul lato opposto l’orec-
chio interno sia integro e non vi siano alterazioni a ca-
rico del SNC.
6) I subacquei colpiti da una lesione funzionale perma-
nente all’orecchio interno come risultato di una MDD ve-
stibolare dovrebbero interrompere l’attività subacquea. 
Infatti una ulteriore lesione dell’orecchio interno dallo 
stesso lato può, durante la permanenza sul fondo, essere 
estremamente pericolosa per la vertigine che ad essa si as-
socia, con possibile nausea e vomito. A causa delle altera-
zioni microvascolari, questi orecchi interni lesionati pos-

sono essere più suscettibili ad ulteriori lesioni nel futuro. 
Cosa ancora più importante, la lesione dell’orecchio in-
terno dal lato opposto in un eventuale prosieguo dell’at-
tività subacquea potrebbe provocare una grave invalidità 
sia dal punto di vista acustico che vestibolare (disturbi 
gravi dell’udito e dell’equilibrio).

  Diagnosi differenziale tra barotrauma e 
MDD a carico dell’orecchio interno

La maggioranza dei subacquei che subiscono delle lesioni 
dell’orecchio interno collegate all’immersione hanno avuto 
dei barotraumi, con possibile rottura delle fi nestre labi-
rintiche o MDD vestibolare. Nella grande parte dei casi 
la diagnosi differenziale è facilmente eseguibile. Tuttavia, 
in alcuni casi può non essere così. Spesso, l’immersione è 
stata eseguita con aria ed in curva di sicurezza o molto vi-
cino ad essa. Qualche volta il subacqueo non è in grado 
di riferire con esattezza il momento di insorgenza della 
sintomatologia e possono non essere presenti sintomi che 
indirizzino inequivocabilmente la diagnosi in un senso o 
nell’altro. 
In realtà, come sopra osservato, le lesioni dell’orecchio in-
terno possono essere l’unico sintomo presente, in parti-
colare nelle immersioni heliox. Una diagnosi rapida ed ac-
curata è essenziale; infatti la ricompressione potrebbe co-
stituire un ulteriore danno nel caso del barotrauma del-
l’orecchio interno.
Al contrario, una ricompressione tardiva potrebbe non 
riuscire a ripristinare l’integrità della funzionalità del-
l’orecchio interno (13).
I fattori più importanti per una accurata diagnosi diffe-
renziale comprendono: la consapevolezza del fatto che si 
tratta di lesioni tipiche della attività subacquea, la fami-
liarità con i meccanismi patologici più verosimili, la rac-
colta di un’anamnesi accurata e l’esame obiettivo. Altri 
fattori sono quelli elencati nella tabella 1.

 Conclusioni

In base alla tabella 1 si possono trarre le seguenti con-
clusioni sulla diagnosi differenziale tra barotrauma 
e MDD a carico dell’orecchio interno. Il momento 
della comparsa dei sintomi è importante. I subacquei 
che ne riferiscono la comparsa durante la compressione, 
probabilmente hanno avuto un barotrauma dell’orec-
chio interno, mentre se gli stessi sono insorti durante o 
immediatamente dopo l’immersione si tratta di una 
MDD. La conoscenza del profi lo d’immersione è fon-
damentale. Sintomi di danno dell’orecchio interno as-
sociati con immersioni in basso fondale, entro i limiti 
della curva di sicurezza o molto al di sotto di essa con 
basso rischio decompressivo non devono essere attri-
buiti a MDD. È, quindi, più verosimile un barotrauma 
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dell’orecchio interno. Se la discesa è stata molto veloce, 
è possibile che vi sia stata una compensazione non ade-
guata nel corso della compressione, specialmente nel 
caso di subacquei poco esperti con successivo baro-
trauma dell’orecchio interno. Inoltre, la maggioranza 
dei casi riportati di barotrauma dell’orecchio interno è 
stata osservata nelle immersioni ad aria, ma anche du-
rante immersioni heliox, nelle quali è però più proba-
bile la diagnosi di MDD. La presenza o l’assenza di sin-
tomatologia associata dovrebbe essere ricercata. I su-
bacquei che accusano dolore all’orecchio, blocco o sen-
sazione di pienezza durante la compressione sono pro-
babilmente colpiti da barotrauma dell’orecchio interno. 
Freeman nel 1978 (17) notò che il denominatore co-
mune in questa situazione di rottura delle fi nestre labi-
rintiche era la diffi coltà di compensazione. Tuttavia 
quando sono presenti anche sintomi midollari o comun-
que sistemici, è probabile che la sintomatologia sia stata 
provocata dalla formazione di emboli gassosi nel micro-
circolo o nelle strutture dell’orecchio interno.
La presenza o assenza di reperti patologici all’esame obiet-
tivo è importante. Il barotrauma è caratterizzato da una 
membrana timpanica emorragica, retratta se non perfo-
rata per cui si deve sospettare una rottura delle fi nestre 
labirintiche come spiegazione della sintomatologia. Nella 
MDD sono quasi sempre presenti anche dei sintomi da 
danno del midollo spinale.
Una diagnosi iniziale può essere diffi cile quando com-
paiono dei sintomi a carico dell’orecchio interno dopo im-
mersioni in curva di sicurezza ad aria, immersioni nelle 
quali le tabelle di decompressione sono state puntual-
mente rispettate, in cui però il subacqueo non riesce a ri-
ferire con esattezza quale sia stato il momento di insor-
genza della sintomatologia. In questo caso può essere im-
portante porre attenzione alla miscela gassosa respirata o 
alla presenza o meno di altri segni o sintomi.

Tabella 1 (13). Diagnosi differenziale tra barotrauma e MDD a carico dell’orecchio interno.

Barotrauma orecchio interno Patologia da decompressione
oto vestibolare

Momento insorgenza della 
sintomatologia

Durante la compressione (in associazione 
con il barotrauma dell’orecchio medio)

Durante o subito dopo la decompressione

Caratteristiche della
immersione

Immersione che non prevedeva decompres-
sione
Insorgenza durante la fase di compressione 
di una immersione profonda
Immersione con discesa veloce
Più verosimile durante immersione ad aria 
ma descritto anche con heliox

Immersione decompressiva
Omissione di tappe decompressive
Più frequente in immersioni heliox. Rara in 
immersioni ad aria

Sintomi associati Diffi coltà di compensazione e/o dolore, con 
fuoriuscita di secrezioni, possibili preesi-
stenti patologie ORL

Nessuno o altri sintomi riferibili a PDD

Reperti obiettivi Segni di barotrauma dell’orecchio medio-
frequenti

Nessuno o altri segni riferibili a PDD

 Riassunto

La patologia da decompressione (PDD) nella forma vesti-
bolare è un evento abbastanza raro nella attività subacquea, 
in particolare quella ricreativa. Infatti la PDD vestibolare 
è più frequente al termine di immersioni profonde in par-
ticolare quelle in cui vengono respirate delle miscele elio- 
ossigeno, ed è osservata con maggiore frequenza durante i 
cambi di miscela respiratoria. In questa pubblicazione gli 
Autori ne analizzano i meccanismi patogenetici, sicura-
mente quelli più verosimili. Per quanto riguarda il tratta-
mento terapeutico è caldamente consigliato di considerare 
tutti i sintomi cocleari e/o vestibolari insorgenti al termine 
di una immersione come patologia da decompressione ve-
stibolare e di conseguenza ricomprimere i pazienti il più ra-
pidamente possibile in camera iperbarica. Il trattamento 
ottimale non è ancora stato defi nito in modo assoluto, ma 
è fortemente consigliato l’impiego di tabelle US Navy ad 
ossigeno o in alternativa le Comex con miscela heliox o ni-
trox. Sono assolutamente sconsigliate le tabelle terapeuti-
che ad aria. Deve essere poi adottata una condotta ad hoc 
per quanto riguarda le PDD insorte al termine di immer-
sioni in saturazione. Vengono poi defi nite le linee guida per 
la diagnosi differenziale tra barotrauma dell’orecchio in-
terno e patologia da decompressione vestibolare anche se, 
essendo la sintomatologia pressoché identica, in molti casi 
ci si deve affi dare alla esperienza del medico che accoglie 
il paziente al centro iperbarico. 
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Non sono particolarmente rare le occasioni per il chirurgo 
di “manipolare” direttamente o indirettamente le delicate 
strutture dell’orecchio interno. Questo accade per intenti 
riparativi (per chiudere una fi stola o consolidare una dei-
scenza ossea), distruttivi (nelle cosiddette slabirintazioni 
chirurgiche fi nalizzate al trattamento di una vertigine in-
validante) o per errore in corso di chirurgia dell’orecchio 
medio (danni iatrogeni). In via teorica, comunque, si po-
trebbe parlare di chirurgia dell’orecchio interno solo in 
caso di chirurgia dell’impianto cocleare in considerazione 
del fatto che il principale intento di questa procedura è 
quello di modifi care la funzione dell’orecchio interno at-
traverso la manipolazione delle sue strutture. Altri Autori 
classifi cano come “chirurgia dell’orecchio interno” anche 
le procedure che interessano strutture contenute nel con-
dotto uditivo interno (neurectomie, chirurgia del neuri-
noma dell’acustico, ecc.) o che interessano il sacco endo-
linfatico (decompressione). 
L’oggetto di questo contributo, pertanto, riguarda una 
procedura che pur non potendo essere in senso stretto 
classifi cata come chirurgia dell’orecchio interno, si pre-
fi gge lo scopo di evitare l’insorgenza di lesioni delle strut-
ture dell’orecchio interno per la presenza di una condi-
zione patologica, dall’incidenza non chiaramente defi nita, 
denominata fi stola perilinfatica (FP) che può instaurarsi 
dopo traumi o barotraumi (intrinseci o estrinseci) e può 
giustifi care sintomi della sfera audio-vestibolare anche di 
tipo ricorrente. 
Si tratta in realtà di un quadro clinico non ben defi nito 
che pone numerosi problemi di tipo pratico per l’incer-
tezza dei criteri diagnostici e per la frequente ricorrenza 
anche dopo un trattamento chirurgico adeguato. Que-
st’ultimo aspetto può peraltro risultare di diffi cile com-
prensione in considerazione della bassa incidenza di com-

plicanze a distanza dopo chirurgia della staffa (stapedecto-
mie o stapedotomie) per la quale, come è noto, viene di 
fatto creata una soluzione di continuo tra il vestibolo e 
l’orecchio medio che, quasi sistematicamente, evolve spon-
taneamente verso una riparazione duratura.
La FP è una comunicazione patologica tra l’orecchio in-
terno e l’orecchio medio che può interessare l’area della 
fi nestra ovale (legamento anulare, platina della staffa) o la 
membrana della fi nestra rotonda. L’energia meccanica in 
grado di creare la fi stola (derivante da un evento trauma-
tico o barotraumatico) può provenire dall’orecchio me-
dio (via esterna o implosiva) o dalla cavità cranica (via in-
terna o esplosiva). Nel primo caso si viene a realizzare 
quasi sempre uno spostamento in direzione opposta di 
entrambe le fi nestre che, almeno in parte, rappresenta una 
sorta di effetto protettivo. Nel secondo caso, per contro, 
l’energia meccanica segue i 2 loci di minore resistenza del 
versante mediale dell’orecchio interno, rappresentati dal-
l’acquedotto della coclea e dal condotto uditivo interno, 
determinando uno spostamento verso l’esterno (verso 
l’orecchio medio) di entrambe le fi nestre. Sulla base di 
queste considerazioni è possibile spiegare i motivi per cui 
una manovra di compensazione (manovra di Valsalva) 
ineffi ciente, effettuata in profondità può avere conse-
guenze distruttive maggiori di un semplice barotrauma 
esterno o interno. In tale circostanza, infatti, la manovra 
di Valsalva, per l’alterazione della pervietà tubarica, po-
trebbe causare un aumento della sola pressione intracra-
nica (indotto dall’aumento della pressione intratoracica) 
incrementando il grado di estrofl essione della fi nestra ro-
tonda conseguente all’introfl essione della staffa nell’orec-
chio medio in conseguenza dell’introfl essione della mem-
brana timpanica (Fig. 1). Da tali considerazioni si evince 
inoltre come la perforazione della membrana timpanica 
potrebbe, paradossalmente, rappresentare un meccani-
smo protettivo per l’orecchio interno. 
I sintomi possono essere esclusivamente di tipo cocleare 
(ipoacusia neurosensoriale, acufeni, sensazione di pienezza 
auricolare, ecc.) o esclusivamente di tipo vestibolare (ver-
tigine, instabilità posturale, ecc.) anche se il più delle volte 
questi si associano. Solitamente i sintomi insorgono a breve 
latenza dall’evento traumatico e si possono attenuare so-
prattutto se viene seguito un regime di riposo assoluto 
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(clinostatismo con il capo ruotato verso l’orecchio non pa-
tologico). Questo tipo di andamento viene attribuito ad 
un fenomeno riparativo spontaneo della FP che però non 
consente di raggiungere, limitatamente alle strutture coin-
volte, la condizione anatomofunzionale precedente al 
trauma in termini di resistenza alle variazioni pressorie fi -
siologiche. In tal modo è possibile spiegare la ricorrenza 
dei sintomi soprattutto se questi insorgono dopo sforzi fi -
sici o variazioni pressorie (a volte anche di entità banale) 
a carico dell’orecchio medio/esterno. 
La ricorrenza dei sintomi, comunque, può occorrere an-
che a lunga distanza di tempo dall’evento traumatico o 
barotraumatico, tale da rendere più incerto il nesso cau-
sale. In questo caso, infatti, il dato anamnestico remoto di 
un trauma o di un barotrauma, deve essere supportato da 
elementi semeiologici strumentali (elettrococleografi a, po-
tenziali evocati vestibolari miogeni, ecc.) e/o non strumen-
tali (nistagmo di posizione, segno della fi stola, ecc.) o da 
uno specifi co andamento temporale dei sintomi (peggio-
ramento dopo sforzi fi sici e miglioramento dopo riposo 
assoluto) prima di formulare l’ipotesi diagnostica di FP. 
A tale proposito è utile ricordare le indicazioni di Single-
ton (2) secondo cui le caratteristiche tipiche del nistagmo 
di posizione da FP sono l’assenza di latenza, la bassa in-
tensità, la lunga durata, l’assenza di adattamento, l’assenza 
di inversione e la comparsa frequente dopo rotazione del 
capo verso il lato leso. 
Anche se sono stati proposti metodi radiologici (basati sullo 
studio TAC ad alta risoluzione della rocca petrosa o sulla 
Risonanza Magnetica) (2) per documentare la presenza di 
un livello idro-aereo nella regione della fi nestra ovale (im-
putabile a fuoriuscita di perilinfa dal vestibolo) indicativo 
di FP, la diagnosi defi nitiva deve necessariamente emergere 
dalla timpanotomia esplorativa che viene considerata una 
procedura minimamente invasiva (se si esclude il rischio di 
una lesione della corda del timpano) potendo essere con-
dotta in regime di neuroleptoanalgesia con un approccio 
transmeatale. Attraverso questa procedura deve essere vi-

sualizzata l’area della fi nestra ovale e quella della fi nestra 
rotonda per individuare la fuoriuscita di perilinfa. In effetti 
non sempre la timpanotomia esplorativa consente di acqui-
sire elementi diagnostici certi (fl usso signifi cativo di peri-
linfa) e pertanto è sempre consigliabile effettuare una serie 
di manovre (aumento della pressione intratoracica, posi-
zione di Trendelemberg, rotazione del capo verso il lato 
leso, compressione cervicale, manipolazione della catena 
ossiculare, ecc.) che dovrebbero aumentare il fl usso di pe-
rilinfa e quindi agevolare il riconoscimento della sede della 
fi stola. Solitamente mentre un trauma in direzione laterale 
provoca una fi stola nel margine anteriore della fi nestra 
ovale, il barotrauma provoca più frequentemente una so-
luzione di continuo nella membrana della fi nestra rotonda 
sottoforma di microfi ssurazioni.
Il trattamento chirurgico consiste nella cruentazione della 
mucoperiostio ai margini della fi stola (per favorire l’atti-
vazione del processo riparativo) e nell’apposizione di ma-
teriale autologo (fascia temporale, pericondrio, grasso, 
lembo di vena, ecc.) sull’area cruentata. La cruentazione 
può essere meglio condotta con l’utilizzo del laser, men-
tre a volte è necessario procedere alla stapedectomia.
Un problema invece ancora controverso riguarda la pro-
blematica del “quando” intervenire. Un protocollo pro-
posto ed adottato negli Stati Uniti (3) prevede l’indica-
zione solo dopo una delle seguenti evenienze: a) fallimento 
del trattamento conservativo (che consiste nel regime di 
riposo assoluto da mantenere per almeno 6 settimane); b) 
assenza di miglioramento di ipoacusia profonda improv-
visa o in rapida (72 ore) evoluzione. 
Purtroppo la recidiva della FP è un evento particolarmente 
frequente (documentato dal 20% al 47% dei casi) che è 
stato correlato alla possibile pervietà dell’acquedotto della 
coclea o all’azione meccanica prodotta dalla catena ossi-
culare (3). 
Nonostante quest’ultimo elemento negativo, da una re-
cente metanalisi è emersa una buona probabilità di otte-
nere risultati soddisfacenti soprattutto sul versante dei sin-
tomi vestibolari (90%) e sul sintomo acufene (75%). Per 
contro solo nel 45% dei casi è stato possibile documen-
tare un miglioramento del grado di perdita neurosenso-
riale dell’udito (4). 
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Figura 1. AC = Acquedotto della coclea; CUI = Condotto 
Uditivo Interno; FR = Finestra Rotonda; FO = Finestra 
Ovale; MT = Membrana del Timpano.
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Questo lavoro conta di chiarire le problematiche sulla 
idoneità sportiva subacquea per patologia dell’orec-
chio, sia per quanto attiene quella permanente o asso-
luta, che per quella relativa o temporanea. Particolare 
interesse riveste la paventata possibilità di potersi im-
mergere dopo l’intervento di stapedo/stapedectomia; 
in un censimento ristretto a un piccolo campione di 
otochirurghi, l’orientamento preponderante (12/18 in-
tervistati) è quello di proscrivere le immersioni subac-
quee permanentemente.

A causa della sempre più crescente diffusione della pra-
tica delle attività sportive subacquee, non più limitata solo 
a pochi soggetti, ma estesa a fasce sempre più ampie di 
persone, è necessario stabilire dei precisi criteri di valuta-
zione di questo tipo di idoneità, soprattutto per persone 
sottoposte in precedenza a interventi chirurgici otologici, 
che possono avere come conseguenza dei danni più o 
meno gravi per il paziente, e quindi delle inevitabili riper-
cussioni medico-legali.
Tale assunto vale in modo particolare per i pazienti pre-
cedentemente sottoposti a chirurgia otologica.
In letteratura sono universalmente riconosciute come 
cause di inidoneità relativa o temporanea, per la pratica 
delle attività sportive subacquee, le seguenti patologie oto-
logiche:
• tappi di cerume
• otite esterna
• esostosi occlusiva del condotto uditivo esterno 

(CUE)
• otiti medie
• esiti di miringoplastica 
• vertigine parossistica benigna 
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• otobaropatie recenti
• chirurgia del condotto uditivo esterno.

Un caso particolare è rappresentato dalle perforazioni tim-
paniche per le quali possono verifi carsi 4 eventualità: 
1) guarigione spontanea della perforazione traumatica: 

dopo circa 2 mesi dalla guarigione si possono effet-
tuare immersioni se non ci sono altre complicanze e 
se la compensazione si effettua regolarmente;

2) guarigione chirurgica: vedi oltre;
3) ritardo di guarigione: bisogna escludere affezioni cro-

niche del naso e dei seni paranasali;
4) perforazione cronica e persistente: le immersioni sono 

controindicate. 

Per quanto riguarda la chirurgia del condotto uditivo 
esterno in linea di massima si può affermare che è possi-
bile praticare l’attività subacquea quando la cute del CUE 
è guarita completamente.
Tra le suddette patologie, particolare interesse è dato 
nel presente lavoro agli esiti di miringoplastica (MPL). 
La MPL consiste nella ricostruzione chirurgica della 
sola membrana timpanica senza ricostruzione ossicu-
lare. È indicata per colmare il gap aereo-osseo nelle per-
forazioni timpaniche, e per prevenire le otorree ricor-
renti. 
La ricostruzione è eseguita usando un lembo autologo.
L’accesso all’area interessata può avvenire per via endoau-
rale o retroauricolare. 
In generale le perforazioni ampie e/o anteriori sono me-
glio dominate con un approccio retroauricolare, che per-
mette una migliore visualizzazione della rima anteriore 
della perforazione. 
Il bordo della perforazione è cruentato con un ago ango-
lato fi no allo strato fi broso della membrana timpanica. 
L’innesto di fascia può essere posizionato al di sotto del-
l’anello timpanico (tecnica underlay) o al di sopra di esso 
(tecnica overlay). La tecnica underlay è quella più usata, 
in particolare la si preferisce quando la porzione anteriore 
dell’anulus è normalmente conservata. La tecnica overlay 
è da riservarsi ai casi in cui non esiste più l’anello timpa-
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nico. Qualunque sia la tecnica usata, l’innesto viene rive-
stito da un lembo di cute posteriore del condotto prece-
dentemente allestito.
Il completo attecchimento dell’innesto avviene in oltre 
l’80% dei casi.
Le variazioni pressorie che si verifi cano nell’orecchio me-
dio durante una immersione possono determinare la di-
slocazione dell’innesto oppure una sua perforazione, in-
fatti l’innesto è meno elastico rispetto alla membrana tim-
panica, e perciò meno resistente alle variazioni di pres-
sione che si esplicano su di esso. Nonostante ciò gli esiti 
di una MPL costituiscono una controindicazione relativa, 
e non assoluta, alla pratica dell’attività subacquea in 
quanto ogni valutazione va effettuata caso per caso; infatti 
piccole perforazioni operate e perfettamente guarite sono 
diversa cosa rispetto ad una ricostruzione per una ampia 
perforazione inveterata.
Le patologie otologiche che determinano una inidoneità 
assoluta o permanente sono:
• la mancata funzionalità della tuba
• otiti effusive croniche con polipi della cassa o colestea-

tomi
• anacusia 
• vertigini invalidanti
• mancata funzionalità tubarica 
• malattia di Meniere 
• esiti di timpanoplastica
• esiti di interventi chirurgici per otosclerosi
• esiti di interventi otoneurochirurgici.

Mancata funzionalità della tuba. Alcuni soggetti per ra-
gioni anatomiche o funzionali (esiti di palatoschisi o di ade-
noidectomia con notevoli retrazioni cicatriziali in rinofa-
ringe, ma anche turbe motorie dei muscoli peristafi lini) non 
sono in grado di eseguire una manovra di compensazione 
sia spontanea (deglutizione, sbadiglio) che forzata (mano-
vra di Valsalva), con impossibilità di indurre una apertura 
dell’ostio tubarico faringeo della tuba di Eustachio.
Anacusia. La perdita di udito mono o bilaterale durante 
una immersione è una eventualità possibile anche se rara. 
Perciò in caso di anacusia monolaterale le immersioni sono 
controindicate, in particolar modo se l’anacusia deriva da 
un incidente di immersione: in tal caso può ripetersi con 
facilità all’altro orecchio. 
Vertigini invalidanti. Episodi vertiginosi frequenti o ri-
correnti di qualsiasi natura controindicano l’attività su-
bacquea in quanto possono, in maniera del tutto impre-
vedibile, verifi carsi durante una immersione con conse-
guenze facilmente immaginabili. 
Malattia di Meniere. È una patologia caratterizzata da: 
sintomi vestibolari (violente crisi di vertigine oggettiva di 
durata variabile, spesso con associata intensa sintomato-
logia neurovegetativa), sintomi cocleari (riduzione del-
l’udito prima temporanea poi permanente ed acufeni) e 
pressione auricolare. Ne esistono due forme: tipica o clas-
sica, caratterizzata dalla triade sintomatologica di cui so-

pra; atipica, distinta a sua volta in una forma vestibolare, 
con sintomi vestibolari e pressione auricolare, e una co-
cleare, caratterizzata da sintomi cocleari e pressione auri-
colare.
La malattia di Meniere può essere provocata da cause in-
trinseche (genetiche-razziali e di sviluppo ambientali) e 
da cause estrinseche (infezioni batteriche o virali, otite 
media cronica, labirintite, meningite, otosclerosi, trauma 
acustico o fi sico, lue, allergie, tumori, leucemie, disturbi 
ormonali e disordini autoimmunitari).
La malattia di Meniere controindica le immersioni perché 
se le crisi vertiginose si manifestano sott’acqua determi-
nano panico e gravi incidenti.
Di particolare rilievo ai fi ni della descrizione dei rischi per 
l’immersione sono gli esiti chirurgici della timpanoplastica 
e della stapedotomia.
Timpanoplastica (TPL). È la ricostruzione chirurgica della 
membrana timpanica e della catena ossiculare in toto o in 
parte, mediante materiali autoplastici o artifi ciali. La rico-
struzione della membrana timpanica si realizza con una mi-
ringoplastica, mentre la catena ossiculare è sostituita con delle 
protesi parziali o totali secondo i casi (ossiculoplastica). Que-
sto intervento chirurgico è indicato in caso di colesteatoma 
o per patologie secretive o produttive dell’orecchio. 
Anche se non c’è ancora un accordo unanime tra gli spe-
cialisti, noi riteniamo che in caso di pregressa TPL le im-
mersioni sono vietate perché le variazioni pressorie, che si 
verifi cano nella cavità timpanica, possono, con relativa fa-
cilità disancorare la protesi usata per l’ossiculoplastica e 
l’innesto di fascia del temporale, per la mancanza di una re-
sidua impalcatura su cui esso poggia. Inoltre bisogna con-
siderare anche la già menzionata minore resistenza alle va-
riazioni pressorie presentata dall’innesto che, quindi, può 
perforarsi. Per tali ragioni si comprende bene che nel caso 
di un paziente sottoposto a TPL ci troviamo di fronte ad 
una situazione otologica la cui tenuta è da considerarsi alea-
toria già in ambiente normobarico, perciò l’esposizione alle 
brusche variazioni di pressione, che si verifi cano in immer-
sione oppure per compensazioni eccessivamente violente, 
può comportare danni otologici anche irreversibili. 
Esiti di interventi chirurgici per otosclerosi. L’otosclerosi 
è una patologia caratterizzata da una anchilosi della staffa 
nella fi nestra ovale. La sua eziopatogenesi non è ancora 
perfettamente nota. Spesso è a carattere familiare. I sin-
tomi di questa patologia sono: ipoacusia lentamente pro-
gressiva uni o bilaterale, acufeni, talvolta instabilità e ver-
tigini. L’ipoacusia è inizialmente di tipo trasmissivo, poi 
diventa di tipo misto ed infi ne francamente neurosenso-
riale. Per la diagnosi ci si avvale di: anamnesi familiare; 
esame audiometrico che mostra: ipoacusia trasmissiva 
mono o bilaterale; esame impedenzometrico che mostra: 
timpanogrammi di ampiezza ridotta o piatti; assenza dei 
rifl essi stapediali dal lato colpito; esame otoneurologico 
che evidenzia un defi cit vestibolare alle prove caloriche 
nel 50% dei casi; eventualmente: potenziali evocati udi-
tivi che risultano spesso normali; tomografi a computeriz-
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zata ad altissima risoluzione che mostra focolai otosclero-
tici a livello della fi nestra ovale, della fi nestra rotonda e 
del labirinto osseo.
La correzione chirurgica dell’otosclerosi si realizza me-
diante stapedotomia che consiste nel ripristinare la mo-
bilità della catena ossiculare mediante l’interposizione 
di una protesi a pistone tra l’incudine e la platina della 
staffa. L’intervento è eseguito per via endoauricolare: si 
pratica una incisione timpano-meatale parallela all’anulus 
e distante da questo 3-4 mm, e si ribalta in avanti il lembo 
così ottenuto. Dopo aver verifi cato l’immobilità della 
staffa, si effettua la disarticolazione incudostapediale, si 
recide il tendine dello stapedio, poi si sezionano e si 
asportano le crura della staffa. Quindi si pratica, me-
diante il laser, la stapedotomia, cioè una perforazione 
della platina entro la quale sarà poi alloggiato il pistone 
di una protesi di Tefl on-platino dotata all’altra estremità 
di un gancio che viene ancorato al processo lungo del-
l’incudine. 
Gli esiti recenti di una stapedotomia sono sicuramente a 
rischio più alto rispetto a quelli tardivi. Bisogna però te-
nere presente che in qualsiasi caso una possibile sequela da 
immersione subacquea può verifi carsi per variazioni repen-
tine di pressione anche durante la sola compensazione. Le 
conseguenze sono: la disarticolazione ossiculare e/o lussa-
zione della protesi, con ipoacusia di trasmissione, e danni 
cocleari per fi stolizzazione perilinfatica. La fi stola perilin-
fatica si realizza nella sede di perforazione della platina. Può 
verifi carsi o per intrusione della protesi, in caso di difetto 
di compensazione, o per sua estrusione se c’è un eccesso di 
compensazione. La fi stola perilinfatica determina la brusca 
fuoriuscita di gran parte della perilinfa con insorgenza di  
vertigini, per il conseguente squilibrio endolinfa/perilinfa, 
e danno a carico della coclea. L’episodio vertiginoso è molto 
violento e può avere delle conseguenze gravissime quando 
si verifi ca nel corso di una immersione. Il danno cocleare 
di solito è molto grave, spesso consiste in una anacusia, e 
non è più recuperabile in alcun modo.
Per tali motivi si sconsigliano le immersioni in soggetti 
precedentemente sottoposti a interventi chirurgici per oto-
sclerosi.
Interventi chirurgici a seguito di barotraumi dell’orec-
chio interno. Le immersioni costituiscono controindica-
zione assoluta.

Per meglio valutare l’orientamento attuale sull’idoneità 
otologica dopo intervento sull’orecchio, è stato intervi-
stato un campione di esperti otochirurghi. La quasi tota-
lità di questi si è mostrata molto scettica sul concedere 
l’idoneità subacquea dopo la chirurgia della staffa; in qual-
che caso il consenso informato preoperatorio contemplava 
l’esclusione della pratica sportiva subacquea, escludendo 
l’intervento chirurgico in caso contrario. 
Risultati dell’Intervista: 12/18 dei medici consultati ha ri-
tenuto di escludere l’immersione subacquea di principio 
dopo l’intervento; 2/18 ha considerato possibile il ritorno 

alle immersioni dopo la chirurgia dell’otosclerosi, 2/18 ha 
considerato possibile l’attività solamente con lo snorke-
ling entro i 10 metri, 1/8 solo in soggetti fortemente mo-
tivati, 17/18 solo non uffi cialmente.

 Conclusione

L’attribuzione dell’idoneità sportiva subacquea in pa-
zienti sottoposti a chirurgia otologica è un problema da 
non sottovalutare, che impone allo specialista ORL una 
attenta analisi di tutti gli aspetti patologici e chirurgici 
che la situazione presenta di volta in volta, paziente per 
paziente. In particolare, lo specialista deve effettuare an-
che una anamnesi molto scrupolosa, che non sempre 
viene fornita senza reticenza, oltre che un accuratissimo 
esame obiettivo per visualizzare tracce di eventuali pre-
cedenti interventi chirurgici otologici non riferiti dal pa-
ziente. 
Infatti l’attività subacquea, grazie al disbarismo che ne-
cessariamente produce, può determinare, in tali pazienti, 
danni otologici anche molto gravi, rendendo vani gli in-
terventi chirurgici effettuati e annullando così i sacrifi ci 
del paziente e del chirurgo.
A ciò si aggiunge il fatto che spesso tali danni non sono più 
recuperabili, neanche con successivi interventi chirurgici. 
Inoltre l’erronea attribuzione di questo tipo di idoneità in 
tali pazienti, nel caso in cui abbia come conseguenza dei 
danni otologici in qualche modo prevedibili, espone lo spe-
cialista che l’ha concessa a delle fastidiose ripercussioni di 
natura medico-legale, potendosi confi gurare le condizioni 
di imperizia, imprudenza e negligenza.
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L’insegnamento della manovra di compensazione nei bam-
bini in età preadolescenziale deve partire dal presuppo-
sto che solitamente è molto diffi cile appurare oggettiva-
mente se l’allievo ha eseguito correttamente la manovra.
Tuttavia, secondo l’esperienza acquisita nei nostri corsi 
MiniSub, è possibile ridurre al minimo il rischio della man-
cata esecuzione della manovra o di una sua esecuzione 
parziale qualora si mettano in atto alcune semplici strate-
gie.

 Rapporto interpersonale

È l’elemento su cui, in particolare con i bambini, si gioca 
molto frequentemente il successo o l’insuccesso di un ap-
prendimento.
Se l’insegnante (o istruttore) riesce a stabilire un corretto 
clima di fi ducia (serietà, adeguatezza del linguaggio, cor-
rettezza e coerenza delle informazioni e dei dati forniti), 
l’allievo risponde con sincerità agli accertamenti. Non da 
meno risulta importante che l’allievo sappia che la mano-
vra di compensazione è soggetta a limiti e che non sem-
pre è effi cace anche nell’adulto.
In questo modo il ragazzino/a non si nasconde dietro alla 
paura di fare “brutta fi gura” e dichiara tranquillamente 
quando non è riuscito nell’intento. Questa sincerità è ov-
viamente molto importante per l’istruttore.

 Correttezza delle informazioni

Altro presupposto è la conoscenza del perché sia necessa-
rio eseguire questa manovra. Senza fare del terrorismo, è 

 L’insegnamento della compensazione
nei bambini

Ada Goia Merson
Istruttrice Centri di Avviamento allo Sport - Trieste

adamerson@yahoo.it

opportuno che all’allievo vengano spiegati molto chiara-
mente i problemi che stanno alla base di questa richiesta.
Le spiegazioni che gli daremo dovranno comunque essere 
caratterizzate da un linguaggio alla sua portata e da rife-
rimenti che si innestino sulla sua esperienza.
Dovremo anche recuperare le conoscenze scolastiche, ap-
profi ttandone per far capire quanto la teoria studiata a 
scuola trovi ragion d’essere nella pratica.
Va senz’altro proposta l’osservazione dell’orecchio 
esterno, delle sue forme e delle funzioni che esse espli-
cano. Il fatto di dedicare un certo tempo alla conoscenza 
di organi e funzioni è, a nostro avviso, basilare poiché è il 
presupposto per comportamenti adeguati, soprattutto in 
un momento di crescita quale quello a cui ci riferiamo.
Gli elementi a cui faremo riferimento per graduali approfon-
dimenti dovranno essere sempre bagaglio di esperienza pre-
gressa dell’allievo in sintonia con il suo grado di maturità.
Delle varie parti anatomiche e della manovra di compen-
sazione dovrà essere privilegiata la comprensione del fun-
zionamento piuttosto che insistere su una nomenclatura ec-
cessivamente tecnica. Quando un bambino di sette anni 
dice “tube di Pistacchio” al posto di “tube di Eustachio”, 
in prima battuta si può sorvolare con una gran risata sulla 
improprietà del termine, purché abbia capito il concetto.
In ogni caso sarà opportuno fare dei continui riferimenti e 
parallelismi con oggetti noti all’allievo e di cui conosce bene 
l’utilizzo (es. padiglione auricolare = antenna parabolica, con-
dotto uditivo esterno = galleria a fondo cieco, membrana 
timpanica = uno sbarramento e non una porta perché que-
st’ultima, come dice la parola, si può aprire e chiudere e 
quindi “porta da qualche parte”, mentre il timpano no, lo 
stesso timpano ricorda la pelle di un tamburo, ecc.).
Nell’indagine delle parti interne dell’orecchio, cioè di 
quelle non visibili, è bene servirsi di disegni o plastici che 
ne riproducano con chiarezza i vari elementi, dando così 
all’allievo la possibilità di esercitare comunque una prima 
grossolana conoscenza basata sulle percezioni sensoriali.
Utile a questo proposito, soprattutto con i più piccoli, può 
essere una spiegazione che recupera ed utilizza gli ele-
menti tipici della “narrazione sotto forma di favola”, in 
chiave ovviamente moderna, facendo ricorso ad oggetti o 

Indirizzo per la richiesta di estratti
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situazioni di quotidiano utilizzo per il bambino/a. Nei casi 
quindi in cui l’allievo non abbia la possibilità di “toccare” 
con i propri sensi e quindi di avere un’esperienza senso-
motoria diretta, la narrazione che gli proponiamo diventa 
un’anticipazione di un’esperienza futura, di cui la “favola” 
costituisce un primo approccio adeguato alla sua capacità 
di comprensione.
Così come abbiamo detto per le parti esterne, anche le 
parti anatomiche che costituiscono l’orecchio interno pos-
sono essere paragonate, nella forma o nelle funzioni, ad 
oggetti di uso comune: il condotto uditivo interno, così 
come i vari canalini interni, a gallerie a fondo cieco o pas-
santi, a tortuosi passaggi obbligati, a scivoli che ricordano 
tanto i giochi attrezzati. Della membrana timpanica vanno 
sottolineate le caratteristiche come la robustezza relativa 
all’elasticità, ma anche la delicatezza, dovuta alla compo-
sizione, e la sensibilità, che permette di captare una vasta 
gamma di suoni.
E cosa dire poi dell’“appartamento”, cioè l’orecchio in-
terno, composto da “stanze” dedicate ognuna ad una fun-
zione, dove invisibili operai e tecnici lavorano per garan-
tirci la captazione dei suoni e dei rumori, ma anche per 
farci stare in equilibrio?!
Anche il ricorso al gioco può tornare utile all’istruttore 
che si trovi a dover far capire termini specifi ci come “in-
trofl essione” ed “estrofl essione” del timpano: due bam-
bini si spingono con le mani opposte; un banale pezzo di 
carta che subisce una pressione su tutta la superfi cie op-
pure su un punto... possono diventare uno spunto per 
comprendere meglio i concetti.
Oppure quando accenniamo alle funzioni di “tra smis-
sione” delle onde sonore, al timpano che capta i suoni e 
vibrando li trasmette all’interno: un elastico, un fi lo d’erba, 
un foglio di carta, un pezzo di stoffa sollecitati da un sof-
fi o o dal vento…
L’attenzione sull’equilibrio è indotta più facilmente attra-
verso i suoi contrari cioè la perdita di equilibrio, ad es. 
nell’ubriaco, il senso di inadeguatezza quando ci troviamo 
in bilico, ecc.
Il bambino anche se in forma ancora semplice, non per 
questo approssimata o scorretta, deve sapere quali sono 
le funzioni dell’orecchio. Così saremo sicuri di avere creato 
nei nostri allievi una conoscenza duratura e non una sem-
plice ripetizione mnemonica passeggera.
È altresì importante non trasferire informazioni ma creare 
i presupposti perché le domande scaturiscano dagli allievi 
che saranno così portati gradualmente a trovare da sé e 
quindi a proporre risposte adeguate.

 Spiegazione della manovra

A secco

Si possono fare dei semplici esercizi preparatori come sba-
digliare, muovere in tanti modi la mascella, tenere il collo 

bene eretto, estenderlo di lato, deglutire vistosamente e 
“percepire” cosa succede mentre lo facciamo.
In un primo momento si mostrano agli allievi i vari pas-
saggi, chiedendo loro di non eseguire nulla ma di osser-
vare globalmente l’istruttore.
Al momento dell’inizio dell’esecuzione da parte dell’al-
lievo bisogna ripetergli la raccomandazione di non for-
zare mai, rammentando quanto può essere pericolosa 
anche una estrofl essione brusca e violenta del tim-
pano.
I ragazzini di questa fascia d’età sono per lo più irruenti 
e spesso iniziano a fare senza attendere, il che può provo-
care talvolta dei danni. Ecco perché vanno esortati ad ese-
guire sotto il diretto controllo dell’istruttore, uno alla 
volta.
La manovra va ripetuta stando in piedi e l’istruttore, du-
rante l’esecuzione, controlla se l’allievo imprime degli 
sforzi inadeguati oppure se, ad es., contrae l’addome (ap-
poggiandogli la mano, lo rende consapevole del movi-
mento o meno). Utilizza, inoltre, soprattutto l’osserva-
zione dei movimenti spontanei come test per capire se e 
quanto l’allievo ha eseguito della manovra.
Le domande ripetute dell’istruttore all’allievo sulle sensa-
zioni provate hanno lo scopo di farlo rifl ettere su ciò che 
sta facendo ma anche di fargli capire meglio l’importanza 
della manovra.
L’allievo poi proverà a secco in varie posizioni, sdraiato, 
prono e supino, a testa in giù, eccetera.
Sarà esortato ad esprimersi sulle eventuali differenze ri-
scontrate e ad ascoltare le considerazioni dei compagni.
Sarà ovviamente opportuno fare parallelismi con la com-
pensazione che avviene spontaneamente quando saliamo 
o scendiamo in montagna oppure durante il decollo e l’at-
terraggio in aereo.

In acqua

La manovra viene ripetuta sulla superfi cie e in immer-
sione, con la maschera e senza.

 Raccomandazioni igieniche

Si ritengono utili alcune raccomandazioni specifi che di 
carattere igienico, connesse alle spiegazioni sulla funzio-
nalità dell’orecchio nella compensazione:
1) uso sconsigliato di bastoncini ovattati, se non limita-

tamente alle pieghe esterne del padiglione aurico-
lare;

2) importanza e funzione del cerume;
3) abitudine consigliata di sciacquare l’orecchio esterno 

con acqua dolce e di asciugarlo per evitare dei rista-
gni;

4) condizioni in cui non è consigliabile compensare (ad 
es., raffreddore, otite, ecc.).
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 Considerazioni generali

Non va dimenticato che vi sono sia casi di persone che 
compensano spontaneamente, ottenendo lo stesso risul-
tato solo con una semplice deglutizione anche senza “tap-
parsi il naso”, così come altre, in particolare ragazzini di 
quest’età, per lo più residenti in località costiere, che s’im-

mergono in apnea anche fi no ai 5-6 metri di profondità, 
con tranquillità e padronanza senza sentire assolutamente 
il bisogno di compensare.
Alcuni di questi però, divenuti adulti, a quanto ci è 
dato sapere dal loro racconto, hanno la necessità di 
imparare la manovra per raggiungere le stesse profon-
dità.
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 Introduzione

L’orecchio è classicamente suddiviso in esterno, medio ed 
interno.
L’orecchio esterno è costituito dal padiglione auricolare 
e dal condotto uditivo esterno.
L’orecchio medio è formato dalla cassa timpanica e in essa 
si apre la tuba uditiva di Eustachio.
L’orecchio interno è composto dalla coclea, dal sacculo, dal-
l’utricolo, dai canali semicircolari e dal sacco endolinfatico.
Anatomicamente, l’orecchio esterno è separato dalla cassa 
timpanica per mezzo della membrana del timpano.
Il condotto uditivo esterno ha una forma a S mediale e in-
feriore. La parete postero-superiore è lunga 25 mm, la pa-
rete antero-inferiore è 31 mm e la membrana del timpano 
è collocata in forma obliqua.
Le affezioni patologiche dell’orecchio esterno possono es-
sere diffuse o circoscritte ed avere una eziologia batterica, 
micotica o disreattiva.
Le patologie più comuni sono rappresentate da: otite 
esterna diffusa batterica, foruncolosi e otomicosi. 
L’otite esterna diffusa batterica è la patologia più frequente 
tra coloro che praticano attività subacquea; è caratteriz-
zata da un interessamento mono o bilaterale e coinvolge 
l’intero strato cutaneo del condotto. I fattori predispo-
nenti, che ne favoriscono l’insorgenza, sono caratterizzati 
da: ripetuti traumi locali, l’umidità, il cerume e dalla pre-
senza di esostosi.
I primi provocano abrasioni a carico della cute, durante 
le manovre di pulizia dell’orecchio mediante bastoncini 
rigidi o cotton fi oc, attraverso le quali possono penetrare 
i batteri quali Stafi lococchi, Streptococchi, Proteus vul-
garis, Escherichia coli o Pseudomonas aeruginosa.

L’otite esterna

C. Costanzo*, G.L. Corsetti**, G. Valente***
* Responsabile Settore Subacqueo Centro Iperbarico Romano

** Specialista in Otorinolaringoiatria
*** Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università “La Sapienza” - Roma

I secondi sono dovuti alla penetrazione di acqua nell’orec-
chio esterno o all’esposizione ad un clima caldo umido 
che possono diminuire le difese locali per una macera-
zione dello strato epiteliale favorendo la creazione di un 
microambiente che porta allo sviluppo di colonie batteri-
che.
Il terzo fattore predisponente è il cerume dove il suo pH 
acido, oltre ad esercitare una modesta azione antibatte-
rica, agisce come irritante sulla cute rendendola maggior-
mente suscettibile alle fl ogosi batteriche o micotiche. La 
frequente asportazione del cerume favorisce la patologia 
batterica. Il pH del condotto uditivo è di norma tra 5,4 e 
5,9. L’ambiente acido fa sì che la fl ora saprofi ta è rappre-
sentata da germi gram negativi e che lo Pseudomonas ae-
ruginosa è in quantità maggiori rispetto agli altri germi. Il 
quarto è rappresentato dalla presenza dell’esostosi, che 
facilita sia il ristagno del cerume che dell’acqua contami-
nata. 
La sintomatologia dell’otite esterna è rappresentata da: 
prurito, otalgia intensa, otorrea e ovattamento.
Il prurito è uno dei sintomi iniziali di infezione del con-
dotto esterno e l’uso di cotton fi oc o le unghie delle dita 
per alleviare il fastidio possono peggiorare la patologia in 
quanto creano delle abrasioni della cute che permettono 
la penetrazione di batteri.
L’otalgia si presenta intensa e spontanea, si accentua con 
la pressione sul trago, sulla parete mediale della conca e 
con i movimenti di trazione del padiglione. È spesso pre-
sente una iperemia della cute del condotto e una otorrea 
fl uida, giallastra che tende a rapprendersi in croste a li-
vello del meato e della conca associata ad un ovattamento 
auricolare che il paziente riferisce come una diminuzione 
di udito.
La diagnosi differenziale dell’otite esterna si pone con 
l’otite media in quanto nella prima concomita l’otalgia e 
l’otorrea mentre nella seconda l’otorrea si associa alla 
scomparsa del dolore.
L’otite esterna, in alcuni casi, può essere accompagnata 
da una linfoadenopatia pre-tragica e retro-auricolare. Se 
il coinvolgimento linfonodale è esteso, si pone la diagnosi 
differenziale con la mastoidite acuta che si presenta con 
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iperemia e tumefatta della zona retroauricolare e in alcuni 
casi si associa un appiattimento del solco retro-auricolare 
e uno spostamento in avanti del padiglione. Può essere 
anche presente un rialzo febbrile.
Infi ne ricordiamo il dolore da barotrauma dell’orecchio 
esterno come diagnosi differenziale con il dolore dell’otite 
esterna batterica.
Il barotrauma dell’orecchio esterno è dovuto alla presenza 
di un tappo di cerume che ostruisce completamente il con-
dotto uditivo esterno. L’aumento della pressione idrosta-
tica, durante le immersioni, provoca una pressione sul 
tappo che determina, per mancata compensazione, una 
vasodilatazione, edema e stillicidio ematico del condotto 
uditivo, fi no ad arrivare alla rottura del timpano. La sin-
tomatologia che accompagna questa patologia è il dolore 
e si differenzia dall’otite esterna perché il dolore inizia du-
rante l’immersione con l’aumento della pressione idrosta-
tica.

 Scopo del lavoro

Lo scopo degli Autori è quello di verifi care l’incidenza 
dell’otite esterna durante crociere subacquee in Mar 
Rosso.

 Materiali e metodi

Sono stati presi in esame, nell’arco di un anno, 20 soggetti 
suddivisi in due gruppi: A e B. Ciascun gruppo è compo-
sto da 10 soggetti (3♀ e 7♂) di età media 30 ± 2. Tutti i 
soggetti, prima del viaggio, erano stati sottoposti presso 
il Nostro Centro Iperbarico a:
– Anamnesi Otologica;
– Otoscopia ed impedenzometria;
– Tampone auricolare per escludere presenza di germi 

comuni e micosi.

Tutti i soggetti presi in esame erano omogenei per sesso, 
età, anamnesi otologica, assenza di problemi di compen-
sazione (timpanogramma di tipo A), tampone negativo 
per germi comuni e micosi, esperienza subacquea. Tutti i 
soggetti hanno eseguito immersioni multi-day per sei 
giorni durante il soggiorno nei mari tropicali. 

Il gruppo A era rappresentato da soggetti che non sono 
stati sottoposti a profi lassi farmacologica.
Il gruppo B aveva seguito profi lassi farmacologica.
La profi lassi otologica prescritta comprendeva l’utilizzo 

di Soluzione di Acido Acetico al 2% in soluzione alcolica 
al 70% e H2O q.b.
I soggetti del gruppo B dovevano effettuare un lavaggio 
auricolare con la suddetta soluzione una volta al giorno al 
termine di tutte le immersioni della giornata.
Il gruppo A ed il gruppo B, al rientro del viaggio, sono 
stati sottoposti al protocollo di controllo previsto all’in-
gresso.

 Risultati

5 soggetti (1♀ e 4♂) del gruppo A hanno presentato una 
otite esterna.
La patologia si è presentata alla fi ne del 3° o 4° giorno di 
immersioni. 
Tre dei cinque subacquei (1♀ e 2♂) hanno interrotto le 
immersioni per l’intensa otalgia, mentre i restanti 2 sog-
getti hanno continuato le immersioni aiutandosi con delle 
gocce otologiche.
Solo un soggetto del gruppo di controllo B ha presentato 
lieve otalgia.
In attesa della risposta del tampone auricolare veniva pre-
scritta terapia medica di routine.
Il tampone auricolare ha messo in evidenza nel gruppo A 
la presenza di Pseudomonas aeruginosa in 3 soggetti (1♀ 
e 2♂), mentre nel gruppo B nessun soggetto ha avuto cre-
scita batterica.

 Conclusioni

Gli Autori ritengono che, anche se il numero di soggetti 
esaminati è esiguo, l’utilizzo di acido acetico al 2% in ma-
niera sistemica riduce sensibilmente l’incidenza dell’otite 
esterna, durante immersioni in mari ricchi di plancton o 
durante lunghi periodi di immersione, favorendo un rie-
quilibrio dello strato epiteliale.
Lo studio sarà meritevole di ulteriore approfondimento 
da parte degli Autori per avvalorare lo scopo del lavoro.
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OTO-VESTIBULAR DECOMPRESSION ILLNESS  
(IEDCI): LITERATURE REVIEW
The authors investigate the physiopathological me-
chanics triggering of the onset isolated IEDCI (Inner 
Ear Decompression Illness), that is which is not as-
sociated with other decompression illness signs: a) 
facture of the bone around the otic area; b) impaired 
perfusion of the inner ear; c) haemorrhage of the in-
ner ear caused by bubbles; d) diffusion of inert gas 
from the middle ear towards the inner ear via the oval 
and round window which, during the ascent, may 
cause oversaturation with consequent formation of 
bubbles inside the perilymph and/or endolymph; e) 
oversaturation deriving from counterdiffusion through 
the vestibular (or basilar) membrane together with 
bubble formation and deformation and/or rupture of 
the membrane; f) occurrence of vascular, gaseous, 
fatty, thrombotic emboli causing ischemia. The bub-
ble formation site is unknown but three different pos-
sibilities have been suggested: within the arterial 
blood; in venous blood with subsequent arterializa-
tion because of right-left shunt; in situ (extravascular 
bubbles).
Keywords: hyperbaric oxygenation (HBO), inner ear 
decompression illness (IEDCI).
Parole chiave: ossigenoterapia iperbarica (OTI), inci-
dente da decompressione vestibolare.

L’apparato vestibolare o labirinto membranoso (Fig. 1) è 
localizzato nell’orecchio interno, all’interno della capsula 
otica dell’osso temporale. Il labirinto membranoso contiene 
un fl uido detto endolinfa ed è separato dalle ossa del cra-
nio da un fl uido detto perilinfa. Il labirinto consta di tre ca-

L’incidente da decompressione otovestibolare 
(IEDCI): review della letteratura

Pasquale Longobardi*, Federica Farinelli**
* Centro Iperbarico Ravenna

** UTMB (Galvestone, TX, USA) Dpt Otorinlaryngology

nali semicircolari e due sacchetti membranosi detti utricolo 
e sacculo, contenenti delle concrezioni di carbonato di cal-
cio, gli otoliti. Il sacculo confl uisce nella coclea. I tre canali 
semicircolari sono disposti su tre piani perpendicolari tra 
loro e si uniscono a livello dell’utricolo con entrambe le 
estremità. Ogni canale semicircolare presenta un rigonfi a-
mento detto ampolla. Ognuna di queste strutture, utricolo, 
sacculo, ampolla e coclea (organo del Corti) ha un sito di 
neuromasti (epitelio sensoriale) che è innervato dall’VIII 
nervo cranico. Le due funzioni principali del labirinto mem-
branoso sono udito ed equilibrio. La trasmissione del suono 
avviene così: la staffa appoggia sulla membrana della fi ne-
stra ovale; le vibrazioni sono trasmesse alla perilinfa. Dalla 
perilinfa le vibrazioni sono trasmesse alla endolinfa e da qui 
alla membrana tettoria e quindi alle cellule cigliate. Vibra-
zioni “residue” della perilinfa sono scaricate nella cavità 
dell’orecchio medio attraverso la fi nestra rotonda. I tre ca-
nali semicircolari sono posizionati ortogonalmente l’uno ri-
spetto all’altro, sono sensibili alle accelerazioni angolari, 
l’utricolo e il sacculo, rilevano le accelerazioni lineari e la 
coclea che ha funzione puramente uditiva.
La IEDCI è un’entità clinica diffi cile da studiare epide-
miologicamente. Una delle diffi coltà è che diverse pato-
logie possono produrre gli stessi sintomi e non esiste un 
test che permetta di discriminare in modo assoluto la di-
stinzione, in particolare, tra isolate IEDCI e il barotrauma 
dell’orecchio interno (IEB), danno dei tessuti dovuto al-
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Figura 1. L’apparato vestibolare o labirinto membranoso.
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l’espansione o contrazione del volume dei gas connessa 
con la variazione della pressione. Inoltre distinguere le di-
verse cause dei sintomi cocleo-vestibolari nei pazienti che 
manifestano DCI  con diffuso coinvolgimento neurolo-
gico è davvero diffi cile, anche perché è possibile che la le-
sione sia localizzata nel sistema nervoso centrale piutto-
sto che nell’organo di senso. Nonostante queste diffi coltà 
la letteratura di seguito analizzata mostra evidenze che la 
IEDCI esiste come patologia isolata che colpisce l’organo 
di senso.
L’incidente da decompressione a carico dell’orecchio in-
terno (IEDCI) rappresenta il maggior numero di casi di in-
cidente da decompressione (DCI) subiti dai subacquei che 
si immergono a profondità superiori a 100 metri o che re-
spirano miscela gassosa contenente elio. La maggior parte 
delle IEDCI sono riscontrate in subacquei che hanno 
omesso le tappe di decompressione ma sono stati eviden-
ziati casi in cui nessuna violazione era stata commessa. Ri-
sulta perciò di fondamentale importanza chiarire quali siano 
i meccanismi alla base dell’insorgenza delle IEDCI isolate 
(non associate ad altre manifestazioni di incidente da de-
compressione).
In letteratura è segnalato che sia in immersioni ricreative 
(1) che militari (10), il 26% dei pazienti con grave DCI neu-
rologica mostra anche evidenti sintomi che coinvolgono 
l’apparato cocleo-vestibolare. 
Nachum et al. (1) hanno valutato 29 casi di IEDCI. Quin-
dici casi (52%) hanno manifestato IEDCI isolata mentre 
14/29 (48%) hanno manifestato anche altre forme di DCI. 
La causa degli incidenti è dovuta alla violazione delle tappe 
di decompressione nel 79% dei casi. 
Cantais et al. (2) hanno confrontato il numero di subacquei 
affetti da DCI rispetto alla profondità ed alla violazione 
delle tappe di decompressione. Le violazioni erano calco-
late rispetto alle procedure di decompressione previste dalle 
tabelle della Marina francese MN90.
Gli IEDCI sono particolarmente associati con le immer-
sioni profonde probabilmente perché attualmente si è orien-
tati a ritenere che l’emiperiodo di saturazione dell’orecchio 
interno sia di 8.8 min mentre in precedenza era utilizzato 
come riferimento un emiperiodo fi no a 20 minuti. Consi-
derare l’orecchio interno come un compartimento a rapida 
saturazione signifi ca ipotizzare un notevole assorbimento 
di gas durante le immersioni profonde e quindi una consi-
derevole sovra-saturazione con potenziale formazione di 
bolle nell’orecchio interno durante una eventuale fase ini-
ziale rapida di risalita.
La patogenesi della IEDCI è ancora molto dibattuta e vari 
meccanismi sono stati proposti. Essi possono essere sostan-
zialmente riassunti come segue (3): a) frattura dell’osso che 
circonda lo spazio otico dovuta allo sviluppo di bolle all’in-
terno degli osteoclasti. Questa teoria è supportata da evi-
denze istopatologiche sul labirinto osseo e membranoso ri-
scontrate in subacquei a seguito di profi li di immersione che 
hanno determinato IEDCI ed in modelli animali (4-5); b) 
perfusione compromessa dell’orecchio interno conseguente 
a disidratazione e/o variazioni ematiche; c) emorragia del-
l’orecchio interno causata da bolle; d) diffusione del gas 
inerte dall’orecchio medio verso l’orecchio interno attra-
verso la fi nestra ovale e rotonda che, durante la risalita, può 
determinare sovra-saturazione e conseguente formazione di 

Figura 2. Meccanismo di arterializzazione. Tratto da Schwerzmann 
M. and Seiler C. (7).

bolle all’interno della perilinfa e/o endolinfa, in particolar 
modo per miscele che contengono gas con veloce diffusione 
come l’elio (6); e) sovra-saturazione risultante dalla contro-
diffusione attraverso la membrana vestibolare (o basilare) 
con formazione di bolle e distorsione e/o rottura della mem-
brana; f) presenza di emboli vascolari e gassosi, lipidici, trom-
botici che inducono ischemia.
In sintesi gli autori ritengono che la causa principale di 
IEDCI sia dovuta alla formazione di bolle direttamente 
in situ e che tutte le altre ipotesi siano solo legate alla cor-
relazione tra IEDCI ed immersioni con elevato stress de-
compressivo.
È suggestiva l’ipotesi (punto d) che l’IEDCI si verifi chi 
quando, durante la fase di risalita, la tensione dei gas di-
sciolti nell’orecchio medio superi la pressione idrostatica 
dell’orecchio interno con conseguente passaggio del gas 
inerte per diffusione attraverso la membrana della fi nestra 
rotonda. Ne consegue sovra-saturazione e successiva for-
mazione di bolle nell’endolinfa e nella perilinfa. Ciò parti-
colarmente nell’immersione tecnica, considerando la ele-
vata capacità di diffusione di gas inerti quali l’elio (7, 10). 
Nell’orecchio interno il gas inerte proveniente dall’orec-
chio medio si sommerebbe a quello che diffonde diretta-
mente dal sangue e questo potrebbe favorire  la formazione 
di bolle nell’orecchio interno durante la risalita. Al fi ne di 
verifi care la veridicità di tale ipotesi Doolette D.J. e Mitchell 
S.J. (6), in base ai dati presenti in letteratura, hanno realiz-
zato un modello fi siologico compartimentale per lo studio 
delle cinetiche dei gas nell’orecchio interno. Questo mo-
dello è costituito da tre compartimenti ben integrati, rap-
presentati dal labirinto membranoso, dall’endolinfa e dalla 
perilinfa. L’assorbimento e il ricambio dei gas inerti nel-
l’orecchio interno avviene attraverso la perfusione ematica 
nel labirinto membranoso (compartimento vascolare) che 
è densamente vascolarizzato, a differenza dell’endostio. 
Inoltre, i gas inerti diffondono dall’orecchio medio verso 
la perilinfa attraverso la membrana della fi nestra rotonda, 
visto che la membrana della fi nestra ovale è invece occlusa 
dalla staffa. All’interno dell’orecchio interno, i gas inerti 
diffondono poi dal compartimento vascolare agli altri due 
compartimenti del labirinto, prevalentemente costituiti da 
fl uidi (Fig. 4). In base a questo modello la probabilità di 
IEDCI è maggiore quando è più elevata la possibilità che 
vi sia una rilevante sovra-saturazione e formazione di bolle, 
cioè durante una fase iniziale rapida della risalita.
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L’ipotesi basata sulla controdiffusione (punto e) stressa 
il concetto che la formazione delle bolle potrebbe es-
sere innescata e/o amplifi cata dall’elevata tensione del 
gas inerte nell’orecchio interno dovuta dalla controdif-
fusione tra diversi tipi di gas caratterizzati da una di-
versa diffusibilità tra il sangue e l’orecchio, come si può 
verifi care durante la decompressione nelle immersioni 
tecniche dove vengano utilizzate diverse miscele respi-
ratorie in risalita. Per esempio durante il cambio tra 
una miscela ricca di elio con una ricca di azoto, la con-
trodiffusione tra elio e azoto dalla perilinfa del labirinto 
membranoso verso l’endolinfa potrebbe produrre so-
vra-saturazione, già durante la permanenza alla sosta 
dove si esegua il cambio miscela anche senza che il su-
bacqueo prosegua ulteriormente la risalita (cioè in am-
biente isobarico). Un altro esempio può essere quello 
di una immersione in saturazione, attività tipica del la-
voro subacqueo industriale. Dopo 24 ore di esposizione 
in ambiente isobarico (cioè permanenza sempre alla 
stessa profondità) con pressione di 37,4 atm abs in mi-
scela heliox costituita da 0,21 atm di ossigeno bilan-
ciata da elio, si è passati alla respirazione di una miscela 
trimix costituita da 0,21 atm di ossigeno, 10 atm di 
azoto bilanciata con elio attraverso un casco. L’opera-
tore tecnico subacqueo, nella fase di cambio miscela, 
manifestò nausea, vomito e vertigini. Il cambio di gas 
respirato ha verosimilmente prodotto un transitorio au-
mento della tensione dei gas del compartimento vasco-
lare e dell’endolinfa rispetto alla pressione idrostatica. 
Tale sovra-saturazione è necessaria per innescare la for-
mazione delle bolle. Dall’analisi dei dati si è rilevato che 
dopo due minuti dal cambio della miscela il picco della 
tensione del gas inerte nel compartimento vascolare è di 
37,8 atm (cioè 0,4 atm di sovra-saturazione rispetto alla 
pressione ambiente). In questo caso la IEDCI è stata cau-
sata dalla controdiffusione, cioè il passaggio dell’elio per 
diffusione dalla perilinfa e dall’endolinfa nel compar-
timento vascolare ha superato la velocità di controdif-
fusione dell’azoto nella direzione opposta e tempora-
neamente il “lavaggio” dell’elio non è stato completo. 
L’esame dei fl ussi e delle costanti di tempo indica che 
il passaggio dell’azoto e dell’elio attraverso la fi nestra 
rotonda, proposto da alcuni autori, in questo caso cli-
nico è trascurabile rispetto agli altri processi di diffu-
sione.
Il caso proposto ed altri come questo suggeriscono che gli 
algoritmi di decompressione per immersioni tecniche pro-
fonde, in particolar modo quelle che prevedono in decom-
pressione il cambio tra miscele di fondo ricche di elio con 
miscele di fase ricche di azoto, potrebbero necessitare di 
essere modifi cati in modo da impedire che gli eventi legati 
alla controdiffusione possano verifi carsi (oltre a quanto già 
citato sopra in merito all’attuale orientamento della lette-
ratura nel considerare l’orecchio interno un compartimento 
veloce). Altrimenti è verosimile che le IEDCI possano di-
ventare sempre più frequenti vista la progressiva diffusione 
delle immersioni tecniche. 
Relativamente all’ultima ipotesi (punto f), il sito di forma-
zione delle bolle non è noto ma sono stati ipotizzati tre mec-
canismi: all’interno del sangue arterioso; nel sangue venoso 
con successiva arterializzazione per shunt destro-sinistro 

Figura 3. Correlazione tra IEDCI e shunt destro/sinistro (LTR 
shunt). Tabelle 2-3 tratte da Cantais et al. (2 - autorizzazione ri-
chiesta dall’Autore). Grafi ci elaborati dagli autori.

Figura 4. Modello fi siologico delle cinetiche dei gas nell’orecchio 
interno proposto da Doolette D.J. e Mitchell S.J. (6 - autorizza-
zione richiesta dall’Autore).

attraverso il circolo polmonare, come conseguenza di ba-
rotrauma polmonare, attraverso il forame ovale pervio o un 
altro difetto cardiaco; direttamente in situ (bolle autoctone 
extravascolari) (2) (Fig. 2). 
È ipotesi comunemente accettata, la correlazione tra 
IEDCI e shunt destro/sinistro (3, 8). Ciò che è parti-
colarmente interessante osservare è la correlazione di-
retta tra probabilità di IEDCI e grado di shunt destro-
sinistro (2). Nella fi gura 3 sono riportati in tabella 2 e 3 i 
dati tratti dallo studio di Cantais (2), da noi rielaborati in 
forma di grafi co per una più immediata comprensione. Si 
può osservare come l’incidenza delle IEDCI aumenti in 
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correlazione alla gravità dello shunt destro/sinistro. Que-
sti dati sembrano suggerire che il meccanismo di insor-
genza delle IEDCI sia da ricondurre ad arterializzazione 
delle bolle venose. Il nostro parere è che quest’interpre-
tazione non è del tutto convincente perché possono es-
sere fatte varie obiezioni (bias). Ad esempio, la coesistenza 
dello shunt destro/sinistro non esclude che la causa pri-
maria per la formazione delle bolle venose possa essere la 
sovrasaturazione da gas inerti direttamente nell’organo 
cocleo-vestibolare (9). Inoltre, come già illustrato, è estre-
mamente diffi cile la diagnosi differenziale tra IEDCI e ba-
rotrauma dell’orecchio interno (acronimo inglese: IEB), 
così come è inverosimile escludere con certezza l’infl uenza 
di variabili quali le violazioni di tappa, la velocità di risa-
lita, problemi di compensazione in fase di discesa che pos-
sano orientare verso un barotrauma ed è estremamente 
problematico individuare la localizzazione precisa del 
danno (organo acustico vestibolare o l’area cerebrale sede 
dell’elaborazione delle informazioni sensoriali).

 Conclusioni

L’incidenza delle IEDCI, oltre che nelle immersioni tecni-
che e professionali tipiche dell’attività subacquea indu-
striale, anche in immersioni ricreative in aria senza viola-
zioni di tappa e/o velocità di risalita, non è da sottovalutare 
né tanto meno da far rientrare tra le casualità. Sebbene vari 
meccanismi siano stati ipotizzati come cause di insorgenza 
delle IEDCI, è interessante l’ipotesi che tutti questi mecca-
nismi servano a mascherare un meccanismo sempre pre-
sente: le bolle autoctone in situ.

Riassunto: gli autori analizzano i meccanismi fi siopatolo-
gici alla base dell’insorgenza delle IEDCI isolate (non as-
sociate ad altre manifestazioni di incidente da decompres-
sione): a) frattura dell’osso che circonda lo spazio otico; b) 

Figura 5. Simulazione della tensione dei gas nel modello compar-
timentale dell’orecchio interno durante un cambio isobarico che 
conduce a IEDCI (11 - autorizzazione richiesta dall’Autore).

perfusione compromessa dell’orecchio interno; c) emorra-
gia dell’orecchio interno causata da bolle; d) diffusione del 
gas inerte dall’orecchio medio verso l’orecchio interno at-
traverso la fi nestra ovale e rotonda che, durante la risalita, 
può determinare sovra-saturazione e conseguente forma-
zione di bolle all’interno della perilinfa e/o endolinfa; e) so-
vra-saturazione risultante dalla controdiffusione attraverso 
la membrana vestibolare (o basilare) con formazione di 
bolle e distorsione e /o rottura della membrana; f) presenza 
di emboli vascolari e gassosi, lipidici, trombotici che indu-
cono ischemia. Il sito di formazione delle bolle non è noto 
ma sono stati ipotizzati tre meccanismi: all’interno del san-
gue arterioso; nel sangue venoso con successiva arterializ-
zazione per shunt destro-sinistro; direttamente in situ (bolle 
autoctone extravascolari).
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L’apnea subacquea, sia essa praticata per puro agonismo 
o per la pesca subacquea, ha avuto negli ultimi anni un 
notevole sviluppo avvicinando sempre più a tale disciplina 
un considerevole numero di praticanti.
Contemporaneamente allo svilupparsi di tale disciplina si 
è assistito ad un notevole incremento di particolari inci-
denti nei praticanti la pesca subacquea in apnea oltre la 
fascia dei 25 metri.
Il quadro clinico, caratterizzato da sintomi neurologici an-
che gravi, è praticamente sovrapponibile alle manifesta-
zioni conseguenti a Patologia da decompressione (PDD) 
o addirittura ad Embolia Gassosa Arteriosa (EGA). 
Tra i vari quadri clinici le cocleo-vestibolopatie da apnea 
profonda meritano oggi, tra le affezioni otoiatriche, una 
particolare attenzione non solo per la loro complessità e 
gravità ma anche perché “nuove” patologie si stanno affac-
ciando con crescente frequenza a tal punto da richiedere 
una prima revisione nosologica e clinica delle affezioni del-
l’orecchio interno nel loro insieme ed è quindi evidente che 
la loro perfetta conoscenza permette al medico e al subac-
queo di prevenirle o di ridurne le conseguenze.
In particolare nel corso dell’attività di ricerca e osserva-
zione clinica in alcuni apneisti sono stati riscontrati di-
sturbi oto-vestibolari del tutto sovrapponibili a quelli con-
seguenti a patologia da decompressione labirintica con ri-
sposta positiva alla terapia iperbarica, nei casi trattati.
Per una maggiore comprensione dei quadri clinici è op-
portuno esaminare brevemente i profi li comportamentali 
del pescatore subacqueo degli anni 2000.
La metodica di immersione è abbastanza tipica e comune 
a molti: una serie di atti respiratori lenti e prolungati in 
superfi cie, di durata variabile tra i 2 ed i 4 minuti, quindi 
una discesa rapida, a volte utilizzando uno scooter subac-
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queo, aspetto sul fondo con tempi compresi tra i 50 e 90 
secondi, quindi risalita più o meno veloce verso la super-
fi cie; alternativa allo scooter è la pesca a “paperino”.
È ormai un dato di fatto che molti di questi apneisti dopo 
un certo numero di ore (circa 5 di solito) possono presen-
tare quadri neurologici molto gravi con sintomatologia 
praticamente sovrapponibile alla Patologia da Decom-
pressione: emiparesi, paresi, disturbi della visione, disla-
lia sino all’afasia, ipoacusie gravi e danni neurologici per-
manenti, possono rendere defi nitivamente invalido il mal-
capitato di turno ed in alcuni casi provocarne la morte.
La ripetitività di tali incidenti nel corso degli ultimi anni, 
talora verifi catisi più volte nello stesso soggetto e occorsi 
fra l’altro all’ex campione del Mondo Alberto March, a 
Marco Bardi, a un altro atleta ai campionati di Palermo 
del 2001 e ad altri subacquei Italiani e stranieri non solo 
professionisti, impongono alla classe medica del settore 
una profonda rifl essione e, certamente, una revisione cri-
tica della fi siopatologia dell’immersione in apnea per quel 
che riguarda gli stretti rapporti che possono intercorrere 
tra apnea e Patologia da Decompressione.
Nel presente lavoro gli Autori descrivono i risultati di una 
ricerca scientifi ca effettuata negli ultimi 5 anni su circa 
150 subacquei apneisti dilettanti e professionisti; di que-
sti ultimi, alcuni atleti del team Omersub di pesca subac-
quea, della Nazionale Italiana di pesca subacquea (tra cui 
l’attuale Campione Italiano), della Nazionale Italiana e 
Croata di Apnea, il campione spagnolo di Pesca in apnea 
Alberto March. Un ulteriore studio è stato effettuato con 
il contributo di Nicola Brischigiaro, Silvia Dal Bon, Mat-
tia Malara, Massimiliano Baggi e Marco Malpieri, in oc-
casione delle performance mondiali d’immersione lineare 
in apnea sotto i ghiacci (2002, 2003 e 2004), e di Alessan-
dro Rignani Lolli nel giorno del Record mondiale di ap-
nea in assetto costante (settembre 2002).
I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli di su-
bacquei che praticano immersioni con mezzi autonomi di 
respirazione sia ad Aria che con Miscele a base di Elio.
Lo studio e la comparazione dei dati rilevati a livello bio-
chimico con le modifi cazioni cardiopolmonari conseguenti 
all’immersione in apnea ha consentito di evidenziare come 
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vi siano importanti parametri cardio-metabolici che si mo-
difi cano in maniera analoga a quanto avviene in alcune 
patologie come lo Scompenso Cardiaco Congestizio, l’In-
farto del Miocardio e l’Ictus Cerebrale.
Scopo della ricerca era di verifi care le variazioni ematiche 
di alcuni ormoni strettamente coinvolti nella fenomeno-
logia di alcuni quadri clinici che si manifestano nei prati-
canti l’immersione in apnea.
In particolare sono state studiate le variazioni delle con-
centrazioni ematiche dei peptidi cardiaci, Atrial Natriu-
retic Peptide (ANP), Brain Natriuretic Peptide (BNP) e 
Type C Natriuretic Peptide (CNP), e delle catecolamine 
plasmatiche, Adrenalina, Noradrenalina e Dopamina.
Sono stati praticati prelievi ematici in condizioni basali 
pre-immersione e prelievi dopo circa 5 ore di pesca su-
bacquea in apnea profonda (max –38 metri) anche in con-
dizioni di mare avverso (stress fi sico ed emotivo); sono 
stati altresì praticati prelievi ematici durante l’esecuzione 
di prove di apnea statica e dinamica in piscina, sempre 
prima e dopo l’immersione.
Nelle performance di apnea lineare sotto il ghiaccio ab-
biamo praticato prelievi prima di salire in quota, prima 
dell’immersione e immediatamente dopo la prova; nel-
l’occasione abbiamo utilizzato come parametro di com-
parazione i sommozzatori del team di assistenza, sia di 
sesso maschile che femminile; contemporaneamente è 
stato effettuato uno studio delle variazioni della volume-
tria cardiaca e della saturazione arteriosa di ossigeno prima 
e dopo le prove.
Per il Recordman Mondiale di Apnea in assetto costante, 
Alessandro Rignani Lolli, sono stati effettuati prelievi 
prima dell’immersione ed immediatamente dopo, sia nel 
periodo di allenamento che nel giorno del record.
I test sono stati eseguiti su siero con metodica IRMA dopo 
conservazione a temperatura di –20 °C.

 Scopo dello studio

L’ipotesi che la pratica dell’apnea profonda possa provo-
care la comparsa di PDD e/o EGA contrasta con le tesi 
che attribuiscono la patologia in questione a:
1) fenomeni trombo-embolici conseguenti ad aggrega-

zione piastrinica attivata da iperincrezione catecola-
minica, conseguente allo stress dell’immersione in ap-
nea;

2) danni tessutali su base ipossico-ischemica e da radicali 
liberi dell’ossigeno.

Abbiamo pertanto voluto verifi care l’effettivo incremento 
delle catecolamine quale fattore scatenante i danni neu-
rologici conosciuti con il nome di Taravana e le variazioni 
dei peptidi natriuretici, ormoni cardiaci che rivestono un 
importante ruolo come agenti vasodilatatori ed antiaggre-
ganti oltre che per la loro azione diretta sull’endotelio va-
sale.

 I peptidi natriuretici 

I peptidi natriuretici, ANP, BNP e CNP sono ormoni po-
lipeptidici prodotti dai cardiociti atrioventricolari e dalle 
cellule endoteliali cardiache, renali e polmonari dei mam-
miferi; di norma vengono secreti in maniera continua e a 
bassi livelli, ma la loro secrezione può aumentare in con-
seguenza di diversi fattori neuroendocrini sia fi siologici 
che patologici, come avviene nello scompenso cardiaco 
congestizio, nell’Infarto del Miocardio Acuto e nell’Ictus 
Cerebrale.
Anche negli atleti, durante lo sforzo massimale, è dimo-
strato come vi sia un notevole incremento di questi or-
moni così come è ampiamente dimostrato che il Blood-
Shift sia responsabile di una iperproduzione di questi fat-
tori.
Recettori. I Peptidi Natriuretici (PN) si uniscono a spe-
cifi ci recettori localizzati sulla superfi cie cellulare con la 
fi nalità di produrre le loro azioni biologiche. Questi re-
cettori sono stati individuati e classifi cati in recettori A e 
recettori B accoppiati ad una struttura enzimatica chia-
mata Guanidil-ciclasi. I PN interagiscono con una por-
zione extracellulare del recettore, che ha una struttura 
transmembranare con una appendice intracitoplasmatica 
che attiva la Guanidil-ciclasi che a sua volta catalizza il 
GTP in GMPc (GMP ciclico). L’ANP e il BNP si uniscono 
principalmente al recettore A mentre il CNP si unisce al 
recettore B.
La sequenza PN-recettori-incremento d’azione del GMPc 
ha moltissima affi nità con le azioni dell’Ossido Nitrico 
(ON) che, interagendo con alcuni recettori distinti da 
quelli elencati in precedenza, aumenta similmente la pro-
duzione del GMPc.
Metabolismo. I PN sono metabolizzati da una endopep-
tidasi (NEP) che è un enzima metallico contenente Zinco 
unito alla membrana e ampiamente rappresentato in molti 
tessuti (renale, polmonare, cerebrale, cardiaco, intestinale 
e vasale) dotato di scarsa specifi cità in quanto degrada an-
che adrenomedullina e bradichinina.
L’enzima che degrada l’Angiotensina (ECA) è anch’esso 
un metalloenzima di membrana con la stessa localizza-
zione che, come sappiamo catalizza il passaggio Angio-
tensina I (A1) – Angiotensina II (AII) e degrada la Bradi-
chinina; entrambi gli enzimi (NEP e ECA), per meccani-
smi differenti, favoriscono gli effetti vasocostrittori, la ri-
tenzione idrosalina e la proliferazione cellulare che con-
seguono all’aumento del livello di AII e alla diminuzione 
di bradichinina e PN.
La stretta somiglianza dei 2 sistemi enzimatici suggerisce 
che i PN, il sistema renina-angiotensina-aldosterone e le 
chinine funzionano con una regolazione controllata, in 
quanto i loro effetti sono opposti e debbono essere bilan-
ciati per mantenere una circolazione adeguata.
Le relazioni tra i tre sistemi possono risultare molto im-
portanti non soltanto nella fi siopatologia dell’immersione 
in apnea ma specialmente nell’ipertensione arteriosa, nel-
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l’insuffi cienza cardiaca, negli accidenti cerebrovascolari 
ed in altre situazioni patologiche.
Azioni. Gli effetti fi siologici dell’ANP, del BNP e del CNP 
sono: 
1) vasodilatazione di tipo misto arteriosa e venosa;
2) natriuresi;
3) aumento del fi ltrato glomerulare; 
4) inibizione del sistema renina-angiotensina-aldosterone, 

mediante il quale si produce una caduta tensionale ed 
una diminuzione del precarico e del postcarico; 

5) i PN causano inoltre una diminuzione dell’attività sim-
patica, per effetto diretto sul sistema nervoso cen-
trale.

Vi sono poi altre azioni di tipo antiproliferativo ed antifi -
broblastico sulla muscolatura liscia vasale come provato 
nel 2001 dal gruppo di Dzau a Boston.
Riassumendo i PN hanno azione molto simile all’ON com-
presi gli effetti antiaggreganti piastrinici; come è chiaro, da 
quanto in precedenza esposto, la famiglia dei PN contro-
bilancia gli effetti del sistema renina-angiotensina-aldo-
sterone. La loro concentrazione plasmatica aumenta in ri-
sposta ad una espansione del volume o a un sovraccarico 
di pressione del cuore come avviene nel blood-shift. Gli 
effetti antitrofi ci, opposti all’AII, possono inibire il rimo-
dellamento strutturale dei vasi che avviene in risposta al-
l’ipertensione o agli accidenti vascolari.
I PN aumentano nell’insuffi cienza cardiaca in maniera 
precoce e proporzionale al grado di insuffi cienza; aumen-
tano inoltre nei pazienti con infarto miocardico e disfun-
zione ventricolare.

 Risultati 

In particolare il nostro studio si è indirizzato sui livelli di 
produzione del BNP per il suo particolare ruolo a livello 
del SNC e per l’azione diretta sull’endotelio vasale.
Dai dati estrapolati abbiamo avuto conferma che gli or-
moni cardiaci interferiscono con il sistema adrenergico 
mantenendo i livelli di Epinefrina e Norepinefrina entro 
limiti normali aumentando lievemente soltanto la sintesi 
di Dopamina che oltre alla nota azione a livello centrale, 
a bassi dosaggi, è un potente ormone ad azione diuretica 
e vasodilatatoria renale.
Il mantenimento delle catecolamine plasmatiche entro li-
miti normali con contemporanea normalità dei livelli pia-
strinici contrasta quindi con la tesi dell’iperaggregazione 
piastrinica quale causa del Taravana anche perché, sem-
pre per stimolo del BNP sull’endotelio vasale, vi è un au-
mento di produzione di Ossido di Azoto (ON), che, a sua 
volta, stimola un aumento di produzione di Endothelium 
Derived Relaxing Factor (EDRF), sostanza responsabile 
della “non adesività” delle piastrine; l’elevato tasso di BNP 
provoca iperincrezione dell’attivatore del plasminogeno 
tissutale, composto che stimola la produzione di plasmina, 

la quale, a sua volta, degrada i polimeri della fi brina e inat-
tiva altri fattori della coagulazione.
Anche la tesi che attribuisce i danni neurologici degli ap-
neisti a fenomeni ischemici su base ipossica con attiva-
zione della cascata radicalitica trova la sua smentita prima 
di tutto nella vasodilatazione che consegue all’ipossia e 
all’ipercapnia con aumento del Flusso Ematico Cere-
brale (FEC) di oltre il 70%, poi nella potente azione va-
sodilatatrice dello stesso BNP che viene potenziata dal-
l’incremento di produzione dell’ON, altro potentissimo 
vasodilatatore, sia nella inibizione che l’ormone ha sulla 
produzione di Endotelina, sostanza ad azione vasoco-
strittrice, la cui produzione è stimolata dall’ischemia ol-
tre che da altri fattori tra cui le catecolamine plasmati-
che.
Il danno radicalitico, oltre ad essere inevitabile, fa parte 
delle manifestazioni consequenziali nell’evoluzione del 
quadro clinico indipendentemente dalla causa scate-
nante; infatti la lesione tessutale induce le cellule alte-
rate a produrre prostaglandine (PG) che causano vaso-
dilatazione e iperestesia; un ulteriore danneggiamento 
tessutale, o l’arrivo dei granulociti neutrofi li, intensifi ca 
la vasodilatazione e l’iperestesia tramite un’ulteriore li-
berazione di PG.
Siamo quindi a concludere questa prima parte della ri-
cerca affermando che alla luce dei risultati i danni neuro-
logici conseguenti ad apnea profonda e conosciuti con il 
termine di Taravana non riconoscono nella loro genesi ed 
evoluzione fattori quali iperaggregazione piastrinica e 
ischemia su base ipossica.
Rimane da aggiungere che i valori di BNP plasmatico ri-
levati in tutti gli atleti a fi ne apnea sono estremamente ele-
vati e che raggiungono, in alcuni atleti, concentrazioni pla-
smatiche superiori di 100 volte il valore basale (Tab. 1).

 Terapia della PDD in Apnea

Sulla base della nostra attività di ricerca e di osservazione 
clinica abbiamo stilato un protocollo terapeutico per le 
forme di PDD da apnea profonda e ripetuta che ad oggi 
si è dimostrato risolutivo nel 100% dei casi trattati.
Il trattamento ricompressivo in camera iperbarica s’im-
pone sempre e comunque per la suscettibilità di aggrava-
menti anche importanti della sintomatologia neurolo-
gica.
Sulla scorta della nostra esperienza specifi ca abbiamo ela-
borato delle tabelle di ricompressione terapeutica pren-
dendo spunto dalle Tabelle U.S. NAVY e modifi candole 
in funzione del danno neuronale da ischemia-riperfusione 
che potrebbe verifi carsi in questi soggetti.
Quella che segue è una tabella standard di trattamento, 
quasi simile alla Tabella 6 U.S. NAVY da cui si differen-
zia per il prolungamento dei periodi di respirazione in aria 
da 5’ a 10’ in funzione della possibile vasocostrizione da 
ossigeno a livello del circolo cerebrale (Tab. 2). 
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La terapia farmacologica si basa sull’uso di corticosteroidi 
sia per correggere la situazione di edema cerebrale, sem-
pre presente, che per l’effetto stabilizzante di membrana 
dei succitati farmaci.
In particolare l’edema che consegue al rigonfi amento delle 
cellule nervose (edema citotossico) si comporta come una 
lesione che occupa spazio all’interno della scatola cranica 
e che determina uno stato di sofferenza cerebrale. I prin-
cipali farmaci in grado di determinare riduzione del-
l’edema cerebrale (antiedemigeni) sono il glicerolo, il man-
nitolo ed i cortisonici.
Altro presidio terapeutico, da noi utilizzato come neuro-

protettivo è il Gabapentin in funzione della sua azione ini-
bitoria sul Glutammato che può rendersi responsabile di 
un danno della cellula nervosa motoria (ipotesi della “neu-
rotossicità indotta dal glutammato”). Il danno neuronale, 
che può essere acuto o cronico, consegue alla tossicità da 
eccesso di Glutammato liberato a livello della sinapsi at-
traverso un processo calcio-dipendente; la posologia pre-
vede la somministrazione di una dose da 300 mg il primo 
giorno, poi 300 mg 2 volte al giorno il secondo giorno, poi 
300 mg 3 volte al giorno (approssimativamente ogni 8 ore) 
il terzo giorno, quindi aumentare secondo la risposta gra-
dualmente di 300 mg al giorno (in 3 dosi divise) fi no a un 
massimo di 2,4 g al giorno.
In 2 casi di ipoacusia acuta da PDD in apnea il trattamento 
iperbarico associato al supporto farmacologico ha portato 
ad una restitutio ad integrum pressoché totale dei due pa-
zienti.

 Conclusioni

Come abbiamo visto dall’analisi dei dati esposti sono 
emersi degli aspetti decisamente importanti e fi no ad oggi 
assolutamente sconosciuti della fi siopatologia subacquea 
che saranno certamente fondamentali non solo per la com-
prensione dei meccanismi di adattamento del corpo 
umano all’apnea subacquea ma per alcune patologie neu-
rologiche e cardiovascolari che aspettano delle risposte 
dalla medicina uffi ciale. 

Tabella 1. Risultati: valori del BNP.

Casistica Valori basali Dopo immersione Differenza
1♂ 5,67 822,45 816,78
2♂ 7,81 814,23 806,42
3♂ 6,21 791,66 785,45
4♂ 9,32 788,41 779,09
5♂ 6,64 743,43 736,79
6♂ 7,74 741,65 733,91
7♂ 6,98 741,24 734,26
8♂ 8,31 739,87 731,56
9♂ 6,15 735,55 729,4
10♂ 7,25 733,98 726,73

11♂ in apnea lineare 6,79 13,15 6,36
12♀ in apnea lineare 4,14 6,55 2,41
13♂ record assetto

costante –88m
3,12 215,88 212,76

in ARA 3,74 4,14 0,4
14♀ in ARA 2,91 3,68 0,77
15♂ in ARA 3,58 2,52 -1,06
16♀ in ARA 3,17 2,51 0,66

17♂ in Trimix 4,22 26,04 20,38
18♂ in Trimix 5,66 39,21 33,55

Tabella 2. Tabella di ricompressione per PDD in apnea.

Profondità in ata Gas Durata
2,8 O2 20’
2,8 Aria 10’
2,8 O2 20’
2,8 Aria 10’
2,8 O2 20’
2,8 Aria 10’

Da 2,8 a 1,9 O2 20’
1,9 Aria 10’
1,9 O2 20’
1,9 Aria 10’

Da 1,9 a 1 O2 20’
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L’ipoacusia neurosensoriale improvvisa (SHL) è una di-
minuzione della acuità uditiva che si manifesta in un tempo 
molto breve (per defi nizione minore o uguale alle dodici 
ore), di gravità variabile (1). Spesso si presenta associata 
a sensazione di orecchio pieno, acufene, vertigine.
Nella maggior parte dei casi l’eziologia di un episodio 
di ipoacusia improvvisa rimane sconosciuta, mentre a 
volte è possibile attribuirne l’affezione a cause: trauma-
tiche (traumi cranici e barotraumi); infettive (virali e 
batteriche); tossiche (da farmaci e da sostanze ototos-
siche); vascolari (trombosi, emorragie, vasospasmi, iper-
tensione, vasculiti, microembolie, ecc.); neoplasie (neu-
rinoma dell’acustico); idrope endolinfatico; gravidanza; 
malattie dismetaboliche (dislipidemie e diabete); immer-
sione subacquea. In questo caso, l’ipoacusia neurosen-
soriale improvvisa può colpire i subacquei con un mec-
canismo barotraumatico o aeroembolico.
La prognosi dell’ipoacusia neurosensoriale improvvisa è 
variabile; fra i fattori prognostici sono considerati impor-
tanti la causa scatenante, il tipo di terapia intrapresa e la 
precocità dell’intervento terapeutico (1-5).
Le terapie attualmente adottate sono rivolte alla rimozione 
della causa e al ripristino delle condizioni circolatorie e 
metaboliche ottimali dei tessuti interessati, in quanto la 
persistenza, a livello cocleare, di una condizione di edema 
ed ipossia, è probabilmente il motivo che determina l’ir-
reversibilità del danno al neuroepitelio e quindi la stabi-
lizzazione dell’ipoacusia.
Non esiste un protocollo terapeutico universalmente ac-
cettato e generalmente vengono impiegate associazioni di 
farmaci come cortisonici, antivirali, vitamine, antiaggre-
ganti, vasodilatatori, antiedemigeni. L’Ossigenoterapia 
Iperbarica (OTI) può essere associata alla terapia farma-
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cologica o essere proposta come terapia esclusiva in quanto 
agisce contrastando l’edema e l’ipossia a livello dei tessuti 
colpiti (2-3), garantendo così maggiori probabilità di gua-
rigione (4-5).
Grazie all’OTI il recupero della funzione uditiva può av-
venire in una maggiore percentuale di casi e in tempi più 
rapidi (5). 
È ancora argomento controverso l’impiego dell’OTI nelle 
forme di SHL dovute a barotrauma dell’orecchio interno 
(IEB), dal momento che alcuni Autori sostengono che tale 
terapia possa dar luogo ad eventi avversi iatrogeni a se-
guito della compressione terapeutica in camera iperba-
rica, situazione che verrebbe a riprodurre la condizione 
ambientale causa del danno barotraumatico (6, 7).

 Materiali e metodi

Presso il nostro Centro abbiamo sottoposto ad OTI 17 
pazienti (14 maschi e 3 femmine) di età compresa fra 29 
e 58 anni, affetti da ipoacusia neurosensoriale improvvisa 
barotraumatica (Tab. 1). 
I pazienti sono stati sottoposti ad OTI secondo il proto-
collo attualmente in uso per il trattamento della ipoacusia 
neurosensoriale improvvisa che prevede un primo ciclo di 
15 sedute eventualmente seguito da un ulteriore ciclo di 10 
sedute (nel caso di recupero parziale dell’udito dopo il ci-
clo iniziale). La terapia iperbarica si conclude alla 15a se-
duta in caso di remissione o di non risposta al trattamento. 
Il numero di sedute/paziente è riportato in tabella 1.
Ogni seduta OTI, effettuata comprimendo la camera iper-
barica alla pressione di 2.5 atmosfere assolute (ATA) in 
un tempo di 15 minuti, ha la durata totale di 90 minuti di 
cui 75 di respirazione in ossigeno al 100%. Sedici pazienti 
hanno ricevuto sia la terapia medica che la terapia iper-
barica, 1 paziente soltanto OTI.
La diagnosi di SHL conseguente a IEB è stata accertata 
mediante accurata valutazione anamnestica, clinica e stru-
mentale. L’esame audiometrico è stato eseguito con valu-
tazione della via aerea e della via ossea, prima, durante e 
a conclusione del ciclo terapeutico. Tutti i pazienti sono 
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Tabella 1. Casistica.

n. PZ Età Sesso AR/AP
Inizio OTI in 
gg dall’inizio 
dell’ipoacusia

n. OTI

1 37 M AP 8 20

2 35 M AP 1 6

3 44 M AR 16 25

4 35 M AR 2 15

5 32 F AR 2 22

6 58 M AP 63 23

7 35 M AR 4 25

8 48 M AP 6 24

9 33 F AR 30 10

10 56 M AR 2 16

11 37 M AP 9 12

12 43 M AR 45 10

13 29 M AR 21 2

14 33 F AP 3 24

15* 30 M AP 14 15

16* 38 M AP 3 13

17* 35 M AP 8 12

MEDIA 39 M 14 F 3 AP 9 AR8 13,9 14

TOTALE 270

* Casi con defi cit uditivo sulle frequenze 6000-8000 Hz, AP = immersione in apnea, AR = immersione con autorespira-
tore.

stati sottoposti ad esame impedenziometrico con prove di 
funzionalità tubarica e ricerca dei segni indiretti di fi stola 
perilinfatica (fenomeno di Tullio; segno della fi stola). Ben-
ché il rapporto causa effetto fra noxa patogena e sintoma-
tologia clinica fosse evidente, tutti i soggetti sono stati sot-
toposti a RMN dell’encefalo e dell’angolo ponto-cerebel-
lare per escludere altre eziologie possibili, come il neuri-
noma dell’acustico.

 Risultati 

Nessun soggetto ha manifestato diffi coltà di compensa-
zione dell’orecchio medio in camera iperbarica. Nessun 
soggetto ha presentato eventi avversi iatrogeni e/o recru-
descenza della sintomatologia neurologica (vertigini, acu-
feni) in occasione delle sedute iperbariche e comunque 
durante il periodo della terapia. In nessun paziente vi è 
stato peggioramento della funzione uditiva dopo la tera-
pia iperbarica.
Dieci soggetti hanno presentato un incremento della 
PTA dopo OTI con una variazione massima di +75 dB 
misurata nel paziente n. 5; 2 soggetti hanno mostrato 
un incremento non signifi cativo della PTA; in 5 sog-
getti non si è registrato alcun miglioramento della 
PTA.
La PTA misurata come media della variazione della soglia 
uditiva in tutti i pazienti è risultata pari a +23,96 dB (Tab. 
2). 

 Discussione 

Durante l’attività subacquea l’orecchio interno può venire 
danneggiato da due distinti eventi patologici: il baro-
trauma e la malattia da decompressione oto-vestibolare 
(IED-CS). Tali patologie conseguono ad eventi fi siopato-
logici differenti ma si manifestano con la medesima sin-
tomatologia clinica ovvero ipoacusia percettiva, vertigine 
ed acufeni.
La IED-CS è dovuta alla localizzazione cocleo-vestibolare 
di bolle gassose che si formano nella fase di decompres-
sione di una immersione subacquea con auto respiratori. 
Le bolle hanno, di norma, genesi autoctona nei fl uidi la-
birintici e possono formarsi quando la perilinfa è sovra-
satura di gas inerte (principalmente elio, nelle immersioni 
tecniche) assorbito dalla cassa del timpano attraverso la 
fi nestra rotonda, diffuso mediante la membrana timpa-
nica secondaria di Scarpa. Sembra, inoltre, possibile una 
eziologia aeroembolica della IED-CS a seguito del pas-
saggio al comparto arterioso, attraverso uno shunt intra-
cardiaco destro-sinistro, di bolle gassose normalmente 
presenti in maniera asintomatica nel sangue venoso del 
subacqueo dopo immersione (8, 9). 
La IEB può invece realizzarsi, in immersione, attraverso i 
due meccanismi implosivo ed esplosivo descritti da Goo-
dhill (10) a causa di una imperfetta funzionalità tubarica o 
di una errata esecuzione delle manovre di compensazione 
dell’orecchio medio. La modalità implosiva si realizza 
quando la pressione nella cassa del timpano è superiore alla 
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pressione dei fl uidi labirintici, la modalità esplosiva, al con-
trario, necessita di rapporti pressori invertiti fra le due sud-
dette strutture anatomiche. Le alterazioni anatomo patolo-
giche dovute a IEB possono andare dalla sofferenza del 
neuroepitelio per edema ed ipossia fi no alle emorragie pe-
rilinfatiche con alterazioni dell’architettura dell’organo del 
Corti; dalla rottura delle membrane labirintiche fi no allo 
sfondamento della fi nestra rotonda con genesi di una fi stola 
perilinfatica (FP) (1, 11). Una forma particolare di IEB, ad 
evoluzione benigna, è la vertigine alternobarica ovvero una 
vertigine parossistica a remissione spontanea che si mani-
festa improvvisamente e senza preavviso in occasione di 
una variazione della quota di immersione anche di piccola 
entità solitamente con meccanismo implosivo, ovvero in 
fase di risalita (12, 13, 14, 15).
La diagnosi differenziale fra le due affezioni sopra citate 
si fonda sull’anamnesi e sull’esame clinico del soggetto 
colpito, ma in taluni casi può rivelarsi molto diffi cile se 
non impossibile. All’anamnesi vengono ricercati da una 
parte i fattori di rischio per la IED-CS (immersione con 
auto respiratori soprattutto se svolta ad elevata profon-
dità, oltre i limiti della curva di sicurezza e in respira-
zione di miscele con elio; violazione delle procedure de-
compressive) e dall’altra i sintomi premonitori della pa-
tologia barotraumatica dell’orecchio (diffi coltà di com-
pensazione, otalgia, concomitanza di affezioni fl ogisti-

che acute delle alte vie respiratorie, vertigine alternoba-
rica). Se l’immersione è avvenuta in apnea, l’eziologia è 
sicuramente barotraumatica. All’esame clinico vengono 
ricercati i segni di un concomitante barotrauma dell’orec-
chio medio (iperemia, versamento sieroso o sieroema-
tico, livelli idroaerei e lacerazione della membrana tim-
panica, con otorragia).
A rendere ragione della diffi coltà a formulare una diagnosi 
differenziale certa è il dato da noi osservato che entrambe 
le affezioni possono presentarsi con la medesima sintoma-
tologia clinica in assenza di qualsivoglia dato anamnestico 
specifi co e di segni patognomonici.
Fra i Nostri pazienti la diagnosi differenziale IEB/IED-
CS è stata posta con certezza in 15 soggetti che avevano 
effettuato immersioni a probabilità nulla di sviluppare 
IED-CS (9 casi in apnea e 6 casi di immersione con auto-
respiratori a bassa profondità e con brevi tempi di fondo) 
unitamente a diffi coltà di compensazione all’orecchio col-
pito; persiste il ragionevole dubbio in 2 casi (n. 10 e n. 12) 
che hanno riferito diffi coltà di compensazione all’orec-
chio colpito durante immersioni effettuate ad elevata pro-
fondità, oltre i limiti della curva di sicurezza in assenza di 
violazione dei profi li decompressivi.
Tutti i casi da Noi trattati mostravano le seguenti caratte-
ristiche:
– sintomatologia d’esordio, tipica dell’ipoacusia neuro-

Tabella 2. Risultati.

PZ 
N°

500 Hz 
Before

500 Hz 
After

500 Hz 
Diff.

1000 Hz
Before

1000 Hz 
After

1000 Hz 
Diff.

2000 Hz
Before

2000 Hz
After

2000 Hz
Diff.

3000 Hz 
Before

3000 Hz 
After

3000 Hz 
Diff.

Variazione
PTA

1 80 dB 20 dB +60 dB 80 dB 10 dB +70 dB 80 dB 10 dB +70 dB 75 dB 15 dB +60 dB +65 dB

2 20 dB 10 dB +10 dB 70 dB 10 dB +60 dB 50 dB 10 dB +40 dB 35 dB  5 dB +30 dB +35 dB

3 70 dB 60 dB +10 dB 70 dB 60 dB +10 dB 70 dB 70 dB  0 dB 65 dB 65 dB  0 dB +5 dB

4 80 dB 20 dB +60 dB 90 dB 5 dB +85 dB 80 dB  5 dB +75 dB 75 dB 15 dB +60 dB +70 dB

5 90 dB 10 dB +80 dB 90 dB 10 dB +80 dB 90 dB 10 dB +80 dB 85 dB 10 dB +75 dB +78.75 dB

6 20 dB 20 dB  0 dB 60 dB 50 dB +10 dB 30 dB 30 dB  0 dB 30 dB 30 dB  0 dB +2,5 dB

7 100 dB 50 dB +50 dB 95 dB 65 dB +30 dB 90 dB 60 dB +30 dB 85 dB 65 dB +20 dB +32,5 dB

8 65 dB 30 dB +35 dB 60 dB 10 dB +50 dB 35 dB 10 dB +25 dB 30 dB 15 dB +15 dB +31.25 dB

9 10 dB 10 dB  0 dB 10 dB 10 dB  0 dB 80 dB 60 dB +20 dB 90 dB 60 dB +30 dB +12.5 dB

10 60 dB 60 dB  0 dB 60 dB 60 dB  0 db 70 dB 70 dB  0 dB 70 dB 70 dB  0 dB 0 dB

11 70 dB 50 dB +20 dB 75 dB 45 dB +30 dB 60 dB 10 dB +50 dB 55 dB 10 dB +45 dB +36.25 dB

12 10 dB 10 dB  0 dB 10 dB 10 dB  0 dB 45 dB 30 dB +15 dB 50 dB 50 dB  0 dB +3.75 dB

13 20 dB 20 dB  0 dB 20 dB 20 dB  0 dB 70 dB 70 dB  0 dB 75 dB 75 dB  0 dB 0 dB

14 90 dB 30 dB +70 dB 80 dB 50 dB +30 dB 80 dB 50 dB +30 dB 85 dB 55 dB +30 dB +40 dB

15* 10 dB 10 dB  0 dB 10 dB 10 dB  0 dB 10 dB 10 dB  0 dB 10 dB 10 dB  0 dB 0 dB

16* 10 dB 10 dB  0 dB 10 dB 10 dB  0 dB 20 dB 10 dB +10 dB 20 dB 10 dB +10 dB +5 dB

17* 15 dB 15 dB  0 dB 15 dB 15 dB  0 dB 15 dB 15 dB  0 dB 15 dB 15 dB  0 dB 0 dB

Totale 395 dB  455 dB  405 dB  375 dB +417 dB

Media 23,23  26,76  23,82  22,05 +23,96 dB

Pure Tone Average (PTA) +23,96 dB
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sensoriale improvvisa, palesatasi all’uscita dall’acqua 
o nelle ore immediatamente successive, con riduzione 
della acuità uditiva (grave nella maggior parte dei sog-
getti), a volte accompagnata da acufene, vertigine o 
sensazione di orecchio pieno;

– assenza di otalgia e di altri segni clinici evidenti di ba-
rotrauma dell’orecchio medio, per cui il barotrauma 
responsabile dell’evento può essere considerato di lieve 
entità;

– esame clinico, esami ematochimici e RM negativi per 
la presenza di patologie organiche concomitanti e/o 
danni anatomici macroscopici all’orecchio interno 
(FP); 

– dati anamnestici riguardo alle condizioni cliniche pre-
immersione ed alla fenomenologia occorsa in immer-
sione positivi per congestione nasale e lievi diffi coltà 
di compensazione dell’orecchio medio;

– comparsa di vertigine alternobarica in risalita in 6 sog-
getti dei 17 riportati;

– normale funzionalità tubarica ed assenza dei segni in-
diretti di FP in tutti i soggetti.

Le dinamiche evolutive degli episodi riferiti portano ad 
ipotizzare che la sordità acuta sia stata conseguente ad un 
barotrauma dell’orecchio interno avvenuto in fase di ri-
salita a causa dell’espansione dei gas contenuti nell’orec-
chio medio, in presenza di un ostacolo al fi siologico de-
fl usso degli stessi attraverso la tuba. 
L’ostacolo sarebbe stato probabilmente realizzato da ba-
nali e temporanei fenomeni di congestione ed infi amma-
zione tubarica o del rinofaringe. Tale dato viene confer-
mato dalla assoluta assenza di diffi coltà di compensazione 
in camera iperbarica da parte dei nostri pazienti e dalla 
normalità dei tracciati impedenzometrici effettuati prima 
del ciclo terapeutico. 
Il barotrauma sopra descritto, in analogia a quanto accade 
nella vertigine alternobarica, comporta il danneggiamento 
per implosione delle membrane labirintiche e/o dell’or-
gano del Corti a seguito della sollecitazione meccanica di 
tali strutture da improvviso incremento pressorio nel-
l’orecchio medio. 
Tale ipotesi patogenetica viene supportata dai dati anam-
nestici che riportano, in tutti i casi, lievi diffi coltà di com-
pensazione in discesa a conferma di una imperfetta fun-
zionalità tubarica durante l’immersione, senza comparsa 
di otalgia da mancata compensazione (il dolore, infatti, 
è sintomo tipico dei barotraumi da mancata compensa-
zione in discesa); inoltre non vengono riferite vertigini 
e/o acufeni in discesa e sul fondo; mentre 6 soggetti 
hanno invece riferito vertigini alternobariche in risa-
lita. 
È importante notare che tramite un meccanismo patoge-
netico apparentemente comune sembra si possano realiz-
zare eventi patologici di gravità assai differente: la verti-
gine alternobarica è, infatti, un evento benigno ed autoli-
mitantesi, mentre l’ipoacusia neurosensoriale improvvisa 

è gravata da una prognosi assai più severa con elevata pro-
babilità di lasciare reliquiati invalidanti perenni.
Nella casistica riportata vi è la quasi totale assenza di sin-
tomi premonitori anche fra subacquei apneisti confer-
mando, senza alcun dubbio, che in assenza di otalgia in 
immersione possa manifestarsi anche lo IEB; quindi, le 
modeste diffi coltà ad eseguire le manovre di compensa-
zione in assenza di dolore, benché siano un dato non spe-
cifi co in quanto riferite con elevata frequenza anche nel 
corso di immersioni condotte senza nessun inconveniente, 
sono l’unico sintomo che possa precedere lo SHL post-
immersione, come rilevato nella nostra casistica.

Il trattamento terapeutico SHL post-immersione cambia a 
seconda che si ipotizzi un’etiologia aeroembolica o baro-
traumatica; nel primo caso occorre procedere in emergenza 
alla ricompressione terapeutica in CI secondo opportune 
tabelle (tabella 6 US Navy); la prognosi di IED-CS peg-
giora, infatti, già dopo 4 ore dall’insorgenza della sintoma-
tologia (16), in assenza di ricompressione terapeutica. Nel 
secondo caso l’impiego dell’OTI, secondo i protocolli in 
uso per il trattamento della SHL idiopatica, è controverso 
per il timore di alcuni Autori della comparsa di eventi av-
versi iatrogeni dovuti all’iperbarismo. Anche in questo caso 
i protocolli terapeutici prevedono di programmare con ur-
genza il trattamento iperbarico in quanto la prognosi peg-
giora a seconda del tempo trascorso fra inizio del tratta-
mento iperbarico e insorgenza della sintomatologia, anche 
se rispetto all’IED-CS è ragionevole contare su di un tempo 
più lungo (fi no ad alcuni giorni) ma non ancora stimato con 
precisione. Dei nostri pazienti, quelli trattati entro la nona 
giornata hanno avuto prognosi migliore, con un signifi ca-
tivo recupero della funzione uditiva.
Le perplessità manifestate riguardo all’impiego dell’OTI 
sono motivate con la supposta possibile recrudescenza, in 
fase di compressione, della sintomatologia dovuta ad una 
FP per passaggio dei fl uidi labirintici nella cassa del tim-
pano attraverso la fi stola stessa sotto la spinta del gradiente 
pressorio; altri Autori hanno espresso il timore di com-
promettere l’orecchio controlaterale attraverso il mede-
simo meccanismo patogenetico che ha causato la sordità 
acuta.
Nella nostra casistica, nessun soggetto ha presentato dif-
fi coltà ad eseguire le manovre di compensazione in ca-
mera iperbarica né, tanto meno, ha accusato sintomi oto-
logici conseguenti all’esposizione all’iperbarismo. A tal 
proposito occorre notare che le velocità di compressione 
e di decompressione in CI (1 m/min) sono almeno 10 volte 
inferiori a quelle adottate da un subacqueo con autore-
spiratori (10 m/min) e 60 volte inferiori a quelle di un su-
bacqueo apneista (1 m/sec); inoltre la preventiva valuta-
zione della funzionalità tubarica unitamente ad una at-
tenta sorveglianza della corretta e tempestiva esecuzione 
della compensazione in camera iperbarica, rendono ra-
gione della assoluta sicurezza dell’OTI anche per questi 
pazienti.
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 Conclusioni

Mancano in letteratura dati esaustivi sul trattamento e la 
prognosi della ipoacusia neurosensoriale improvvisa ba-
rotraumatica non accompagnata da danni alle strutture 
anatomiche dell’orecchio. Dalla analisi della Nostra casi-
stica è possibile affermare che l’ossigeno terapia iperba-
rica sia un trattamento sicuro anche per i soggetti affetti 
da SHL conseguente a IEB da immersione subacquea, 
non essendosi verifi cato alcun evento avverso iatrogeno 
su un totale di 270 sedute OTI somministrate a 17 pa-
zienti.
L’OTI ha, inoltre, dimostrato effi cacia nel migliorare la 
prognosi dei pazienti affetti da SHL dovuta a IEB, essen-
dosi misurato un incremento medio della PTA pari a 23,96 
dB; a tal proposito occorre, inoltre, notare che i pazienti 
contrassegnati in tabella 2 con i numeri 15, 16 e 17 pur 
dimostrando un incremento della PTA scarso o nullo 
hanno riportato un consistente miglioramento clinico ed 
audiologico; in tali soggetti, infatti, il defi cit uditivo era a 
carico delle frequenze alte, 6000-8000 Hz, non monito-
rate per la valutazione della PTA ed associato ad acu-
feni.
Nonostante l’esiguità della casistica non consenta di 
trarre conclusioni defi nitive riguardo alla prognosi della 
ipoacusia neurosensoriale improvvisa barotraumatica 
trattata con OTI, appare realistico ipotizzare che ad un 
trattamento precoce (entro la nona giornata) corrisponda 
una prognosi più favorevole. Per questo motivo è impor-
tante non trascurare ogni calo uditivo, vertigine o acu-
fene, insorto dopo immersioni subacquee in apnea o con 
autorespiratori (anche a distanza di tempo 72 ore nella 
nostra casistica) così come eventuali episodi di vertigine 
alternobarica in immersione; in tali casi è necessario ri-
cercare, al più presto, una accurata valutazione specia-
listica ORL.
Dai dati anamnestici riferiti dai nostri pazienti è, inoltre, 
possibile ipotizzare che l’ipoacusia neurosensoriale improv-
visa possa essere l’unica conseguenza di un barotrauma 
dell’orecchio interno durante una immersione subacquea 
condotta sia in apnea che con autorespiratori. L’insor-
genza di vertigine alternobarica nel corso di una immer-
sione subacquea può essere considerata come un possi-
bile fattore di rischio per la futura insorgenza di ipoacu-
sia neurosensoriale improvvisa barotraumatica; nella no-
stra casistica, infatti, i due incidenti coesistono in una ele-
vata percentuale di casi. 
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La compensazione
nei diversamente abili

Paolo Tealdo
Istruttore FIPSAS

Consiglio Nazionale Didattica Subacquea

Perché un portatore di handicap, con tutti i suoi problemi, 
dovrebbe aver voglia di andare sott’acqua? Sembra ba-
nale rispondere che immergersi è entusiasmante. Infatti 
l’immersione non è per i disabili una terapia fi sica o psi-
cologica, ma un’esperienza esaltante da condividere con 
molte persone. Nel campo della disabilità è richiesto al-
l’istruttore di adattare gli esercizi previsti dalla didattica 
alla singola persona in base al diverso e peculiare grado 
di disabilità della stessa. Questo vale anche per i metodi 
di compensazione. 
Il paraplegico degli arti superiori o il mutilato possono 
usare il gran facciale, che è dotato di tappi posizionabili 
all’interno delle narici con compensazione automatica 
senza l’ausilio delle mani. Nel caso del tetraplegico, il quale 
normalmente è ipotonico, non si può sfruttare la compen-
sazione con il gran facciale anche perché questo può di-
ventare un pericolo in caso di allagamento per l’incapa-
cità del disabile allo svuotamento. L’istruttore deve quindi 
stringere il naso all’allievo e farlo compensare.
Non ci sono problemi per i non vedenti e per i paraple-
gici dell’arto inferiore. Attenzione va data al non vedente, 
perché l’udito è per lui un senso primario e quindi in nes-
sun caso bisogna mettere l’allievo in diffi coltà che possano 
creare lesioni del timpano con conseguenti ulteriori com-
plicazioni nella vita quotidiana.

La diffi coltà a compensare.
Il punto di vista

dell’Istruttore subacqueo

Paolo Tealdo
Istruttore FIPSAS

Consiglio Nazionale Didattica Subacquea

È esperienza comune a tutti gli istruttori che un allievo 
dopo un tuffo o durante lo snorkeling accusi un fastidioso 
dolore all’orecchio che spesso gli comporta la sospensione 

dell’attività subacquea malgrado il suo grande interesse 
per l’acqua e per il mondo marino.
Questo è il motivo per cui l’istruttore deve insegnare im-
mediatamente, già nel corso della prima prova in acqua, 
la compensazione dell’orecchio medio e della maschera.
Tutti gli istruttori conoscono e insegnano tre tipi di com-
pensazione. La prima, la deglutizione, è la più semplice 
anche se è la meno praticabile ed eseguita con abilità e 
successo solo in alcuni casi. L’ostacolo a tale manovra è 
infatti l’erogatore in bocca.
La seconda è la manovra di Valsalva, la più praticata, la 
più insegnata e forse la più intuitiva, anche se in realtà non 
è esente da rischi. Si tratta di una espirazione forzata a 
glottide chiusa ed è stata chiamata in causa nel passaggio 
di bolle di azoto nel caso di forame ovale pervio con con-
seguente MDD specie di tipo midollare; richiede inoltre 
un grosso sforzo muscolare.
La terza è la manovra di Marcante-Odaglia ed è sicura-
mente la più sicura anche se meno intuitiva e più diffi cile 
da insegnare. Consiste nel comprimere l’aria posterior-
mente al palato molle con l’ausilio della lingua. Può es-
sere utile praticare questa manovra in dispnea completa, 
per avere la certezza di utilizzare veramente l’aria dello 
spazio morto.
È utile ricordare all’allievo che bisogna compensare su-
bito e che è necessario allagare bene il condotto uditivo 
esterno in modo da evitare la fastidiosa comparsa del colpo 
di ariete sulla membrana timpanica. È inoltre necessario 
insegnare che può capitare di dover compensare in risa-
lita, per facilitare la fuoriuscita di aria in espansione nel-
l’orecchio medio.

 La compensazione
nell’apnea estrema

Luigi Magno
Centro Iperbarico “TESI” - Genova

La compensazione durante l’apnea estrema è una condi-
zione molto interessante; in questo caso intendiamo per 
estreme le apnee effettuate a grande profondità, durante 
i tentativi di record.
Non esistono studi particolari sulla compensazione in que-
ste condizioni, quindi le conoscenze che possediamo si 
basano su quanto riportato dagli stessi atleti o su studi 
teorici.
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Il fenomeno della compensazione tubarica si realizza re-
golarmente quando nella cassa del timpano, attraverso la 
tuba di Eustachio, viene introdotta aria a pressione am-
bientale cioè a pressione uguale a quella che grava sulla 
superfi cie esterna della membrana timpanica.
In condizioni estreme a profondità oltre i –70/–90 m si 
cominciano ad incontrare seri problemi di compensazione 
e solo la grande esperienza e l’allenamento permettono, a 
quei subacquei che riescono a raggiungere ed oltrepassare 
quelle profondità, di riuscire a portare a termine in modo 
corretto l’equalizzazione della pressione esterna.
Nell’immersione estrema in apnea una volta superata una 
profondità corrispondente alla riduzione dei volumi pol-
monari che va al di sotto del volume residuo si verifi ca una 
progressiva pressione negativa che ostacola la compensa-
zione fi no anche a risucchiare aria dall’orecchio medio.
Va precisato, inoltre, che non occorrono forti aumenti 
della pressione esterna perché possano verifi carsi effetti 
patologici. Infatti, quando manchi una effi cace compen-
sazione, una pressione di 20 g/cm2 può provocare una no-
tevole sovradistensione delle membrane timpaniche; una 
pressione di circa 40 g/cm2 può procurare la lacerazione 
delle stesse.

La ginnastica tubarica: indicazioni, 
scopi, cenni sulle tecniche

Dott.ssa Francesca Strologo
Logopedista - Modena

La ginnastica tubarica è parte fondamentale del tratta-
mento logopedico funzionale di rieducazione tubarica; 
quest’ultima consiste in una serie di esercizi e manovre il 
cui scopo è riattivare la funzionalità della tuba di Eusta-
chio e delle strutture ad essa intimamente connesse, in ter-
mini anatomici e funzionali (orecchio medio, palato molle 
e fosse nasali). Tale tecnica logopedica è stata originaria-
mente ideata per il trattamento dell’otite sieromucosa, af-
fezione dell’orecchio medio molto diffusa in età infantile. 
L’approccio logopedico a tale patologia, che riconosce la 
disfunzionalità della tuba di Eustachio come fattore pa-
togenetico primario, si è rivelato effi cace a breve e lungo 
termine (1) sia come trattamento elettivo che associato a 
terapie farmacologiche, chirurgiche e termali tradizio-
nali. 
Questa modalità di trattamento delle alterazioni della ven-
tilazione tubarica si è rivelata originale ed utile approccio 
logopedico all’attività subacquea e alle tecniche di com-
pensazione. La disfunzionalità della tuba di Eustachio 
rende, infatti, diffi coltosi e spesso ineffi caci i tentativi di 
ventilazione della cassa del timpano durante le immer-
sioni/emersioni, con conseguente sofferenza delle strut-
ture dell’orecchio medio e possibile comparsa di dolore 

e versamenti. Tale condizione può presentarsi saltuaria-
mente, in seguito a fl ogosi locale, o in modo permanente 
per alterata funzionalità tubarica.
La dinamica della tromba di Eustachio si fonda sull’atti-
vità di muscolatura intrinseca ed estrinseca; la prima com-
porta apertura e chiusura dirette dell’orifi zio tubarico, la 
seconda produce escursioni del lume tubarico seconda-
rie ai movimenti di specifi che strutture peritubariche. La 
ginnastica tubarica ha l’obiettivo di rendere effi ciente e 
coordinata l’attività di tale muscolatura per affrontare ma-
novre e tecniche compensatorie, classiche e personaliz-
zate, in modo consapevole, attento e pertanto più si-
curo. 
Il metodo prevede il coinvolgimento muscolare di diverse 
strutture, con un programma organizzato sulle potenzia-
lità e diffi coltà emerse nel corso dell’esperienza indivi-
duale. Successivamente sono previste l’analisi e l’esecu-
zione delle manovre di compensazione più conosciute, at-
tività di autoinsuffl azione, quindi, sulla base delle compe-
tenze e conoscenze apprese, la ricerca di modalità di com-
pensazione modellate sulle proprie necessità e potenzia-
lità. 
La ginnastica tubarica è di fondamentale importanza in 
diversi tipi di attività subacquea, sia come mezzo di infor-
mazione-prevenzione sulle conseguenze di attività com-
pensatorie inadeguate, che come vero e proprio training 
muscolare; allievi e professionisti hanno l’opportunità di 
comprendere e controllare in modo autonomo e diretto 
le proprie modalità di compensazione.
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Pervietà delle fosse nasali
e patologia tubarica vicaria

R.G. La Rosa, D.M. Fabbri, C. Gerubino
UO ORL, Ospedale Privato Accreditato Villa Chiara, 

Casalecchio di Reno - Bologna

Nonostante il naso nel corso di una immersione con au-
torespiratore sia escluso, tuttavia alcuni tipi di patologie 
nasali, perdurando nel tempo, infl uenzano la pervietà tu-
barica e ne condizionano la funzione.
Possiamo a grandi linee suddividerle in tre gruppi:
Al primo gruppo fanno capo le dismorfi e strutturali delle 
cavità nasali.
Al secondo gruppo le patologie croniche e le allergie naso 
sinusali.
Al terzo gruppo gli esiti di interventi endonasali.
Come rinologi siamo soliti valutare la funzionalità nasale 

Simsi 4 2005 imp.indd   53Simsi 4 2005 imp.indd   53 21/02/2006   14.23.5521/02/2006   14.23.55



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 4 - Dicembre 2005  54

Atti del Convegno - L’Orecchio in Immersione - Bologna, 25 febbraio 2006  

in termini fl uidodinamici, cioè rilevare le pressioni dina-
miche che agiscono sui vari distretti cavitari.
Durante l’immersione essendo il naso come abbiamo già 
premesso escluso dall’attività ventilatoria, le pressioni che 
ci interessano, quelle rinofaringee, sono statiche ed uni-
formi poiché la cavità è unica e priva di fl usso attivo.
Usualmente, quando il naso è percorso dal fl usso aereo, 
l’aria subisce continue accelerazioni e rallentamenti per 
adattarsi alla morfologia dei distretti anatomici che per-
corre.
Zone ad alta velocità di fl usso e ad elevata laminazione 
corrispondono a basse pressioni parietali. Viceversa zone 
di rallentamento corrispondono ad alte pressioni sulle pa-
reti.
Nel distretto rinofaringeo, il rallentamento del fl usso aereo 
che si realizza determina pertanto un aumento di pressione 
verosimilmente utile per indirizzare l’aria lungo le cavità 
tubariche ostacolando i processi atelettasici dell’orecchio 
medio che si verifi cherebbero certamente in assenza di con-
tinui apporti d’aria provenienti dal rinofaringe.
È evidente che molte turbe di ventilazione nasali conse-
guenti a dismorfi e o patologie delle cavità nasali, perdu-
rando nel tempo,  creano un alterato equilibrio della fun-
zione tubarica e dell’orecchio medio.
Quali tipi di dismorfi e endonasali, in base alla nostra espe-
rienza, sono in grado di infl uenzare la pervietà tubarica?
Raramente le forme ostruttive monolaterali. 
Solo le deviazioni settali che ostruiscono entrambe le fosse 
nasali associate ad ipertrofi a dei turbinati inferiori sono 
in grado di alterare il sistema.
Da alcuni anni, l’esame sistematico del rinofaringe con le 
metodiche fi broscopiche ha rilevato anche una percen-
tuale consistente di pazienti adulti in cui coesiste una iper-
plasia del tessuto linfatico rinofaringeo. In relazione al vo-
lume occupato ed alla occlusione degli spazi peritubarici, 
ogni singolo paziente lamenta vari gradi di sensazione 
ostruttiva a carico dell’orecchio medio.
Le allergie naso sinusali e le patologie fl ogistiche croniche 

rappresentano oggi per il rinologo le cause più frequenti 
di sofferenza tubarica.
La rinofaringite cronica non è dolorosa ma si traduce in 
una sensazione di pienezza nella parte posteriore del naso; 
ciò porta ad una condizione di fragilità della mucosa con 
ipersecrezione continua sotto forma di muco trasparente, 
fl uido, con una abbondanza variabile in rapporto alle sta-
gioni.
Sono aumentate notevolmente le atopie nasali con la triade 
sintomatica caratteristica:
ostruzione, secrezione, starnuti e la maggioranza di que-
sti pazienti lamenta diffi coltà di compensazione, ovatta-
mento auricolare e sordità.
Parte di questi pazienti sono portatori anche di polipi sin-
goli o multipli che ostacolano la respirazione ed ostrui-
scono le tube in rinofaringe.
In questi casi, la possibilità di un intervento endoscopico, 
ristabilisce la pervietà nasale e faringea e fa scomparire le 
sofferenze tubariche ed otogene. 
Vi sono però dei casi particolarissimi, nei quali pazienti 
con ampie pervietà nasali e rinofaringee, ed assenza di 
marcata fl ogosi mucosa, vengono alla nostra osservazione 
sostenendo di non riuscire a compensare e di provare un 
gran senso di ovattamento auricolare.
Questi casi che in passato certamente non saremmo riusciti 
non solo a comprendere ma soprattutto a risolvere in modo 
effi cace, possono oggi migliorare mediante l’uso di una me-
todica computerizzata con simulazione digitale.
Questa raffi nata tecnologia è stata da noi concepita con 
l’aiuto degli ingegneri aeronautici della facoltà di Bologna 
al fi ne di effettuare la ricostruzione tridimensionale delle 
singole cavità nasali, evidenziare le anomalie con attività 
ostruttive e consentire l’esecuzione di un intervento vir-
tuale fornendo una previsione della valenza funzionale 
dello stesso.
Poi, l’esecuzione reale dell’intervento sul paziente rimuove 
le noxae patogene e restituisce l’equilibrio funzionale al 
sistema.
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Profi lassi della lacerazione timpanica 
negli apneisti in risalita con l’utilizzo

di decongestionanti: nostra esperienza

G. De Simone, G. Ruggiero, F.G. Canta,
G. Saporito, D. Di Gennaro, T.L. Camiano,

L. Vivona, G. Vivona
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Area funzionale di Anestesia, Rianimazione
e Terapia Iperbarica

Direttore Prof. Giovanni De Martino

Introduzione. L’immersione in apnea, in subacquei profes-
sionisti, può rappresentare la causa di danni permanenti al-
l’apparato uditivo, soprattutto se effettuata in situazioni di 
congestioni fl ogistiche a carico della cassa del timpano. Ciò 
accade perché durante la risalita l’aria che si dilata nell’orec-
chio medio non riesce a scaricarsi nella faringe attraverso le 
tube di Eustachio interessate anch’esse dal processo fl ogi-
stico, e in questo modo l’ostacolo della compensazione spon-
tanea che ne deriva può determinare traumi o addirittura la 
lacerazione del timpano.
Nonostante presso la struttura GIPS di Cellole (CE) si fac-
cia molta attenzione all’addestramento dell’immersione in 
apnea, non trascurabili nella stagione 2003/04 sono state le 
statistiche degli incidenti irreparabili derivanti da questa pra-
tica subacquea. La nostra collaborazione con la struttura è 
stata richiesta proprio per limitare gli incidenti da risalita a 
carico dell’orecchio medio e fare in modo che coloro che pre-
sentavano processi fl ogistici in atto venissero preservati da 
quelle che potevano essere le complicazioni derivanti da una 
sconsiderata immersione in apnea.
Materiali e metodi. Nella stagione 2004/05 da poco conclu-
sasi, abbiamo reclutato 20 subacquei, iscritti alla struttura 
suddetta, che praticavano, in qualità di professionisti, atti-
vità subacquea in apnea. Tutti sono stati sottoposti a visita 
O.R.L. per verifi care se erano presenti situazioni fl ogistiche 
a carico dell’orecchio medio. Di questi 20 apneisti, a 5 sog-
getti abbiamo impedito l’immersione perché presentavano 
una fl ogosi medio-grave (casi), mentre abbiamo consentito, 
dopo una settimana di cura con FANS per via orale, di im-
mergersi con attenzione a 3 soggetti che presentavano una 
fl ogosi lieve (controlli). I 5 casi sono stati trattati per una set-
timana sia con FANS per via orale sia con decongestionanti 
introdotti nel cavo timpanico tramite il catetere di Hartmann, 
che per via nasale raggiunge l’ostio tubarico tramite il rino-
faringe. Con la collaborazione dei colleghi otorinolaringoia-
tri, ci siamo avvalsi di questa metodica come supporto alla 
terapia con FANS.

Risultati. I 3 apneisti di controllo, grazie all’utilizzo della ma-
novra di Valsalva, sono riusciti ad evitare problemi maggiori 
in risalita perché persisteva lo stato fl ogistico lieve, nono-
stante la terapia con FANS per via orale. Invece, i 5 apneisti 
rivisitati dopo una settimana, hanno potuto praticare con 
tranquillità le loro immersioni, in quanto privati del tutto 
della componente fl ogistica. Anzi, in questi ultimi, rispetto 
ai controlli, non è risultato necessario eseguire la manovra 
del Valsalva.
Conclusioni. Concludiamo la nostra esperienza, dicendo che 
effettivamente l’uso di FANS per via orale associato ai de-
congestionanti, introdotti nel cavo timpanico mediante il ca-
tetere di Hartmann, può rappresentare un buon modo per 
evitare danni permanenti all’apparato uditivo, soprattutto 
come profi lassi in quei soggetti predisposti da uno stato fl o-
gistico in atto a carico del cavo timpanico.

Vertigine alternobarica

G. Saporito, V. Mazza, G. Cortese,
G. De Simone, L. Vivona, M. Tedesco, G. Vivona

Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Area funzionale di Anestesia, Rianimazione

e Terapia Iperbarica
Direttore Prof. Giovanni De Martino

La vertigine alternobarica (VA) è un evento raro ma estre-
mamente pericoloso in immersione ed è la causa più comune 
di vertigine nei subacquei. Si tratta di una vertigine parossi-
stica descritta in termini di sensazione di rotazione transito-
ria, ad insorgenza improvvisa e senza preavviso, non asso-
ciata a dolore, sordità e tinnito, di breve durata (più o meno 
di due minuti) ed a remissione spontanea (entro 10-15 mi-
nuti). In genere compare nell’ultimo tratto della risalita, più 
raramente in discesa. L’incidenza oscilla tra 8% e 33%. La 
VA si verifi ca in occasione di un cambiamento della quota di 
immersione anche di piccola entità, a causa di una anomala 
sollecitazione meccanica dell’orecchio interno, sostenuta ge-
neralmente da una differenza di completezza e/o tempo di 
compensazione fra gli organi dell’equilibrio e/o vestibolari 
dei due lati. Tale condizione di squilibrio scatena reazioni di 
allarme che si manifestano con vertigine talvolta accompa-
gnata da nausea, vomito e disorientamento. L’incapacità a ri-
pristinare una situazione di equipressione è favorita dalla coe-
sistenza di disfunzioni delle strutture dell’orecchio e dall’in-
capacità di eseguire corrette manovre di compensazione. 
La gestione della VA varia in rapporto al momento di insor-
genza, all’entità e all’evoluzione della sintomatologia. In pre-
senza di VA transitoria e di breve durata la prima manovra 
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terapeutica è l’assoluta astensione dalla prosecuzione dell’at-
tività subacquea, seguita da trattamento sintomatico (anti-
staminici, decongestionanti, steroidi e antibiotici) ed eziolo-
gico del caso. Qualora la VA dovesse presentarsi in discesa 
la soluzione immediata da adottare è l’interruzione della di-
scesa e l’ascesa lenta a profondità minori o in superfi cie con 
sguardo alle bolle per recuperare l’orientamento, reggendosi 
al compagno di immersione che provvederà a regolare op-
portunamente la velocità di risalita, per evitare il sovrapporsi 
di altri incidenti. Il trattamento migliore è senza dubbio la 
prevenzione. È stato, infatti, visto che i candidati al diving 
con storia di otite o disfunzione della tuba di Eustachio ed i 
subacquei, che hanno avuto diffi coltà in orecchi di schiari-
mento, sembrano essere più inclini alla vertigine alternoba-
rica. Pertanto un corretto esame pre-diving permette di iden-
tifi care e, quindi, correggere affezioni pregresse e/o in atto 
delle prime vie aeree, del naso, dei seni paranasali e delle 
orecchie, che potrebbero infi ciare la normale compensazione 
in immersione. Dunque di fondamentale importanza è che 
tutti i subacquei prestino rigorosa attenzione alle precauzioni 
per la prevenzione di vertigine durante il diving.
Tali precauzioni consistono in:
• mai immergersi da soli;
• evitare l’immersione in condizioni che potrebbero com-

promettere la compensazione (es. fl ogosi delle vie aeree 
superiori);

• evitare l’uso di tappi auricolari;
• evitare, durante l’immersione, bruschi cambi di quota; le 

discese e risalite devono essere effettuate lentamente ed 
in posizione eretta (in questa posizione la sensibilità dei 
canali semicircolari diminuisce) e con corrette e frequenti 
manovre di compensazione;

• evitare una compensazione vigorosa e/o di forzare una 
compensazione che non riesce facilmente;

• assicurare una buona igiene auricolare;
• scendere 1 metro ed effettuare la manovra di Toynbee.

La cocleo-labirintopatia
idropica nel subacqueo

A. Covino, T.L. Damiano, D. Di Gennaro,
G. Ruggiero, F.G. Canta, G. Saporito,

L. Vivona, G. Vivona
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Area funzionale di Anestesia, Rianimazione
e Terapia Iperbarica

Direttore Prof. Giovanni De Martino

Lo studio riguarda una sindrome otologica subacquea spesso 
confusa con l’idrope labirintica: la cocleo-labirintopatia idro-
pica.
Alcuni subacquei dopo alcuni minuti od ore dalla fi ne di una 
immersione che non ha presentato problemi rilevanti si la-
mentano di acufeni, ovattamento, lieve calo uditivo general-
mente unilaterale e vertigini rotatorie. Dopo un preliminare 

esame otorinolaringoiatrico che ha permesso di escludere 
un’occlusione da cerume, l’esame audiometrico ha eviden-
ziato una ipoacusia neurosensoriale di grado lieve interes-
sante prevalentemente le basse frequenze, simile al tipico re-
perto iniziale nella Malattia di Meniere.
Riportiamo cinque casi di sospetta idrope labirintica che pro-
babilmente costituisce nel subacqueo una affezione che pre-
cedentemente veniva sottostimata o confusa con altri tipi di 
labirintopatia.
Il lavoro ha lo scopo di contribuire alla migliore conoscenza 
di questa patologia e quindi all’affi namento della diagnosi 
differenziale, della prevenzione e del trattamento.
I caratteri sintomatologici delle affezioni barotraumatiche 
comuni ai soggetti dello studio ha permesso di escludere mec-
canismi etiopatogenetici tipici, mentre la comparsa dei di-
sturbi a distanza di tempo, la riduzione della attività cocleare, 
la reversibilità, la ottima risposta al Glicerolo, fanno pensare 
ad un meccanismo idropico.
Si può ipotizzare che tale meccanismo si sostenga ed evolva 
almeno in parte come la Malattia di Meniere nella sua forma 
più benigna. Quello che viene ad essere turbato durante l’at-
tività subacquea è probabilmente l’equilibrio omeostatico fra 
perilinfa ed endolinfa con un iniziale aumento della pressione 
perilinfatica seguita in maniera compensatoria da una iper-
produzione di endolinfa che può costituire il substrato ana-
tomo-fi siologico dell’idrope labirintica.
La causa prima ipotizzabile dell’ipertensione nel distretto pe-
rilinfatico potrebbe essere un micro-affossamento subconti-
nuo della platina della staffa nella fi nestra ovale e quindi nella 
scala vestibolare, sostenuto da una modesta ma subcontinua 
introfl essione della membrana timpanica da insuffi ciente equa-
lizzazione tubarica, non necessariamente avvertibile dal sog-
getto, senza produrre necessariamente danni irreversibili.
Infi ne è stato osservato che in questa patologia da immersione 
alcuni fattori extrauditivi come la stanchezza, la presenza di 
disturbi neurodistonici, disordini legati al metabolismo e al-
l’alimentazione, una predisposizione su base familiare, pos-
sono costituire un terreno di particolare vulnerabilità che an-
drà valutato con grande attenzione per una adeguata preven-
zione e per un corretto inquadramento dei disturbi.

 L’OTI nell’ipoacusia neurosensoriale 
improvvisa barotraumatica:

nostra esperienza

G. Saporito, G. De Simone, A. Covino,
G. Ruggiero, L. Vivona, F. De Simone,

G. F. Canta, G. Vivona
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Area funzionale di Anestesia,
Rianimazione e Terapia Iperbarica

Direttore Prof. Giovanni De Martino

La pratica subacquea è molto diffusa e non è priva da rischi. 
Durante un’immersione, sia che essa avvenga in apnea o in 
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ARA, il nostro corpo è sottoposto ai progressivi aumenti di 
pressione dell’ambiente circostante. I tessuti del corpo 
umano, costituiti essenzialmente da liquidi e da solidi, pos-
sono essere considerati, ai fi ni pratici, incomprimibili ed inal-
terabili. L’orecchio risulta essere l’organo più colpito. Ac-
canto alle più frequenti patologie barotraumatiche dell’orec-
chio medio, anche l’orecchio interno può essere danneggiato, 
in maniera più o meno reversibile, da improvvisi cambia-
menti di pressione a carico dei liquidi in esso contenuti. In-
fatti le brusche variazioni pressorie, che si osservano durante 
un’immersione, comportano, se non opportunamente com-
pensate, un aumento della pressione dei liquidi labirintici 
con meccanismo implosivo o esplosivo. Le conseguenze di 
tale aumento vanno da una sofferenza transitoria del neuroe-
pitelio alla rottura della membrana di Reissener, sino allo 
sfondamento della membrana timpanica. A queste alterazioni 
seguono ipoacusia neurosensoriale improvvisa, di diversa 
gravità sino all’anacusia, accompagnata o meno ad acufeni, 
nausea e vomito, e nei casi più estremi fuoriuscita di liquidi 
labirintici nella cassa timpanica. 
L’esperienza qui riportata vuole dimostrare, anche se limita-
tamente ai pochi casi riferiti, l’effi cacia dell’Ossigenoterapia 
Iperbarica (OTI) nel recupero del defi cit uditivo nei pazienti-
subacquei affetti da ipoacusia neurosensoriale improvvisa 
barotraumatica. 
Materiali e metodi. Presso il centro di terapia iperbarica del-
l’Università Federico II di Napoli, dal marzo 2004 al marzo 
2005, sono stati seguiti 10 pazienti (7 maschi e 3 femmine), 
con range di età 40±10, affetti da ipoacusia neurosensoriale 
improvvisa barotraumatica. Pur essendo evidente il rapporto 
causa-effetto, tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esami 
volti ad escludere altre cause di ipoacusia neurosensoriale. 
La valutazione audio-vestibolare è stata eseguita prima, du-
rante ed a conclusione del ciclo terapeutico. I pazienti sono 
stati tutti sottoposti ad un minimo di 10 fi no ad un massimo 
di 35 sedute di OTI della durata di 90 minuti ciascuna, di 
cui 75 minuti in respirazione di O2 al 100%, alla pressione 
di 2,5 ATA. 
Risultati. L’effettuazione dell’OTI in questa popolazione di 
pazienti ha dato risultati soddisfacenti. Cinque pazienti hanno 
mostrato la completa restitutio ad integrum, con il completo 
recupero della funzione uditiva, tre hanno avuto un netto mi-
glioramento, con recupero anche superiore al 50% sui toni 
gravi e medi, mentre una scarsa risposta alla terapia è stata 
rilevata nei due casi trattati con maggior ritardo (in tredice-
sima ed in cinquantesima giornata dalla comparsa dei sin-
tomi). Questi ultimi hanno riportato soltanto un lieve miglio-
ramento (il recupero è stato inferiore al 25%). Va sottoli-
neato che, durante le sedute di OTI, nessun paziente ha avuto 
problemi di compensazione dell’orecchio medio e/o recru-
descenza della sintomatologia dell’orecchio interno. Inoltre 
nessuno ha mostrato un peggioramento delle funzioni udi-
tive dopo l’OTI.
Conclusioni. Dai nostri dati, anche se limitati solo a 10 pa-
zienti, emerge che l’OTI è effi cace nel trattamento dell’ipoa-
cusia neurosensoriale improvvisa barotraumatica, compor-
tando un signifi cativo recupero della capacità uditiva. Di fon-
damentale importanza è, tuttavia, che il paziente venga tem-
pestivamente sottoposto al trattamento. La prognosi migliore, 

con restitutio ad integrum, è stata, infatti, registrata nei cin-
que pazienti che hanno ricevuto il trattamento entro otto 
giorni dalla comparsa del defi cit uditivo.

Compensazione in pazienti
a rischio di barotrauma timpanico: 
proposta di una nuova metodica

A. Bolognini, L. Cosso, E. Delehaye, M. Cau
Centro Iperbarico Sassarese, Sassari

www.centroiperbarico.it

L’ossigenoterapia iperbarica è associata ad un’aumentata in-
cidenza di barotraumi auricolari. Gli Autori propongono una 
tecnica di compensazione in camera iperbarica che si è rile-
vata utile a minimizzare gli inconvenienti dovuti alla diffi -
coltà di compensazione di particolari categorie di pazienti. 
Si è ottenuto un’ottimizzazione dei tempi di trattamento e ri-
duzione dei costi di gestione dei pazienti con problemi di 
compensazione candidati ad eseguire trattamenti di ossige-
noterapia iperbarica.
Il metodo consiste nell’utilizzare un palloncino chiamato 
Otovent, distribuito in Italia dalla Lofarma, costituito da 
un’oliva nasale e da un palloncino calibrato per erogare una 
pressione non superiore a 250-300 mm di acqua. In caso di 
diffi coltà si procede con 4 steps:
1) si blocca la fase di compressione nel momento che il pa-

ziente lamenta problemi di compensazione;
2) si immette aria compressa (generalmente dal rubinetto pre-

disposto per il ventilatore polmonare) che attraverso l’adat-
tatore nasale gonfi a il palloncino alla giusta dimensione 
(circa 20 cm di lunghezza per 40 cm di larghezza);

3) si introduce l’oliva nella fossa nasale del paziente e lo si 
invita a compiere una inspirazione massimale;

4) alla fi ne dell’inspirazione si tappa la narice controlaterale, 
si fa pronunciare una heeeeeeeeee in modo da isolare il 
rinofaringe dalla bocca permettendo all’aria contenuta 
nel palloncino di arrivare fi no alle trombe di Eustachio 
aprendole delicatamente con una compensazione valida 
e prolungata.

L’indicazione principale è rappresentata da quei pazienti che 
durante la terapia iperbarica lamentano diffi coltà ad equili-
brare le orecchie con ovattamento auricolare, sensazione di 
chiusura auricolare, autofonia, acufeni, e naturalmente senso 
di fastidio fi no ad arrivare al dolore.
I possibili vantaggi sono:
1) metodica rapida ed indolore;
2) non invasività;
3) possibilità di utilizzo sia pediatrico che in pazienti anziani 

o comatosi;
4) riduzione delle miringotomie nei pazienti comatosi;
5) riduzione del posizionamento di tubi di ventilazione trans-

timpanici;
6) riduzione dei barotraumatismi iatrogeni durante l’iper-

barismo;
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7) riduzione dei tempi di compressione;
8) riduzione dei costi di gestione dei pazienti con diffi coltà 

di compensazione in camera.

La controindicazione principale è rappresentata dalla pre-
senza di rinite in fase acuta con congestione nasale che può 
creare successivamente dei problemi di fl ogosi ascendente 
(rinogena) dell’orecchio medio o problemi legati alla legge 
di Boyle in risalita, dovuti ad intrappolamento di aria nel-
l’orecchio medio con barotrauma in risalita (blocco in-
verso).
Questo metodo di compensazione in camera iperbarica si è 
rilevato utile a minimizzare gli inconvenienti dovuti alla dif-
fi coltà di compensazione di particolari categorie di pazienti, 
con ottimizzazione dei tempi di trattamento e riduzione dei 
costi di gestione dei pazienti con problemi di compensazione 
candidati ad eseguire trattamenti di ossigenoterapia iperba-
rica.

Diffi coltà di compensazione
in subacquei con disfunzione 
dell’articolazione temporo-

mandibolare: proposta di un metodo 
riabilitativo combinato

A. Bolognini*, C. Casu**, L. Cosso*,
E. Delehaye*, M. Cau*

* Centro Iperbarico Sassarese - Sassari
www.centroiperbarico.it

** Studio di Ortodonzia e Gnatologia - Sassari

I disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) 
sono ritenuti molto frequenti nei subacquei; a seconda delle 
casistiche i dati variano dal 24% al 68%. Classicamente que-
ste disfunzioni sono caratterizzate da algie, spesso impor-

tanti, della muscolatura masticatoria e della regione aurico-
lare che costringono i sommozzatori che ne sono colpiti ad 
interrompere l’immersione e a disagi che si protraggono an-
che dopo la fi ne dell’attività subacquea. Presentiamo il caso 
di due pazienti che lamentarono una manifestazione meno 
frequente rispetto alla sintomatologia algica tipica da disfun-
zione ATM. I due casi, entrambi subacquei apneisti conside-
rati esperti, riferirono problemi di compensazione che com-
parivano dopo alcune ore di attività subacquea senza appa-
renti defi cit della sfera ORL o errori tecnici. L’attività subac-
quea è oggi ritenuta capace di slatentizzare una disfunzione 
dell’ATM, ben compensata in condizioni ambientali normali. 
La peculiarità di tenere a lungo in bocca, magari in ambiente 
freddo, il boccaglio dell’erogatore o dello snorkel, infatti può 
creare uno stress articolare che associato a fattori favorenti 
locali quali lassità ligamentosa, serramento o bruxismo, in-
fi ammazione dei muscoli o dell’ATM, può creare un iper-
tono dei muscoli masticatori. In particolare l’ipertono del 
muscolo tensore del velo palatino non permetterebbe una 
corretta apertura della tuba con disturbi di ventilazione a ca-
rico dell’orecchio medio che si manifesterebbero dopo ripe-
tute sollecitazioni dell’ATM. La terapia prevede un approc-
cio farmacologico (miorilassanti ed antidolorifi ci), gnatolo-
gico con split occlusali e la ginnastica tubarica con i classici 
esercizi per migliorare la tonicità della muscolatura bucco-
faringea ed allenare alla compensazione.
Elenco degli esercizi per la ginnastica tubarica.
Eseguire frequenti compensazioni.
Esercizi linguali (spinta in avanti della lingua fi no a toccare 
il mento).
Esercizi di deglutizione e sbadiglio. 
Esercizi velari (es. pronunciando più volte ed a scatto AK, 
KA, EK, KE). 
Esercizi mandibolari (spostamento in laterale, in avanti ed 
indietro della mandibola). 
Esercizio dello schiocco del cavallo: movimento a ventosa 
della lingua sul velo palatino. 
Esercizio del palloncino: gonfi are le gote con la maggiore 
quantità di aria possibile.
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Calendario Congressi 2006

Calendario Congressi 2006  

MARZO 2006

 1/3  ROMA
   1° Congresso Nazionale Co.R.Te.
   Conferenza Italiana per lo studio e la Ricerca sulle Ulcere, Piaghe, Ferite e la Riparazione tissutale

   Info: Jaka - Tel. 06 35497114 - www.jaka.it - corte@jaka.it

APRILE 2006

 27/28  VENEZIA
   Venice Corse on: Extreme Vascular Interventions
   Palazzo del Casinò - Lido di Venezia

   Info: Tel. 030 290326 - www.evivenice.com - info@evivenice.com

MAGGIO 2006

 11/13  GENOVA
   XXIX Congresso Nazionale Società Italiana Medicina e Chirurgia del Piede
   Sezione scientifi ca sul piede diabetico
   Info: Dynamicom - Tel. 02 8969375 - guelfi @genovafoot.it

OTTOBRE 2006

 10/13  BASTIA UMBRA (PG)
   60° Congresso Nazionale SIAARTI
   Info: www.siaarti.it

27/28  RAVENNA
   VIII ECHM Consensus Conference (Ossigeno e Riparazione Tissutale)
   Info: dr Pasquale Longobardi, sig.ra Claudia Assirelli - Tel. 0544 500152

   direzione@iperbaricoravenna.it

NOVEMBRE 2006

 8/11  NAPOLI
   5° Congresso Nazionale AIUC
   Mostra d’Oltremare

   Info: CLAIM s.n.c. - Tel. 081 2298426 - ct.claim@virgilio.it

   CCI 011 2446911 - aiuc@congressiefi ere.com

 23/25  LIVORNO
   XVII Congresso Nazionale SIMSI
   Accademia Navale

   Info: CLAIM s.n.c. - Tel. 081 2298426 - ct.claim@virgilio.it
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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 scientifi ci 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 scientifi che impegnate nella 
ricerca sulle modifi cazioni fi siopatologiche 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 fi nalità 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 fi scale .............................................................................
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 qualifi ca di Socio Ordinario, a norma di 
statuto.

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

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

Si informa che i dati di cui alla presente fanno parte di un archi-
vio fi nalizzato 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 fi nalità sopra evidenziata.

Essere soci dà diritto a…

•  Ricevere Medicina Subacquea ed Iperbarica, rivista uffi ciale 

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 

 Bonifi co 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 identifi cativi del versante.

• Per i Soci basta procedere solo al pagamento della quota 

associativa ed indicare nella causale RINNOVO SIMSI e ag-

giungere l’anno.
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