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Appunti dottore Pasquale Longobardi 

Convegno nazionale “Aggiornamenti di medicina subacquea e iperbarica”. FIPSAS, Pisa 16 

novembre 2019 

D. Faraggiana Daniele “Criteri di idoneità alle attività subacquea” 

Le artimie sono rilevate con elettrocardiogramma a riposo e da sforzo. In caso di sospetto clinico si 

procede con indagini di secondo livello come la ecocardiografia e, nel sospetto di anomalie 

congenite, la Risonanza magnetica cardiaca che permette di meglio indagare i tessuti cardiaci. Per la 

medicina dello sport lo shunt destra sinistra, in particolare il forame ovale pervio, è 

controindicazione assoluta per l’immersione con autorespiratore ad aria mentre per l’apnea dipende 

dalla intensità dei tuffi (tuffi ripetuti a breve distanza sono a rischio di incidente da decompressione 

per shunt destra sinistra). La diagnosi di forame ovale pervio prevede l’ecocardiogramma (meglio 

con bubble test) che però è attualmente previsto solo in caso di pregressi incidenti o sospetto 

clinico. 

I polmoni sono indagati con la spirometria, per la ricerca di patologie restrittive (c’è aria 

intrappolata che occupa spazio, come l’asma) o ostruttive (broncopatia cronica). L’asma può essere 

scatenato dalla stessa acqua calda o fredda, da allergeni. 

Ferruccio Chiesa “Limiti di età e attività subacquea” 

Dai 30 anni si riduce la VO2max (capacità di lavoro cardiopolmonare massimale). C’è progressiva 

riduzione della performance cuore, muscoli e polmoni. Il cuore viene foderato da grasso, il 

ventricolo sinistro diventa ipertrofico. Si riduce la frazione di eiezione ventricolare. L’atrio sinistro 

si dilata. Compare fibrosi della parete cardiaca. Queste tre modifiche possono indurre aritmie. 

Siccome l’apnea è aritmogena di per sé diventa importante monitorare le complicanze 

dell’invecchiamento cardiaco. I vasi sanguigni vanno incontro a fibrosclerosi che possono indurre 

ipertensione arteriosa. Alcuni farmaci utilizzati con l’invecchiamento possono creare problemi in 

immersione come beta-bloccanti (bradicardia), alfalitici utilizzati per la ipertrofia prostatica 

(riducono la pressione arteriosa), acido acetilsalicilico (antiaggregante piastrinico) 

Il cervello invecchia, dopo i 30 anni c’è la perdita di 300mila neuroni per anno compensata dalla 

capacità plastica del cervello di adattarsi, rigenerarsi. Ne può derivare tempi più lenti di reazione 

agli stimoli 

L’apnea induce bradicardia, aritmie sporadiche e benigne, ipertensione (cuore), fibrosi, diminuzione 

dei parametri della capacità polmonare statica e dinamica, ipertensione polmonare per 

vasocostrizione polmonare ripetitiva associata alla grave ipossia ripetuta (polmone), ipossia, stress 

ossidativo, aumento della pressione arteriosa, sofferenza per il freddo (cervello). Riduzione della 

densità minerale delle ossa (specialmente nelle donne), assottigliamento muscolare, riduzione 

dell’udito. 

L’autorespiratore ad aria (10 metri, 20 minuti) induce stress biologico con alterazione del cortisolo 

salivare e depressione delle funzioni cognitive con aumento degli errori negli esercizi eseguiti in 

immersione (Seyedeh Faezeh Pourhasshemi, 2016). DAN Europe ha riportato che nella fascia di età 
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65-74 anni il rischio relativo per incidente da decompressione è 2,56 volte maggiore rispetto al 

valore atteso. Dopo i 75 anni il rischio relativo è 3,79. 

D’altra parte è stato segnalato che i sette sport che aumentano la sopravvivenza sono: nuoto, 

stretching, yoga, pilates, danza, piattaforma oscillante, attività subacquea. 

Le raccomandazioni per il benessere della immersione nell’anziano sono: idoneità medica annuale 

all’attività subacquea eseguita dal medico subacqueo, allenamento fisico, protezione termica, tempo 

di fondo (No decompression Time) ridotto del 10% per ogni decade a partire dai 50 anni, prudenza 

nella procedura di decompressione (evitare le immersioni profonde). 

Per l’apnea, in età avanzata evitare agonismo e immersioni profonde. Discesa e risalita lenta. 

Michele Tomasi “L’importanza della gradualità nell’allenamento in assetto costante” 

Nei tuffi in apnea da 80-100 metri è stato dimostrato che è più produttivo per i migliori risultati 

l’approccio 2+1: due giorni di allenamento e un giorno di riposo (finora lo schema era 3 giorni di 

allenamento + 1 di riposo). Spesso lo schema è compromesso dalle cattive condizioni meteomarine. 

La profondità confort è quella alla quale l’organismo si senta a proprio agio. A inizio stagione si 

parte con tuffi di adattamento al 50-60% della propria profondità confort. Il diaframma si adatta e si 

riducono le contrazioni diaframmatiche, migliora il benessere in immersione. Ottimo l’allenamento 

invernale nella piscina Y-40 the Deep Joy che permette di recuperare più facilmente gli obiettivi in 

mare a inizio stagione. Prima dell’allenamento è utile sessione di rinforzo muscolare perché l’apnea 

profonda comporta un calo della massa muscolare. Variare le sessioni di allenamento tra le quattro 

discipline di apnea disponibili (è ideale allenarsi in tutte le discipline: distanza, tempo, velocità, 

endurance).  Il freddo è un fattore di rischio importante anche perché in alta profondità è difficile 

portare mute molto spesse. Importante la ottimale condizione psicofisica e l’alimentazione. I rischi 

sono l’emottisi, il taravana.  

Angelo Gemignani “Cervello e immersione” 

Gli apneisti utilizzano tecniche mentali di preparazione basate sulla meditazione, sul controllo del 

respiro. Essi badano lo stile di vita e l’allenamento. E’ possibile di monitorare in maniera integrata 

le componenti visive, uditiva, cognitiva, viscerale (stato di coscienza) e vedere come la ipossia 

possa modificare questo pattern di coscienza.  
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Il cervello rappresenta il 2% del peso corporeo (36 miliardi di neuroni) ma da solo utilizza il 20% 

della pressione parziale dell’ossigeno apportata all’organismo solo per mantenere il pattern di 

integrazione (coscienza). L’ipossia agisce sulle funzioni cerebrali (ipotalamo, ippocampo, insula 

anteriore, nuclei cerebrali profondi, midollo rostrale ventrolaterale) per il controllo 

cardiocircolatorio e del respiro. Quando la saturazione dell’ossigeno ematico si avvicina al 60% si 

riduce il segnale di integrazione e ciò fa presagire la sincope. Il relatore ha presentato i risultati di 

studi sulla stimolazione emotiva (positiva e negativa), anche con l’osservazione della attività 

gamma di stimolazione rapidissima dei neuroni (impulsi di 25 millisecondi). Ci sono due sorgenti 

coinvolte nella elaborazione delle emozioni durante ipossia. Le due sorgenti sensoriali sono 

indipendenti dalla ipossia (è una strategia di sopravvivenza, in condizioni di ipossia l’emozione 

rimane come impulso alla vita). Le regioni frontali sono, invece, sensibili alla ipossia (esse sono 

deputate alla risoluzione dei problemi, l’adozione di strategie cognitive). 

Nella immersione con autorespiratore ad aria (esperimento eseguito in Y-40) vi è riduzione attività 

delle vie di trasmissione basate su glutammato e dopamina con rallentamento ideomotorio (narcosi 

da profondità). Testati 14 subacquei con immersioni tra 1 e 30 metri. Nella immersioni a 30 metri 

c’è sofferenza della memoria di lavoro (per esempio, riscrivere in pochi secondi un numero di 

telefono) e della circuiteria tra la zona parietale e frontale del cervello con riduzione dell’attività 

elettrica gamma deputata alla integrazione delle informazioni (stato di coscienza). 

Sia l’apnea che l’immersione con autorespiratore, in condizioni di ipossia e di narcosi da profondità, 

determinano l’alterazione dell’attività di integrazione delle informazioni (stato di coscienza). Viene 

meno la integrazione e le singole componenti di stimolazione cerebrale agiscono per proprio conto.  

Un aspetto da meglio chiarire è il fatto che in immersione (apnea, autorespiratore) non si respira 

attraverso il naso. Questo comporta la desincronizzazione (separazione) tra battito cardiaco e 

controllo del respiro. Ciò è correlato con uno stato di ansietà. La tecnica di meditazione (come il 

pranayama) comporta la sincronizzazione tra cuore e respiro nasale. L’aria che passa dal naso attiva 

meccanicamente i peli olfattivi (terminazione nervosa) sulla volta della coana nasale. Gli stimoli 

elettrici dal naso influenzano lo stato di coscienza. Il respiro nasale genera flusso di segnale dalle  

regioni sensoriali (indietro nel cervello) verso regioni cognitive (davanti). L’ipossia riduce in 

particolare l’attività delle regioni cognitive. 

Marco Bardi “Dal 1° Taravana  ad oggi” 

Segnalato primo caso di Taravana nel 1988 (recidivato nello stesso soggetto in seguito), secondo 

caso nel 1991 (anche in lui recidivato). Si manifesta con malessere, vertigine. Veniva confuso con 

stress da competizione (ansia). Nel 1995 un apneista ha subito svenimento, inizialmente imputato a 

ipoglicemia ma esitava problemi di linguaggio che hanno indotto a pensare a una nuova, diversa 

patologia. Nel 1999 il dottore Massimo Malpieri ha iniziato degli studi sulla teoria che il Taravana 

fosse una variante della patologia da decompressione. Lo stesso Marco Bardi ha subito il Taravana, 

la criticità è che il responsabile della camera iperbarica di riferimento si rifiutava inizialmente di 

comprimere l’infortunato. Poi durante il trattamento iperbarico e farmacologico il problema si è 

risolto. 
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Maria Silvia Amaddii “Dieta e metabolismo dell’apnea” 

Il pH normale del sangue è 7,35-7,45. L’acidosi per alimentazione non corretta, diarrea, diabete. 

L’alcalosi è invece correlata a vomito, iperventilazione (farmaci, respirazione artificiale, droghe), 

eccessiva assunzione di bicarbonato. Il pH del sangue è influenzato dalla alimentazione. Utilizzare 

alimenti semplici, cotti in maniera semplice (lesso, vapore, ferri). Verdura a pranzo e cena. Cereali 

(orzo, kamut, miglio, avena, mais meglio quelli del Mediterraneo perché coerenti con il nostro 

patrimonio genetico). Pasta con moderazione (scegliere quella con tempo di cottura da 11 minuti in 

su perché significa che sono di farina non elaborata). Pane casalingo che sia edibile per alcuni 

giorni (se indurisce subito significa che è fatto con farine raffinate, evitare la farina di manitoba, 

attenzione che la farina integrale sia pura e non farina raffinata con aggiunta di crusca). Siamo 

onnivori, le proteine devono essere presenti purché di qualità. Meglio la carne buona (la carne di 

maiale magre è la più basica, segue il bovino adulto di razza chianina, il pollo che non provenga 

dall’estero, spesso contaminata da microbi e sostanze tossiche. Evitare coniglio che è acido e il 

vitello giovane). Pesce: la trota è la più basica, va bene il pesce azzurro, totani, sogliola. La vongola 

depura il fegato. Le cozze sono iperptoteiche. Affettati: prosciutto crudo, bresaola, speck vanno 

bene ma non il prosciutto cotto. Formaggio 2 volte a settimana (ovino, pecora, capra, tomino che è 

il primo prodotto del latte con proteine facilmente digeribili. Non vanno bene il parmigiano e altri 

formaggi di mucca perché sono ricchi di grassi saturi meno digeribili). Uova 4-6 volte a settimana, 

cotte in modo semplice. Evitare i dolci e, se assunti, meglio a fine pasto dopo le proteine. Il 

cioccolato va bene purché la polvere di cacao sia di buona qualità. 

Idratazione: acqua a ph basico 2 litri al giorno. Vino un bicchiere al pasto. La birra è ricca di sodio 

che causa ritenzione di liquidi controproducente in apneista. Caffè: miscela arabica 100%, massimo 

3 caffè alla settimana assunti non a stomaco vuoto o pieno, senza zucchero (va bene zucchero di 

canna grezzo integrale o miele) sconsigliati aspartame, acesulfame, saccarina, stevia (può essere 

cancerogena). Ottimo il tè. Il latte a lunga conservazione o fresco (evitare quello totalmente 

scremato). Il latte di soia contiene molti ormoni vegetali da concime.  

Frutta ottima. Il limone (1 premuta al giorno) è il principale depurante del fegato e rene – non in 

acqua calda perché contiene sostanze termolabili. La mela è basica (non succo da estrattore che fa 

perdere alcune proprietà). Vanno bene fichi d’India, melograno. Mandarini, clementine, mandaranci 

stimolano la produzione di bile. Pesca, arancia, cachi affaticano il fegato (1 volta a settimana).  

Legumi ottimi quelli piccoli come le lenticchie perché è meglio bilanciato il rapporto amidi, 

proteine. Perfetta l’associazione con i cereali perché legumi e cereali contengono aminoacidi 

diversi. 

Nell’apneista la glicemia è influenzata dalla alimentazione e dallo stress della gara.  

Colazione proteica (prosciutto crudo, salmone) con un poco di pane. Dolce (marmellata) dopo le 

proteine. 

Valerio Manfrini “Approccio traslazionale allo studio di una risposta neuro-protettiva 

all’ipossia nel tursiope (Cetacea, Odontoceti),nel Caniformia, nella tartaruga marina 

(Testudines) verso pazienti affetti da ipertensione polmonare verso apneisti di elite”. 
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Studiati tre ormonni: Ouabiana endogena (EO)  ormone dello stress prodotto dal surrene e presente 

nel plasma. Neuroglobina (Ngb) e citoglobina (Cygb) sono proteine neuroprotettive presenti nel 

sistema nervoso centrale e periferico e sono attivate in condizioni di ipossia. Sono stati studiati 31 

animali (delfini, foca, leone marino, tartarughe); 7 apneisti di elite; 11 apneisti non agonisti; 5 

pazienti maschi con ipertensione polmonare; 26 soggetti nel gruppo controllo.  

Negli animali marini mammiferi (delfini) gli esemplari più giovani e piccoli avevano il livello di 

Ouabaina più basso rispetto a quelli più anziani e grandi. La EO è correlata direttamente con età,  

grandezza e peso (non c’è correlazione con il genere maschio/femmina). I delfini maschi dominanti 

hanno i livelli di EO più alti probabilmente per lo stress di mantenere attivamente la leadership (EO 

ormone dello stress). Invece nella tartaruga la correlazione è inversamente proporzionale tra livello 

di EO ed età lunghezza, peso. Gli animali più piccoli hanno il livello di Ouabaina pìù alto. Questo 

può essere dovuto al fatto che le tartarughe erano state recuperate da eventi stressanti (impigliati 

nelle reti). Nell’uomo la EO è significativamente più alta nei pazienti con ipertesione polmonare e 

(a livelli più bassi) negli apneisti rispetto al gruppo controllo. La Ouabaina endogena è un indicatore 

dello stress cardiopolmonare. C’è correlazione significativa tra aumento dei livelli di EO con 

l’aumento della pressione media dell’arteria polmonare o diminuzione della gittata cardiaca. 

Nei pazienti con ipertensione polmonare e negli apneisti la ipossia induce l’espressione della 

neuroglobina e della citoglobina (che sono neuroprotettori). Studiati i polimorfismi genetici. Si sono 

trovati polimorfismi a singolo nucleotide in posizione 33 della neuroglobina, in posizione 68 della 

citoglobina. Nelle popolazioni che vivono in alta quota (sherpa) ci sono adattamenti di queste 

proteine simili a quelle dei mammiferi marini. Negli apneisti (agonisti e non) esaminati nello studio 

non è stata trovata tale fenotipo. Cioè gli apneisti esaminati sono simili alla popolazione controllo e 

diversi dai mammiferi marini. 

Alessandro Pingitore “Cuore e immersione” 

Il riflesso di immersione è finalizzato a migliorare la funzionalità e sopravvivenza dell’organismo in  

condizioni di ipossia. Aumenta il volume polmonare e si riduce la spesa energetica. Il 60-70% della 

spesa cardiaca è per la contrazione, il riflesso di immersione quindi comporta bradicardia (per il 

risparmio energetico). Nella prima fase dell’apnea vi è la bradicardia (-37% frequenza cardiaca 

iniziale). Nella seconda fase, al 60% del tempo di apnea in presenza di ipossia, vi è attivazione del 

parasimpatico con ulteriore bradicardia. La frequenza cardiaca aumenta poi nella terza fase 

dell’apnea, quella più critica prossima alla sincope. Questo riflesso comporta riduzione della gittata 

cardiaca. La risposta cardiovascolare in immersione all’apnea è stata valutata con ecocardiografia 

subacquea. A 10 metri si ha bradicardia, riduzione della gittata cardiaca, riduzione della gittata del 

ventricolo sinistro, il cuore ha difficoltà nel rilassarsi. C’è correlazione diretta tra profondità e 

riduzione della gittata cardiaca, correlato con la riduzione del volume toracico (aspetto restrittivo). 

Gli adattementi cardiaci sono dovuti a 1) meccanismo di Frank Starling (adattamento della capacità 

del cuore di pompare sangue in relazione alla quantità di sangue ricevuto dal cuore) 2) aumenta il 

riempimento del cuore, migliora la funzione diastolica 3) aumenta il pre-carico (c’è più sangue 

disponibile a livello toracico). Nella fase finale dell’apnea, in ipossia avanzata, il cuore peggiora la 

sua funzione (aumenta il volume telediastolico e telesistolico – c’è molto sangue nel cuore, si riduce 

la frazione di eiezione ventricolare) ma allo stesso tempo migliora la quantità di sangue pompato da 
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ciascuna contrazione. Gli stessi adattamenti cardiaci all’ipossia si trovano in patologie ipossico-

ischemiche. 

Monica Barbero “L’allenamento dell’apnea indoor di alto livello” 

Quattro discipline: distanza, tempo, velocità, endurance. Le fasi dell’allenamento sono  

1) la preparazione atletica generale. Ricerche hanno dimostrato che nell’apnea statica il lattato 

aumenta a 5 millimoli/Litro, nella dinamica senza e con attrezzi il lattato aumenta a 10 

millimoli/Litro. Zamora (UHM 2018) il lattato misurato 3 minuti dopo apnea statica è stato di 2,3 

mmol/Litro, dinamica senza e con attrezzi il lattato è stato 6,4 mmol/L (i tempi di apnea erano circa 

la metà della precedente esperienza). Quindi anche nella apnea statica si accumula il lattato. Le 

risorse aerobiche determinano la capacità naturale dell’apnea. Le risorse anaerobiche determinano 

la capacità massima di apnea. Non si conosce in quale percentuale. 

2) periodo speciale basato sia sul lavoro ipossico tramite apnee prolungate, favorendo il recupero 

completo che elimini la CO2 (allenamento stressante) e lavoro ipercapnico: apnea brevi, ripetute, 

recuperi ridotti (<45”) con accumulo di CO2. 

3) periodo specifico per riprodurre la gara tramite le fasi di riscaldamento, il protocollo di partenza, 

la prestazione, il protocollo di uscita dall’apnea (segno di ok entro 20” dal termine della 

prestazione) e corretta respirazione in uscita (hook breathing: dire la parola hook recuperando la 

respirazione prima della k e manovra di Valsalva sulla k / in italiano “compressioni”). Uno studio 

su due gruppi che hanno eseguito a immersioni a 30 metri, nei soggetti con saturazione rapida 

dell’ossigeno in profondità non c’è differenza tra hook breathing o meno. Nei soggetti con 

saturazione lenta dell’ossigeno in profondità la hook breathing accelera il recupero della pressione 

parziale dell’ossigeno dopo una apnea profonda per riduzione dell’edema polmonare, aumento della 

pressione parziale dell’ossigeno per il Valsalva, aumento della pressione arteriosa. La hook 

breathing potrebbe, aumentando rapidamente la saturazione dell’ossigeno, può ridurre gli incidenti 

in apnea indoor e outdoor. La tecnica deve essere allenata e automatizzata (l’apneista dopo apnea 

profonda non è lucido, quindi il gesto deve essere automatico). 

Marco Brauzzi “Le embolie immeritate” 

Fattori di rischio sono l’età oltre i 55 anni, scarsa attività subacquea (meno di 20 ore di immersione 

per anno), il fumo di sigaretta, le patologie del rachide, pregressi incidenti da decompressione, 

utilizzo di farmaci per altre malattie concomitanti. In questi soggetti l’endotelio è più soggetto alla 

infiammazione, si danneggia per uno stimolo anche piccolo (bolle) e si produce la “polvere 

cellulare” (microparticelle pro-infiammatorie) presenti anche in tante altre patologie infiammatorie, 

reumatiche, oncologiche. Lo shunt destra sinistra cardiaco ed extracardiaco facilitano l’insorgenza 

dell’incidente da decompressione. Il meccanismo fisiopatologico dell’incidente è l’infiammazione, 

l’edema, il danno tessutale da ischemia/riperfusione. La terapia si basa sulla idratazione e 

somministrazione dell’ossigeno normobarico. 
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Pasquale Longobardi “L’utilizzo delle miscele respiratorie in immersione” 

Lo stress decompressivo dipende dalla 

suscettibilità dell’individuo nel produrre 

bolle (dipende dalla quantità dei siti 

idrofobici, bulligeni presenti nella parete 

dei vasi sanguigni) e dalla sensibilità 

individuale della immunità innata (risposta  

del sistema immunitario a stimoli esterni 

quali le bolle). 

 

Quindi lo stress decompressivo (malessere 

senza danno organico) e l’incidente da 

decompressione (danno) dipendono dalle 

bolle e dai segnali infiammatori derivati 

dalla sofferenza della parete endoteliale. 

La ricerca è orientata a trovare dei marker 

biologici di stress decompressivo. Ci si 

orienta verso la proteonomica. Nei topi 

(non nell’uomo) si è visto che dopo 

incidente da decompressione vi è un 

drastico calo della transtiretina una 

proteina che trasporta l’ormone tiroideo 

FT4. 

La pressione parziale dell’azoto superiore a 3,2 

bar e la pressione parziale della anidride 

carbonica superiore a 2000 parti per mille 

(+0,2%), 4000 ppm  (+0,4%).  Il sangue deve 

essere basico per ridurre la probabilità di 

incidente da decompressione. Questo è 

possibile con la corretta alimentazione e stile di 

vita, come precedentemente segnalato in 

questo convegno. 

Fondamentale la visita medica di idoneità all’attività subacquea effettuata dal medico subacqueo 

secondo gli standard internazionali (International Diving Medicine Expert Board, IDMEB che ha la 

sede principale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa). Viene valutata la capacità 

cardiopolmonare di trasporto dell’ossigeno e il punteggio individuale di suscettibilità all’incidente 

da decompressione. 
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Le buone prassi per la immersione con 

ragionevole rischio di incidente da 

decompressione prevedono la scelta corretta 

delle miscele respiratorie. La pressione 

parziale dell’ossigeno deve essere entro 1,3 

bar. La pressione parziale dell’azoto deve 

essere entro 3,2 bar (equivalente all’aria a 4 

bar/30 metri). La pressione parziale 

dell’anidride carbonica normale è di 300 parti 

per mille (+0,03%). Valori di pressione parziale dell’anidride carbonica di 2000-4000 parti per 

milione (+0,2 +0,4%) sono altamente infiammatori. Protezione dal freddo (giubotto termico, muta 

stagna di qualità). Ridurre lo sforzo del nuoto in immersione con il Dive Propulsion Vehicle (DPV, 

scooter). L’illuminazione efficace riduce lo stress in immersione. I computer subacquei devono 

essere con modello compartimentali e settati per consentire la minima decompressione 

ragionevolmente possibile. SIMSI propone i Gradient Factor low (soste profonde) 50% e Gradient 

Factor high (tempo di decompressione, specialmente nelle tappe finali) 85%. 

SIMSI è impegnata a chiarire e diffondere 

informazioni su ciò che sia pro-vita 

(alimentazione che rende il pH del sangue basico, 

stile di vita, miscele respiratorie come l’elio) e 

pro-morte (tossico, come l’alimentazione che 

rende il pH del sangue acido, stress, miscele 

respiratorie con alta pressione parziale 

dell’ossigeno, dell’azoto, dell’anidride carbonica. 

Nel moderno approccio basato sulla medicina 

personalizzata, è’ possibile conoscere il proprio stato di stress ossidativo con un test salivare (costo 

€40) o con la mappa genetica (costo €300-500) per valutare i polimorfismi genetici - anomalie dei 
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siti del DNA - che determinino la produzione di monossido di azoto (Ossido Nitrico Sintetasi), 

regolano il calibro dei vasi sanguigni (Enzima Convertitore dell’Angiotensina), producono trombi 

piastrinici (fattore II protrombina, fattore V Leiden, fattore MTHFR). Per favorire la ricerca e 

ricevere informazioni sulle novità in medicina subacquea è raccomandato di essere nella SIMSI 

Tribù (link per la iscrizione, costo €30 per i subacquei: https://simsi.it/prodotto/iscrizione-alla-

simsi/  

https://simsi.it/prodotto/iscrizione-alla-simsi/
https://simsi.it/prodotto/iscrizione-alla-simsi/

