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Appunti dottore Pasquale Longobardi  

The Bergen International Diving Seminar “2019: are we adapting to a volatile market?”, 13-

14 novembre 2019 

Stuart Fitzgerald, Executive VP Strategy & Alliance at Subsea 7 “Sustainability of the diving 

industry – market view from a contractor” 

La flotta Mare del Nord è stata aggiornata, non sono attesi altri investimenti. In UK il mercato è 

stabile ai minimi storici dell’attività ed è molto competitivo, basato su IMR diving. In Norvegia il 

mercato è stabile e mantiene il passo. In Norvegia saranno utilizzati 1-2 mezzi di supporto navale 

alle attività subacquee lavorative (DSV) per anno. Prevalentemente sarà utilizzata la tecnica della 

decompressione in superficie (SURF) mentre sarà poco o non utilizzata la IMR diving. Verrà 

implementata la assistenza a distanza (remote intervention) a supporto della SURF. I principali tagli 

ai costi sono previsti per l’hardware che si tende a standardizzare. L’attività con Operatori Tecnici 

Subacquei (OTS) è attualmente più economica ed efficiente di quella senza uomo. Pertanto per 

molto tempo ancora sarà strategico implementare la sicurezza delle attività subacquee con OTS. 

Garsan Miller, Total E&P UK Diving Technical Authority & Chairman. North Sea Operators 

Diving Committee. “Sustainability of the diving industry – market view from the operator 

side” 

L’Associazione NSODC raggruppa 25-30 operatori di UK, Norvegia, Danimarca, Svezia ed è 

orientata a migliorare la sicurezza delle operazioni subacquee. Rispetta gli standard IMCA. 

Promuove la introduzione del COBRA (Compact Bailout Rebreathing Apparatus). L’età media 

degli OTS aumenta, è necessario favorire il ricambio generazionale. Va introdotta nuova tecnologia 

che promuova l’efficienza e la sicurezza. Ci sono preoccupazioni relative allo smantellamento 

(scarsa conoscenza sull’impatto per l’ambiente). L’analisi degli incidenti fatali dal 1960 al 2019 

evidenzia che attualmente l’attività è ragionevolmente sicura (0-1 incidente fatale negli ultimi anni). 

Nigel Lusby, Group Diving Technical Authority at Royal Dutch Shell. “Update from IOGP” 

IOGP Report 411 revision pubblicato nel 2008 con l’obiettivo di coprire la maggior parte delle 

tecnologie subacquee, i processi manageriali, rimuovere i duplicati, allinearsi con i documenti 

IOGP 511 e 423, aggiungere un appendice sulla purezza dei gas aria arricchita in ossigeno (Nitrox), 

introdurre la definizione di Ship Husbandry relativa alla manutenzione, pulizia dello scafo, delle 

attrezzature di una nave. Sivuole istituire un libro bianco in merito. 

Olav Hauso, Special advisor in Norwegian Petroleum Safety Authority; Kari Kjestveit. 

NORCE Norwegian Research Centre AS “Risk Level in the Norwegian Petroleum Activity – 

Response and results from diving personnel questionnaire 2018” 

Attualmente le riserve di idrocarburi norvegesi sono superiori a quanto finora estratto.  La prima 

licenza fu rilasciata nel 1965. Nella sola area Johan Sverdrup sono stimati ci siano 27 milioni di 

barili che saranno sfruttati entro il 2025. La prospettiva per il settore è buona fino al 2050. Forse ci 

sarà attività nel 2075, poi il futuro è incerto. Un questionario somministrato, tra il 1 gennaio e il 31 

dicembre 2018, alle Ditte di lavoro subacqueo norvegesi e redistribuito a 115 operatori dei loro 

mezzi navali (nel 2017 erano stati intervistati 6000 operatori). Tra gli intervistati gli OTS erano l 
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64%, i Supervisor attività subacquea erano il 26%, altro 10%. I Supervisor appaiono più 

preoccupati degli OTS. Le criticità sono relative all’utilizzo delle tabelle di 

decompressione/saturazione NORSOK, alla lunghezza del periodo di saturazione, alla perdita del 

supporto della miscela respiratoria (gas cut), trauma meccanico (mechanical breakdown), ai 

dispositivi individuali di protezione, al coinvolgimento dell’organizzazione. Appare 

sufficientemente tranquilla la confidenza (sicurezza degli operatori) rispetto ai turni di lavoro (non 

correlati alla saturazione), alla competenza dei colleghi OTS e dei Supervisors. Rispetto alle 

precedenti valutazioni (per quanto l’attuale campione sia più piccolo) c’è più confidenza verso gli 

addetti alla sicurezza (HSE). Vi è la percezione che sia necessario ridurre il rischio per condizioni 

ambientali (trauma), la necessità di migliorare l’igiene del sonno, altro. Le informazioni sono in 

www.psa.no Il prossimo questionario è previsto nel 2020. 

Judith Tetlow, Chief Inspector of Diving, UK Health and Safety Executive “HSE UK - Diving 

in UK” 

HSE ha prodotto diversi Approved Codes of Practice per Offshore, Inland/Inshore – area portuale e 

acque interne, incluso Forze dell’Ordine, Recreational - ricreativo, Media, Scientific and 

Archaeological – Operatore Subacqueo Scientifico, MOD, Diving for shellfish - pescatore 

subacqueo. Si fa riferimento alle Diving Regulations 1997, dove la Regulation 4 definisce l’ambito 

normativo. Nel 2018-2019 ci sono stati 5 incidenti fatali: 3 nel settore ricreativo, 1 tra i pescatori 

subacquei, 1 nel settore MOD. Due casi sono stati determinati da fattore ambientale (trauma) che ha 

interrotto l’apporto di gas agli OTS. Altri sono dovuti a inadeguata composizione ed 

equipaggiamento del team. HSE ha emesso ingiunzioni perché lo standby diver non era 

immediatamente operativo, per inadeguata attrezzatura, altro. Le multe variano da £12mila a 200 

ore in servizi per la comunità. Un settore che si sta seguendo è quello dell’attività subacquea 

lavorativa per le energie rinnovabili (sviluppo, costruzione, gestione e manutenzione, 

smantellamento. In generale, il Cliente deve fornire alla Ditta di lavoro subacqueo informazioni 

complete sull’analisi del rischio e verificare che il Contraente abbia le necessarie competenze sia 

per la normale operatività che per le procedure di emergenza, chiarire la competenza del personale 

sanitario (medicals). Il personale HSE è impegnato sulla sorveglianza attiva sui cantieri di lavoro: 

mezzi di supporto navali, siti di acquacultura (dove attualmente il problema è l’illegale uso 

dell’electrofishing); oltre che nell’aggiornamento delle linee guida e modulistica.  

Dibattito interattivo tra le Autorità Olandesi, UK e Norvegesi: Standardisation in the North 

Sea Basin – Diving in the offshore renewables and seafarming” coordinato da Steve Sheppard 

– Offshore Service Manager at Helix. Partecipano: 

 Bart Visser. Dutch Ministry of Defence & Chairman in SWOD “New from Holland – 

Diving in Dutch Continental Shelf” 

 Judith Tetlow, Chief Inspector of Diving, UK Health and Safety Executive “HSE UK - 

Diving in UK” 

 Olav Hauso, Special advisor in Norwegian Petroleum Safety Authority 

L’Unione Europea chiede che sia specificata e armonizzata, in Unione Europea, la certificazione dei 

lavoratori. Alcune criticità sono le procedure di emergenza che andrebbero condivise tra i diversi 

Paesi. L’approccio verso le nuove tecnologie evitando che esse distraggano l’OTS dall’attenzione a 

http://www.psa.no/
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quanto stia facendo. Per l’idoneità medica all’attività subacquea Olanda e Norvegia prevedono gli 

stessi standard per qualsiasi tipo di attività. UK ha uno standard unico per la visita medica ma i 

parametri sono calibrati sul tipo di attività subacquea (meno stringenti per il basso fondale rispetto 

alla saturazione). In Olanda e Norvegia la visita medica ha validità 24 mesi, in UK 12 mesi. 

Bryan McGlinchy, Diving Manager at The International Marine Contractors Association 

(IMCA) “News from the International Marine Contractors Association (IMCA)” 

IMCA è attenta all’etica professionale, un comitato ha prodotto una linea guida “Doing Business 

without Bribary”. IMCA è attivamente impegnata nel facilitare la collaborazione con Clienti e 

Istituzioni internazionali come IOGP e IMO (International Maritime Organization). Vi è impegno 

per l’aggiornamento dei supervisor, per esempio nel trattamento degli incidenti da decompressione 

in cantieri offshore. IMCA produce documenti di riferimento per il settore subacqueo come la nota 

D018 per la progettazione degli impianti iperbarici per la decompressione in superficie, la 

saturazione. IMCA accredita i Centri di formazione degli OTS e fornisce un database di domande 

per gli esami. In futuro saranno addestrati degli ispettori per l’accreditamento dei sistemi iperbarici. 

E’ previsto un programma di Audit per le Ditte di lavoro subacqueo. Il futuro è nella 

digitalizzazione (anche della formazione) che consente di lavorare in maniera più sicura ed 

efficiente.  

Olav Eftedal, leading physician at Equinor & Chairman of the Diving Medical Advisory 

Committee (DMAC) “News from Diving Medical Advisory Committee (DMAC)” 

DMAC è nata in dicembre 1975. Ci sono 25 membri attivi residenti nel Mondo e rappresentanti di 

diverse organizzazioni. La segreteria è affidata all’IMCA. Sono stati prodotti 24 documenti che 

vengono costantemente aggiornati e proposti come linea guida per le Ditte di lavoro subacqueo (non 

come norme). L’ultimo aggiornamento è stato per la DMAC 12 Rev. 2 – ottobre 2019 sull’attività 

subacquea in aree con attività sismica: è posto un allarme quando il lavoro subacqueo è a 45 

chilometri dalla fonte sismica (necessarie misure precauzionali) e quando il lavoro sia entro i 

30chilometri dalla fonte sismica c’è la necessità di concordare un piano di emergenza tra Cliente e 

le Ditte di lavoro subacqueo coinvolte. La nota DMAC 29 chiarisce i criteri per la formazione dei 

medici subacquei (livello 1 Medical Examiner of Divers, livello 2 Diving Medical Physician). 

L’ultimo aggiornamento di questa nota è stato nel 2019 per introdurre la formazione su piattaforma 

digitale. 

Sanjoy Deb, University of Westminister “Nutritions, spinoff from DMAC workshop in 2018” 

Nell’impianto iperbarico (saturazione) c’è scarsa attività fisica, le condizioni ambientali sono 

straordinarie (pressione assoluta e pressione parziale ossigeno, elio), i turni di lavoro sono 

particolari. In un lavoro scientifico (S. Deb in Extreme Physiology & Medicine, 2016) è stato 

valutato il bilancio energetico, il ruolo dei macronutrienti (carboidrati, proteine, lipidi), 

micronutrienti (antiossidanti, vitamine, sali minerali), idratazione quotidiana e per il lockout (lavoro 

in acqua, fuori dalla campana). In merito al bilancio energetico ci deve essere un equilibrio tra 

entrate (che sono ridotte per l’assenza di sapore dei cibi, eccetto i vegetali freschi che lo 

mantengono e la riduzione dell’appetito tipica dopo il lavoro lockout) e le uscite (fattori ambientali, 

lavoro in immersione, attività quotidiana, BMR) come suggerito da Seale JL e altri UHM 1994, vol 

21 No 2. Attualmente la ricerca è focalizzata sul ruolo della Vitamina D e del calcio per il corretto 
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metabolismo osseo, sul ruolo degli antiossidanti, sul monitoraggio della idratazione.  L’obiettivo è 

produrre robuste evidenze sulla nutrizione, sia a casa che durante il lavoro, degli OTS dediti al 

lavoro in saturazione. Quindi trasformare tali conoscenze in una linea guida pratica.  

“Presentation of research project for saturation diving –European universities in 

collaboration with Equinor and TechnipFMC” Universities of Aarhus, Westminster and Malta; 

Vrije Universitet Brussel; Norwegian University of Science and Technology and Haukeland 

University Hospital 

Ingrid Eftedal, Senior scientist and research group leader in barophysiology at NTNU’s 

Department for circulation and medical imaging  

Il gruppo di ricercatori del NTNU (Norvegia) è attivo nella ricerca sulla fisiologia della immersione 

lavorativa. Ha partecipato al progetto “Dealing with depths: systems biology of health preservation 

in professional saturation diving (Petromaks2)”. I finanziamenti ottenuti hanno supportato i 

dottorati di ricerca (PhD) di Roxane Monnayer, Jacky Latridou, Fatima Kiboub, Simin Ardestani 

(orientato alla ricerca sulla saturazione). Il professore Michael Pedersen (Aarhus University) ha 

investigato oltre 4400 specie di animali tra il 2014 e il 2019. Inoltre ha prodotto ricerca sulla 

telemetria come, per esempio, sensori wireless della pressione parziale dell’ossigeno, L’Istituto ha 

una camera iperbarica per animali con possibilità di eseguire TAC/RMN (mentre l’animale è 

pressurizzato) e 3 camere iperbariche per umano.  

Jacky Lautridou, Scientist Department of Circulation and Medical imaging at NTNU. 

L’obiettivo è studiare la epigenetica: come l’ambiente possa agire su uno specifico fenotipo per 

determinare la predisposizione / resistenza all’incidente da decompressione. A tal fine l’approccio è 

quello della proteonomica. Studio su 18 ratti. E’ stato confrontato il gruppo sottoposto alla 

pressurizzazione rispetto al gruppo controllo. Nel gel pl 4-7 è stata trovata che la proteina 182 

(transthyretin) sparisce dopo incidente da decompressione (prima della pressurizzazione era 

presente nei ratti incidentati a parità del gruppo controllo). In uomo, uno studio su 12 subacquei 

maschi non ha dimostrato nessun marker che possa discriminare lo stress decompressivo. Si precisa 

che lo stress è diverso dal danno causato dall’incidente da decompressione ma eticamente non si 

può provocare l’incidente nell’uomo a scopo sperimentale. La collaborazione con l’Università di 

Malta è finalizzata a individuare biomarkers in subacquei realmente incidentati (transthyretin o 

altri). 

Jurg Wendling, The European Diving Technology Committee (EDTC) “Qualification of 

diving doctors” 

La IMCA Guidance D061 (2018) “Health, Fitness and Medical Issues in Diving Operations” 

richiama l’attenzione delle Ditte di lavoro subacqueo sulla importanza di sorvegliare la buona salute 

degli OTS. In molti Paesi c’è l’obbligo legale per la idoneità medica all’attività subacquea ma non 

sono spesso chiare le competenze del medico subacqueo. Per il Cliente, la Ditta di lavoro subacqueo 

il medico deve collaborare per l’analisi del rischio. Per l’OTS il medico deve essere in grado di 

valutare la idoneità medica all’attività subacquea. EDTC è impegnata nel definire i criteri per 

favorire la libera circolazione dei professionisti nel settore del lavoro subacqueo. L’EDTC standard 

2003 (in fase di aggiornamento) per la valutazione medica dei lavoratori subacquei esamina la 
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responsabilità legale del medico e fornisce i criteri per la idoneità medica al lavoro subacqueo. Il 

principio di base è stato spostato da una lista rigida di controindicazioni verso un criterio 

discrezionale del medico che, a questo punto, necessita di essere formato in medicina subacquea. 

L’EDTC Competence Standard For Physicians Of Occupational Diving And Tunnelling Companies 

(2019) è il documento di riferimento del settore. Il gruppo EDTCmed (comitato medico di EDTC) 

collabora con ECHM/EUBS e DMAC. Il modello del certificato medico che è stato elaborato indica 

informazioni facoltative sulla forma fisica: BMI; percentuale di grasso; consumo massimale di 

ossigeno (VO2max); Metabolic Equivalent of Task (MET); per quale tipo di lavoro è stato valutato 

il lavoratore; quale profondità di lavoro è consentita; le eventuali restrizioni concordate con la Ditta.  

E’ stato istituito l’International Diving Medicine Expert Board (IDMEB) con delibera della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa che valuta il curriculum vitae dei medici e assegna il livello di Diving 

Medical Advisor (DMA) per ottenere il quale è necessario essere in possesso del livello 2D più 

quattro diplomi in analisi del rischio, immersione con aria arricchita in ossigeno (nitrox), 

immersione assistita dalla superficie, saturazione. Il portale https://www.edmd.eu/ consente di 

localizzare geograficamente il più vicino medico subacqueo accreditato IDMEB. 

 

Pal Atle Solheimsnes, leading advisor for Subsea Intervention & Diving at Equinor 

(paso@equinor.com ) “Diving together with new tools” 

La strategia Underwater Intervention Drone (UID™ marchio Equinor) è l’associazione tra ROV 

(Remotely Operated Vehicle) e AUV (Autonomous Underwater Vehicle). Illustrato l’utilizzo delle 

Subsea Docking Station (SDS), piattaforme di lavoro subacqueo completamente autonome quando 

sono in associazione ai droni subacquei a forma di serpente (The EELUME) che possono svolgere 

molteplici funzioni. Il drone, per esempio, ispeziona le condutture ed individua eventuali problemi. 

Invia un messaggio alla boa di segnalazione in superficie e dalla centrale di controllo a distanza è 

inviato il comando al drone per effettuare le riparazioni necessarie. Info @Trondheimsfjorden. Vedi 

https://energyvalley.no/wp-content/uploads/2018/12/SSV-Julefrokost-181218_Equinor.pdf 

(presentazione) e https://amobe.no/en/equinor-reshaping (video) 

https://www.edmd.eu/
mailto:paso@equinor.com
https://energyvalley.no/wp-content/uploads/2018/12/SSV-Julefrokost-181218_Equinor.pdf
https://amobe.no/en/equinor-reshaping
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Marie Ravnestad, Alvheim Project Director in AkerBP “AkerBP’s experience with diving and 

future strategy for diving” 

E’ un grande progetto per estrazione idrocarburi nel Mare del Nord. Nel 2014 effettuate 140mila ore 

di saturazione, nel 2020 sono previste 5mila ore. La strategia è orientata verso la digitalizzazione e 

il controllo a distanza, la standardizzazione della nuova tecnologia (come il collegamento 

subacqueo tramite controllo a distanza di flange per bobine/ remote tie-in of diver friendly spool 

flanges). Sarà valutato il reale vantaggio dell’utilizzo della tecnologia a controllo remoto rispetto 

alle operazioni con OTS. Aker BP continuerà ad utilizzare gli OTS per le operazioni di 

manutenzione e di gestione delle emergenze. 

Rob Borgonjen, Business Development Manager at N-sea “TUP diving practical and safety 

consideration”  

TUP (Transfer Under Pressure) consente una maggiore operatività sul fondo e una minore 

esposizione al rischio decompressivo. Nella foto TUP consente, nelle 24 ore, dieci bell-out di 85 

minuti ciascuno (850 minuti nelle 24 ore) a fronte di 23 bell-out di 35 minuti ciascuno (805 minuti 

nelle 24 ore) con la decompressione in superficie. A fronte della minore operatività sul fondo, 

inoltre TUP comporta 950 minuti di decompressione rispetto ai 1285 minuti della decompressione 

in superficie.  
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Presentato progetto della durata di 27 giorni (6 giorni mobilizzazione, 3 giorni di smantellamento), 

alla profondità di 26 metri, con 146 bell run, miscela 24% ossigeno, 26% elio, 50% azoto, tempo 

fondo 102 ore 47 minuti, tempo medio Bell run 2 ore 49 minuti, Project team 35 persone. 

Di solito per le immersioni in basso fondale si utilizza aria fino a 33 metri, Nitrox 15-37 metri, 

Trimix 33-65metri.  

Profondità tappa Eliox 24/76 (minuti) Trimix 24/26/50 (minuti) 

18 34 9 

15 omissis omissis 

altro omissis omissis 

 

Per la TUP (progetto illustrato nell’esempio) sono necessari 4 supervisor esperti in immersione con 

aria, 2 deck leader con certificazione per la supervisione delle immersioni con aria, team formato 

con esperienza in saturazione, 2 tecnici (idraulico, elettricista), supporto medico con esperienza 

nelle tecniche di decompressione TUP. Deve essere previsto un sistema di evacuazione iperbarico. 

Non è possibile rimanere sotto pressione durante la evacuazioneda TUP perché si passerebbe in 

saturazione e le OTU (tossicità da ossigeno). E’ possibile la decompressione in una Hyperbaric 

Rescue Unit oppure il trasferimento a pressione ambiente respirando ossigeno puro normobarico 

fino alla più vicina camera iperbarica. Per la ricompressione si utilizza la tabella DVIS 5 con un 

intervallo limite in superficie (tra emersione dal TUP a ricompressione) di 60 minuti. La decisione 

sul tipo di evacuazione dipende da quanti OTS sono coinvolti, dalla gravità del rischio, dalla stima 

del tempo richiesto per la evacuazione. Se ci fosse un’ora, gli OTS avrebbero già soddisfatto il 50% 

del tempo totale di decompressione, dopo 2 ore avrebbero completato la decompressione. 

Tabella di decompressione (DCD 2015, rivista NDC) immersione in aria, decompressione in 

superficie con ossigeno, profondità 36 metri tempo 10-60 minuti 
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Jan Risberg, leading physician at NUI and head of submarine and diving medicine at 

Norwegian Armed Forces “TUP decompression tables” 

In generale le tabelle USN e olandesi (NDL) sono più conservative di quelle francesi e DCIM. Per 

esempio, nella immersione ripetitiva (30 metri, 70 minuti dopo intervallo di superficie di 12,5 ore) 

la penalizzazione del tempo di fondo è prevista dalla tabella USN ma non da quelle francesi e 

norvegesi. 

 

L’ordine delle tabelle dalla più conservativa a quella più permissiva è 

Canadesi>USN>Francesi>Olandesi. In Norvegia sono state scelte le tabelle USN perché l’algoritmo 

è meglio documentato, c’è minore rischio per i tempi di fondo più lunghi. 

Il TUP con decompressione in aria/ossigeno consente tempi di risalita significativamente più brevi 

rispetto alla decompressione senza TUP. 
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Tossicità ossigeno / Hyperoxic burden (procedura USN). Nella foto sono paragonate immersioni 

con aria (39 metri/75 minuti) rispetto all’aria arricchita in ossigeno (OEA40%) per le procedure 27 

metri/180 minuti (EAD 21 metri) e 22 metri/240 minuti (EAD 14 metri). La tossicità da ossigeno 

misurata sia con il valore OTU che con il valore PO (altro metodo di calcolo) rientra nei valori 

tollerati. 

 

David Champion, Subsea Partner “TUP Diving” 

Normalmente le Hyperbaric Rescue Chamber/Unit (HRC-HRU) hanno un unico compartimento che 

è compresso interamente. E’ stato presentato il progetto di una HRU che contiene una camera 

iperbarica a doppio compartimento, la principale con  accesso laterale + garitta. Questa HRU 

sostituisce l’impianto di decompressione (DDC) nel sistema di saturazione. E’ proposta come ideale 

per operazioni fino a 50 metri. 

TUP 30 metri/110 minuti = 440 minuti di tempo di fondo. Decompressione in acqua 30 metri/50 

minuti = 200 minuti di tempo di fondo. 
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Costo per minuto del tempo produttivo in immersione: Saturazione £72.68; Surface diving £51.41 

TUP £29.23.  

 

Messaggio: TUP risulta più economico della saturazione nel range 40-50 metri. TUP non necessita 

obbligatoriamente di una Hyperbaric Reception Facility. Mancano, attualmente, linee guida 

industriali per i sistemi di evacuazione iperbarica TUP. 

Dr Olav Eftedal, leading physician at Equinor & Chairman of the Diving Medical Advisory 

Committee (DMAC) “Aging population gives new challenges” 

La popolazione degli OTS sta progressivamente invecchiando. L’età superiore ai 50 anni, un BMI 

superiore a 30, la sedentarietà, il fumo sono fattori di rischio per malattia cardio e cerebrovascolare. 

Inoltre oltre i 55 anni vi è un incremento significativo dell’incidenza di tumore. Aspenes ST e al. 

Med Sci Sports Exerc 2011 “Peak oxygen uptake and cardiovascular risk factors in 4631 healthy 

women and men” evidenzia che il VO2max è un valido indicatore del rischio cardio, 

cerebrovascolare. Il VO2max dovrebbe essere superiore  44.2 ml/Kg/min. E’ preferibile che la 

misurazione sia diretta. La capacità di lavoro cardio-polmonare e muscolare può essere migliorata 

con l’attività fisica. Per gli OTS in saturazione si propone un valore minimo del VO2max di 45 

ml/Kg/min. Per gli OTS con immersione assistita in superficie si può prevedere un valore ridotto 

del 10% per le donne (e del 10-15% per i subacquei con età superiore a 50 anni). 

“Resuscitation of a diver in the bell. DMAC 28 – Provision of advanced medical treatment in 

chamber” 

Dr Phil Bryson, Medical Director of Diving Services at international SOS/Iquraus 

DAMC 15 “Medical equipment to be held at the site of an offshore diving operation” (2014), 

DMAC 28 “The Provison of Emergency Medical Assistance for Divers in Saturation” (2014). E’ 

riportato un episodio di sepsi (infezione del sangue diffusa in tutto il corpo) a bordo di un mezzo 

navale a supporto del lavoro subacuqeo in una località remota; un caso di appendicite acuta gestiti 



11 
 

dal personale sanitario (medics) a bordo. Per la prevenzione degli incidenti, in particolare quelli 

cardiovascolari si fa riferimento alla nota IMCA DO61 “Guidance On Health, Fitness And Medical 

Issues In Diving Operations”. Per la gestione dell’OTS svenuto in campana o impianto saturazione 

vi sono le considerazioni del gruppo di lavoro IMCA che ha elaborato la “Guidance for recovery of 

an incapacitated diver during a closed bell diving operation (2016)”. Un altro gruppo di lavoro 

costituito da diversi Clienti e Ditte di lavoro subacqueo attive nel Mare del Nord hanno prodotto un 

analago documento “Delivering basic and advanced…assistenza medica a OTS svenuto durante le 

operazioni in saturazione”. 

Dr. Graham Johnson at Derby University Hospital 

Presentati gli aggiornamenti sull’Advanced Life Support con defibrillatore (ALSD). Operazioni da 

eseguire in campana per un OTS con arresto cardiaco: 1) sistemare il collare e la cannula di Guedel. 

2) Il soccorritore comprime con la propria testa contro il torace dell’infortunato oppure il 

soccorritore poggia l’infortunato prono sulle proprie ginocchia e comprime il dorso dell’infortunato 

contro il piano delle proprie ginocchia. 3) Monitorare. Le Ditte forniscono dispositivi per il 

massaggio cardiaco automatico – in superficie, durante il trasferimento in ambiente clinico - come, 

per esempio, AutoPulse® della ZOLL Medical Corporation. In caso di trauma accertato, meglio non 

comprimere il torace dell’infortunato e attendere il trasferimento al Trauma Center. Dopo il 

recupero dall’arresto cardiaco è da monitorare la eventuale insorgenza della Post-Traumatic Stress 

Disorder (PTSD) 

 

Andy Butler, Deputy Diving Director & Dive System at TechnipFMC “Sustainable saturation 

diver training” 

Lo standard accettato dalle principali Istituzioni attive nel Mare del Nord (come HSE UK) è il 

International Diving Regulators and Certificates Forum (IDRCF). Costi (esempi) HSE UK Air 

Diver Course (9 settimane, all inclusive) £11mila. PSA Norvegia Bell Diver (4 settimane, all 

inclusive) €19,500. Le criticità sono che non vi è limitazione per la profondità della prima 

saturazione dell’OTS diplomato. Non vi sono limitazioni dovute a periodi di inattività. Deve essere 

meglio definito il limite per l’utilizzo dell’aria come miscela respiratoria. Va implementata la 

formazione sulla gestione della normale operatività e delle emergenze per l’immersione assistita 

dalla superficie e per la saturazione. Manca un documento di posizionamento (IMCA?) per 
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l’utilizzo della campana chiusa / TUP (lockout, profondità, attività: numero minimo di ore, ruolo 

del contingency diver, familiarizzazione con la procedura). 

Dr Ian Millar, Senior Specialist, Diving & Hyperbaric Medicine at Alfred Health 

“Hypothetical mechanism of post saturation diving cognitive impairment” 

Nel 2017 in Australia durante una saturazione profonda (oltre 200 metri) per fattori non attualmente 

chiari, la maggior parte degli OTS hanno subito danno neuropsichiatrico che permane dopo 2,5 

anni. I sintomi sono cefalea, incapacità di mantenere una tazza di caffè, incapacità di parcheggiare 

l’auto in garage senza danneggiarla, incapacità di trovare la strada di casa. La RM, gli esami 

ematochimici sono normali mentre i test neuropsicologici evidenziano deficit in alcuni domini. Ne è 

derivata la non idoneità all’attività subacquea e al lavoro come assistente in superficie su cantiere in 

situazioni a rischio.  13 su 15 OTS sono stati esaminati. 11/13 avevano problemi: incapacità di 

compiti multipli (multi-task), incapacità di ricordare istruzioni semplici (per esempio uno doveva 

comprare al supermercato latte e biscotti, ha comprato solo il latte). La diagnosi è di danno 

cognitivo lieve che di solito è correlato a danno ischemico cerebrale localizzato. Nel caso degli OTS 

in esame non è chiara la patogenesi, probabilmente è stata superata la soglia biologica con danno 

cerebrale. A volte è sufficiente un solo evento, spesso vi è una serie di eventi scatenanti. Non è 

necessario che vi sia un danno organico, può trattarsi di una alterazione dei segnali chimici 

(catecolamine, serotonina, dopamina), un eccesso di stress ossidativo, di cortisolo, di adrenalina e 

nor-adrenalina. La fase iniziale (trigger) è il trauma, la ipossia, gli eventi biochimici o tossici. La 

seconda fase è l’alterazione del flusso ematico, l’infiammazione (nel 1°giorno citochine), l’edema, 

la ipereccitabilità, lo stress fino alla demielinizzazione, alla alterata funzionalità, alle malattie 

neurodegenerative. Vi può essere recupero e guarigione oppure la comparsa di esiti quali stress, 

ansietà per la finanza personale, depressione, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), azioni legali 

(litigation). Ne può conseguire epilessia, uso di droghe (cocaina). Si parla di “energia mentale” che, 

dopo un danno, può essere completamente recuperata o persa, negli stadi intermedi il paziente è 

capace di lavorare ma avverte costante facile stanchezza.  

In saturazione gli stressors sono l’ambiente confinato, il microambiente, la pressione parziale dei 

gas, i turni di lavoro, l’igiene del sonno, altro. La sindrome neurologica da alta pressione (HPNS) 

alterazione dei recettori NMDA/gluammato che comporta tremore. Lo scintillio dei monitor 

computer può esacerbare l’insorgenza della sindrome. Incidono lo stress termico e la pressione 

parziale dell’anidride carbonica. Importante l’igiene del sonno per prevenirla.  

Lo stress è diverso dal danno (lo stress può essere uno stimolo benefico). Relativamente alla 

pressione parziale dell’ossigeno, per esempio, la ossigenoterapia iperbarica in ambiente clinico con 

pressione parziale ossigeno di 2500 mbar per 2ore è benefica mentre durante assistenza in terapia 

intensiva con ventilatore meccanico, la pressione parziale dell’ossigeno di 600 mbar per 24 ore/7 

giorni è tossica. 

In definitiva, diversi OTS dopo saturazione profonda oltre 200 metri hanno un danno 

neuropsichiatrico a distanza di 2,5 anni dall’esposizione e non si conosce ancora la reale causa. Il 

processo legale è attualmente in corso. 
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Dr Costantino Balestra, Università di Brussels “High Pressure Nervous Syndrome (HPNS)” 

La syndrome nervosa da alta profondità (HPNS) è correlata alla esposizione a un elevato livello di 

stress (espozione singola o ripetuta) che determina l’alterazione delle vie di comunicazione 

neurochimica nel cervello. A livello cellulare vi è l’apertura dei recettori NMDA (canali del calcio, 

normalmente chiusi, coperti dal magnesio), danno del neurone, attivazione del glutammato 

(eccitante). L’attenzione attuale è sul ruolo dell’ossigeno come messaggero delle funzioni cellulari, 

attraverso le proteine HIF (Ipoxia Inducible Factor) scoperte da Greg Semenza (1991), il quale 

insieme a Peter J Ratcliffe e un altro ricercatore hanno ottenuto il premio Nobel per la medicina 

quest’anno (2019). Kiboub Fatima, Balestra C. e altri avevano dimostrato che in saturazione vi è un 

calo della emoglobina che viene recuperato dopo la emersione. Revelli L, Balestra C. hanno 

dimostrato che l’ossigeno normobarico induce la sintesi della eritropoietina (EPO) in quello che è 

definito effetto paradosso dell’ossigeno. Bosco G. e altri  hanno pubblicato come la pressione 

parziale dell’ossigeno agisca sullo stress ossidativo cellulare indipendentemente dalla tecnica 

utilizzata (circuito aperto, autorespiratore a circuito chiuso). Questi studi chiariscono i fattori che 

aumentano la probabilità di incidente da decompressione. Imbert JP ritiene che la formula magica 

per ridurre la probabilità dell’incidente sia regolare il metabolismo cellulare in base all’età e agendo 

attraverso l’alimentazione e l’attività fisica. Balestra ha dimostrato che la vibrazione prima 

dell’immersione riduce il grado doppler di bolle dopo l’immersione (la vibrazione facilita la 

eliminazione dei micronuclei di bolla), meglio che il pre-condizionamento con ossigeno 

normobarico. La nutrizione agisce, anche, sul microbiota intestinale che è correlato con la 

infiammazione (come visto in studi sugli astronauti). L’idratazione è fondamentale, così come la 

gestione dello stress tramite le 4A: Avoid (evitarlo), Alter (modificare), Adapt (adattarsi) o Accept 

(accettarlo). La ricerca è orientata a individuare i biomarkers correlati con lo stress e il danno da 

decompressione per poi consentire di monitorarli. In ratti è possibile trasmettere alla prole la 

resistenza all’incidente da decompressione, specialmente nelle femmine. 

Peter Sieniewicz, Technical advisor of diving at IMCA “Continuous Professional 

Development (CPD) for diving supervisors” 

Ogni giorno tocchiamo lo schermo del telefono 2617 volte. L’attenzione nel 2000 durava in media 

12 secondi, nel 2013  solo 8 secondi. IMCA ha elaborato una applicazione software come 

opportunità per facilitare l’aggiornamento dei supervisori. Sarà prodotta una unità per quadrimestre. 

Ogni unità ha 6-7 moduli. Un modulo richiede 25 minuti per essere completato. Un supervisore per 

Air Diving, per esempio, deve completare 5-6 moduli per quadrimestre. La formazione può essere 

effettuata tramite qualsiasi strumento digitale (telefono, i-Pad, computer). Attualmente IMCA ha 

firmato il contratto per la produzione delle prime due unità (il servizio si chiama IMCA CPD). In 

ognuna vi sono le nota IMCA da consultare, immagini, le istruzioni per rispondere alle domande. 

Nel 2021 questa applicazione sarà il solo metodo di aggiornamento dei supervisori accettato da 

IMCA. Nel 2022 IMCA produrrà un database dei supervisor accreditati IMCA. 

Graeme Clark, Head of Commercial Product Sales at JFD Ltd “The new Cobra SLS” 

Idea del 2011, realizzato nel 2017 Cobra SLS è un autorespiratore a riciclo meccanico semichiuso 

(c’è uno speciale ugello Divex per l’ossigeno) certificato fino a 300 metri, può essere collegato con 

casco Kirby Morgan 17C Ultrajuwel 601 tramite attacco rapido in acciaio inossidabile, filtro 
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longitudinale, il flusso espiratorio (piano esterno) è parallelo a quello inspiratorio (piano interno). 

Massima profondità dove è stato finora utilizzato: 240 metri. 11mila immersioni effettuate. Migliora 

anche autonomia bail-out. A 300 il bail-out dura 2,5 minuti in circuito aperto, 18 minuti con il 

Cobra SLS. Come prassi per ARR, è necessario mantenere costantemente il boccaglio stretto in 

bocca e facilitare l’uscita del gas in eccesso dall’angolo della bocca durante eventuale ascesa per 

evitare la sensazione delle “guancia di criceto”. Il controllo dei gas nel sacco polmone avviene 

prevalentemente dalla superficie. 

                  

 

Jan Henrik Hatlestadt, Project Manager at Equinor “4 man bell-run during Johan Sverdrup” 

Si tratta di due o più impianti abbinati in modo che ci siano sempre due OTS in acqua che lavorino 

5h30min + 1 OTS che lavori 4ore + standby, senza costi aggiuntivi rispetto alle procedure standard. 

Facilita il lavoro dove sia necessaria la contemporanea presenza di due OTS. La procedura prevede 

un codice colore per identificare gli ombelicali dei diversi team, un codice di comunicazione 

specifico, una particolare procedura per la gestione delle emergenze. E’ utilizzato nello sfruttamento 

del giacimento Johan Sverdrup in Norvegia. 

Johan de Bie, Managing Director at IHC Hytech B.V. “Further development of SPHLs” 

Presentato nuovo modello di Self-Propelled Hyperbaric Lifeboat (SPHL) che prevede la 

circolazione dell’aria nelle pareti del veicolo in modo da migliorare il controllo della temperatura 

nell’ambiente iperbarico. 

NORSOK U100 6.3.4.1 Corrigendum – Trainee Surface Oriented Diving Supervisor 

Anders Bertelsen, COO in Subseapartner & NORSOK EGUB 

Arnfinn Anfindsen, Diving Technical Authority in AkerBP & NORSOK EGUB 

Essenzialmente l’attuale orientamento verso l’armonizzazione con le procedure degli altri Paesi del 

Mare del Nord (specialmente UK) sta penalizzando l’esperienza, la tradizione, la unicità delle 

procedure e del sistema di qualificazione del personale norvegese. 
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Sessione interattiva: “Future of the industy” condotta da Steve Sheppard, Offshore Services 

Manager at Helix 

Il settore offshore è in crisi. Dal 2050 ci sarà il progressivo esaurimento dei giacimenti di 

idrocarburi norvegesi. Per ridurre i costi l’orientamento è verso l’automazione dello sfruttamento 

dei giacimenti con controllo a distanza e la digitalizzazione (specialmente per l’aggiornamento dei 

supervisor). Sarà da verificare se tale approccio effettivamente ridurrà i costi rispetto all’utilizzo 

degli OTS. Per diversi anni ancora l’attenzione va posta alla sicurezza degli OTS e alla ricerca di 

biomarcatori (proteonomica) che consentano di individuare lo stress da decompressione. L’idoneità 

medica all’attività subacquea è attualmente standardizzata. 

Conclusioni by Ralf Rossland, Managing Director in NUI 

C’è soddisfazione per due giorni di lavoro intensi ma proficui. 

 

 

 

 


