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Variabilità 
Individuale



IJ = giunzione tra le cellule
N = nuclei bolle

ED = danno endoteliale
L = leucociti; P = piastrine

Microparticelle (MPs)
vn <2000 MP/ml

stress 
decompressivo

peso di 1,8 Kg 
area ≈ 400 mq 

(campo calcetto)



Infiammazione persistente «cattiva»

gene NLRP3

Infiammazione temporanea “buona”

Stile di vita e 
attività subacquea 

«consapevole» 
orientano verso la 

«buona» immunità

personale



Il filtro 
polmonare



Shunt destra 
sinistra 

(Forame Ovale 
Pervio)

Cantais E. et al., Crit Care Med 2003  

Analisi di 34 DCI vestibolari / 101 DCI 
 shunt D/S manifesto in 24/34 (60% DCI) rispetto a 

25/101 (25% controllo sano p<0.001) 



Stephen Thom, 2014

Incidente da 
Decompressione 

(DCI): 
meccanismo 

azione

Danno da gas 
inerte inizia già 

in profondità 
(prima della 

decompressione)

Citochine 
chemochine

Bolle
(visibili con ECD)

interazione con 
globuli bianchi e 

piastrine

progressione 
della 

infiammazione

Danno e 
produzione di 

MPs



Marker 
biologico dello 

stress 
decompressivo
(proteonomica)

Transtiretina



pp Azoto
pp CO2

380 ppm 
nell’atmosfera

4000 ppm 
(0,4%)



Fitness to 
diveScopo immersione

Livello profondità
Restrizioni

14 g/dl – 19 volO2%



Buone prassi 
per 

l’immersione

iX3M

pp O2  (≤1,3 bar) 
ppN2  (≤ 3,2 bar)

ppHe il più possibile
ppCO2 (≤ 400 ppm; 40 mmHg)



Le chemochine  (CCL2 CCL5) 
sono coinvolte nella 

infiammazione e nel danno 
vascolare.

RISULTATI

Preferire la 
decompressione 

ragionevolmente più 
breve perché 

comporta meno 
infiammazione

Ratio Deco 1.0

Buhlmann GF 30/85

E. Spisni , P. Longobardi 
e al,  DHMJ 2017



Buona prassi 
per 

l’immersione 
(stress ossidativo)

danni cardiaci e vascolari 
(trombo-embolia venosa, 
infarto miocardico, ictus)

Attività subacquea 
Alimentazione
Attività fisica

http://www.ibluelab.com/

Pro-VitaTossico



La refrattarietà 
alla PDD 

è trasmissibile 
(nei topi) alla prole

Lautridou J et al Medicine & Science in Sports & Exercise, Publish Ahead of Print DOI: 10.1249/MSS.0000000000001385 

La ridotta suscettibilità alla PDD è correlata con:
• Selezione di ratti più leggeri 
• modifiche nei geni nel cromosoma X per flusso 

sangue e infiammazione: Enzima di Conversione 
Angiotensina (ACE), via NFKB o ligando CD40

• modifiche nel DNA mitocondriale
• altre modifiche epigenetiche (attivazione e 

disattivazione programmi di lettura del DNA in risposta 
a stimoli ambientali).



Perché essere 
nella 

SIMSI tribù?

Kirsten F Smit e al. British Journal of Pharmacology (2015) 172 2062–2073 




