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Appunti dr. Pasquale Longobardi 

42th Annual Scientific Meeting of the European Underwater & 

Baromedical Society (EUBS), Ginevra 13-16 settembre 2016 

Session 2 “Diving Medicine Apnea Respiratory” 

O-07 Weigang Xu “Bubble-induced endothelial microparticles promote 

endothelial dysfunction” kw fisiologia 

Mause SF (Circ Res 2010), Curtis AM (Vasc Med 2013), Madden D - Thom SR 

(Med Hypotheses, 2016) hanno illustrato il ruolo delle microparticelle 

nell’attivazione del processo infiammatorio innescato dalle bolle in 

decompressione. In modello animale è stato valutato se il danno si basa su 

attivazione delle cellule endoteliali o apoptosi precoce. Si è visto che le bolle 

innescano significativamente la sintesi delle microparticelle endoteliali (EMPs). 

Le EMPs riducono la funzionalità cellulare (cell viability), aumentano lo stress 

ossidativo e l’apoptosi. Aumenta la permeabilità delle cellule endoteliali nel 

microcircolo polmonare di ratto (PMVECs). Le EMPs attivano l’espressione delle 

β2 integrine nei granulociti. Iniettando in altri ratti le EMPs indotte dalle bolle, 

si trasferisce l’attivazione delle citochine, l’infiammazione, il danno endoteliale. 

Il prossimo passo è capire come le bolle inneschino le EMPs. 

O-08 Guy Vandenhoven “Maximal voluntary ventilation and pulmonary 

function after brath hold dive training program” kw pneumologia 

Nell’attività subacquea ricreativa la Massima Ventilazione Volontaria (MVV) 

aumenta del 3,7%; negli apneisti aumenta del 12,2% in 7/13 soggetti 

(p<0,005). La forza aumenta del 10% in 4-8 sessioni di allenamento. La 

FEV1/FVC si riduce, a livelli non patologici, con l’allenamento. 

L’apnea competitiva richiede maggiori precauzioni dell’apnea ricreativa. I 

subacquei con autorespiratore hanno meno incidenti qualora pratichino anche 

apnea. 

O-09 Olivier Castagna “Inspiratory loading during scuba exertion leads 

to extravascular lung water (EVLW) accumulation” kw cardiologia 

L’acqua fredda, l’entità dello sforzo sono fattori che facilitano l’edema 

polmonare da apnea profonda. 

Alla emersione da immersione tecnica profonda (trimix) è stato rilevato 

aumento del sPAP (systolic Pulmonary Artery Pression) e disfunzione del 

ventricolo sinistro (LV) con aumento, non significativo, delle comete polmoanri 

(Underwater Lung Comet, ULC)  
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Vi è aumento del pre-carico sia nel ventricolo destro che sinistro; ridotta 

capacità riempimento del ventricolo sinistro con aumento del precarico VS ma 

senza aumento della gittata (stroke volume). Si ha un disordine nel 

riempimento del VS alla emersione (aumento E 2%, E/A 22%). Questo è 

correlato con la alterazione della quantità di edema polmonare (ExtraVascular 

Lung Water, EVLW). 

Lavori scientifici correlati: 

Marinovc Jasna: modificazioni cardiocircolatorie correlate con immersione 

tecnica (trimix).  

Marabotti: disordine nel riempimento del VS in apnea alla profondità di 10 e 5 

metri. 

MacIver DH (Am J Cardiol 2015): ruolo chiave del VD nella genesi dell’edema 

polmonare. 

O-10 Ronja Hesthammer “The effects of normobaric hyperoxia on 

exhaled nitric oxide, tetrahydrobiopterin and phenylalanine” (email: 

ronja.hesthammer@uib.no ) kw fisiologia 

La tetraidrobiopterina (BH4) è un cofattore della sintesi del monossido di azoto. 

Nel processo (gestito dalla Ossido Nitrico Sintetasi) viene ossidata a BH2 e 

Biopterina. La fenilalanina idrossilasi (PAH) è un cofattore del BH4 nella sintesi 

dei neurotrasmettitori.  

In letteratura è riportata una ridotta sintesi di monossido di azoto (NO) nei 5-

20 minuti dopo esposizione alla iperossia. Gli Autori hanno dimostrato che tale 

effetto è transitorio. Dopo 60 minuti dalla respirazione in ossigeno (100%) vi è 

la normalizzazione dei livelli di NO e fenilalanina che dipendono dal ripristino 

della BH4 (nota: rimangono livelli rilevabili di BH2). 

Questa osservazione induce a considerazioni sugli effetti tempo correlati 

dell’esposizione iperossica  e sul ruolo degli antiossidanti. 

O-11 Olivier Castagna “Extravascular Lung Water (EVLW) 

accumulation is more important when using a back mounted 

counterlung rebreather compared to an open circuit breathing 

apparatus” kw cardiologia, pneumologia 

Gli autori hanno rilevato che 30 minuti di immersione con ARA (immersione 

ricreativa) determina una alterazione della funzionalità cardiaca. La presenza di 

comete (indice di liquido extra vascolare nei polmoni) dipende dalla alterazione 

dei parametri cardiaci.  

mailto:ronja.hesthammer@uib.no
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La manovra di Muller (inspirazione forzata a bocca e naso chiusi in modo tale 

da creare all’interno della via aerea una pressione negativa. Tale depressione, 

mimando quanto avviene durante l’episodio apnoico, favorisce il collasso della 

parete faringea) aumenta il liquido extra vascolare nei polmoni (EVLW): 

aumenta il ritorno venoso, riduce la gittata (frazione di eiezione ventricolare). 

L’Autorespiratore a Riciclo con sacco polmone montato sul dorso determina 

una aumento del carico polmonare statico (Static Lung Load, SLL) e, quindi, 

del carico di lavoro inspiratorio. Peggiora il pre-carico e la disfunzione del VS. 

Questo facilita l’accumulo di liquido extra vascolare nei polmoni (EVLW) e 

aumenta il rischio di edema polmonare in immersione (IPE). 

O-12 Nico AM Schellart “Influence of wet diving suit on standard 

spirometry” kw pneumologia 

Gli autori hanno calcolato la pressione generata da mute umide di diverso 

materiale (silicone, neoprene), utilizzando la legge di Hook-Pascal:  con una 

muta da 7 mm si ha un valore di 9 al tronco, 29 agli arti inferiori, 7 agli arti 

superiori.  E’ da considerare che l’immersione genera 300 mL di iperafflusso 

centrale polmonare. 

In teoria, in immersione, FVC, FEV1, FEF 25-75, PEF si dovrebbero modificare 

in maniera omogena mentre FEV1/FVC non si dovrebbe modificare. In realtà, 

con la muta umida tutti i parametri si modificano in maniera simile.  

Gli autori hanno verificato che durante l’immersione con muta umida la FVC si 

riduce (4%); FEV1, PEF si riducono lievemente; FEF 25-75 rimangono invariati 

(la spirometria è più concava per un maggiore effetto Venturi all’inizio della 

espirazione, con lieve broncocostrizione); FEV1/FVC aumenta. 

Una muta umida stretta aumenta il rischio di edema polmonare. 

Christian Wolfel “Buhlmann’s Hyperbaric Chamber in Zurich” 

L’impianto di saturazione ideato da Buhlmann in Zurigo non è più operative. E’ 

stata creata un’associazione per attivare un museo. 

Sessione 4 Diving Medicine, Decompression 

O-20 Lu Shi “Calculation and practice operations of helium-oxygen 

diving decompression procedure at high altitude” kw subacquea tecnica 

Le tabelle convenzionali per la decompressione in eliox con i fattori di 

correzione per l’immersione in altitudine (3300 metri sul livello del mare in 

Tibet) sono sicure. Non è stato rilevato un elevato grado doppler di bolle 
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durante immersioni a 45 mt/30min, 55 mt/30 min, 65 mt/30 min, 75 mt/20 

min. (su 28 operatori tecnici subacquei) 

O-21 Sotiris P. Evgenidis “Post-Dive detection of bubbles in SCUBA 

divers employing electrical impedance spectroscopy measurements” 

kw fisiologia 

Gli autori hanno validato il dispositivo non invasivo I-VED (In-Vivo Embolic 

Detector) che è un impedenziometro a spettroscopia che lavora su tre 

frequenze LPF (0-0,5 Hz), BPF (0,5-10 Hz), HPF (10-250 Hz). Le prime due 

frequenze rilevano le variazioni durante la respirazione e il battito cardiaco. La 

terza è considerata essenzialmente come un rumore. 

O-22 I. Eftedal “The peripheral blood transcriptome reflects leukocyte 

subtype fractions and activity: applications in diving” kw fisiologia 

I leucociti sono le uniche cellule del sangue che hanno il nucleo. Gli autori 

hanno mappato l’espressione genica nel sangue (transcriptoma ematico) per 

valutare lo stato biologico dei leucociti e, attraverso un algoritmo, tipizzare le 

sottopopolazioni di leucociti nel campione ematico. 

O-23 A. Zenske “Is nitrox dangerous for the recreational diver?” kw 

subacquea avanzata 

Gli Autori hanno studiato 25 subacquei esperti (circa 40 anni di immersione) 

che si sono immerse respirando aria oppure aria arricchita in ossigeno al 40% 

(OEA40) alla profondità di 25 metri (ppO2 1,4) per 40 minuti. OEA40 

determina stress ossidativo (riduzione della FMD del 29,5% rispetto alla 

respirazione in aria che non modifica la FMD) in particolare a livello polmonare 

con aumento delle resistenze polmonari periferiche del 19% (rispetto all’aria 

che genera un aumento del 9%). L’OEA40 migliora la memoria e la vigilanza, 

riduce l’innesco delle bolle tra il 15 - 50% a 30, 60, 90 minuti dopo il termine 

dell’immersione. 

O-24 JP Imbert, C. Balestra “Measurement of the decompression 

stress during offshore saturation” kw subacquea lavorativa 

Gli Autori hanno studiato 48 operatori tecnici subacquei prima e dopo 

saturazione, prima della pressurizzazione e dopo la decompressione (DSV 

Skandi Arctic) attraverso il test della Flow Mediated Dilatation (FMD) 

sull’arteria brachiale e la rilevazione del grado doppler di bolle (ecocardiografia 

transtoracica e doppler velocimetria). Non vi stata rilevazione di bolle. Mentre 

è stato rilevato uno stato infiammatorio (alterazione della FMD) con 

regressione esponenziale, rispetto al tempo (r=0.8124), fino a una riduzione -  

al termine della decompressione - al 7% rispetto al valore normale e un 
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emitempo di recupero di 3 ore, cioè ogni 3 ore si dimezzava l’incremento della 

FMD (95% di recupero in 12 ore). Potrebbe essere rivisto al ribasso l’obbligo di 

rimanere 24 ore in vicinanza di una camera iperbarica terapeutica, dopo 

saturazione. Una buona decompressione appare essere una combinazione tra 

basso innesco di bolle e appropriata pressione parziale dell’ossigeno 

(responsabile dello stress ossidativo). 

O-25 F.Z Kiboub / Ingrid Eftedal “The outcome of saturation diving on 

endothelial function and biomarkers of vascular health in professional 

offshore divers” kw subacquea lavorativa 

Gli autori hanno studiato 20 operatori tecnici subacquei prima e dopo 

saturazione oltre che 10 assistenti di superfice che erano sulla stessa nave, 

come gruppo controllo (DSV Skandi Arctic) attraverso il test della Flow 

Mediated Dilatation (FMD) sull’arteria brachiale che è un indice di 

infiammazione ed esami ematici (PAI-1, IL-6, TNF-α e ICAM-1). La saturazione 

induce negli OTS un aumento delle stress protein, alterazione della FMD e una 

ridotta risposta endoteliale (minore produzione di monossido di azoto) rispetto 

agli assistenti in superficie. L’assunzione di antiossidanti potrebbe ridurre le 

stress protein ematiche (cioè ridurre l’infiammazione). 

O-26 R. Arieli “Expansion of bubbles under a pulsatile flow regimen in 

decompressed bovine blood vessels” kw fisiologia 

Studio sperimentale in modello animale (pecora) esposto a iperbarismo per 

valutare la sequenza di innesco delle bolle in decompressione. L’espansione 

delle bolle dipende dalla pressione parziale del gas: in condizioni di flusso 

valido, il diametro della bolla aumenta da 0,1 a 1 mm in 2-24minuti per una 

sovrasaturazione del gas di 620 kPa (62 bar) o meno.  

L’espansione delle bolle avviene in due fasi: nucleazione nei siti idrofobici (da 

nanobolla a micronucleo gassoso) per oltre un’ora, associata a rapida 

(diametro da 0,1 a 1 mm in 2-24 minuti) espansione delle bolle causata dalla 

diffusione nella bolla del gas presente in fase libera.  

I modelli per il calcolo della decompressione basati sul controllo delle bolle (pes 

RGBM, VPM) devono considerare entrambe le fasi di sviluppo delle bolle, senza 

ridurre artificialmente la costante di diffusione. 

Sessione 8 Professional Divers 

J. Kot “Decompression of saturation: how to accelerate in 

emergency?” 

A pressione ambiente vi è 1,37 litro di azoto (79% azoto a 1 ata). Da 18 metri 

una saturazione richiede 36 ore decompressione. 
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La procedura accettata è la nota DMAC 31 del 2013 “Accelerated Emergency 

Decompression (AED) from Saturation” (http://www.dmac-

diving.org/guidance/DMAC31.pdf). 

Kot (Plos One June 25, 2015) suggerisce, nella decompressione con 

respirazione in aria, di accelerare il distacco dal fondo e alla fine della 

decompression (time gained 15%). Un’altra tecnica è cambiare la miscela: 

passare da OEA a trimix (55% elio a 50 metri) dimezza il tempo di 

decompressione da saturazione a 40 metri. L’ossigeno nella fase finale della 

decompressione accelera la desaturazione. Il caldo (30° vs 25°C) accelera la 

desaturazione. L’attività fisica in saturazione aumenta la pPDD (un modico 

movimento facilita la desaturazione qualora i tessuti non siano completamente 

saturi). La ricompressione durante la decompressione (saliscendi) pare 

accelerare la desaturazione perché riduce meccanicamente le dimensioni delle 

bolle (testato in astronauti, non applicato in subacquea) – nota Longobardi 

precisa che c’è il rischio che le bolle rimpicciolite passino il filtro polmonare 

(shunt destra sinistra extracardiaco). Non vi sono evidenze attuali a supporto 

dell’uso dei farmaci. 

In definitiva per la decompressione accelerata è validato l’uso di ossigeno, 

modifiche del profilo di decompressione, sostituzione del gas inerte. E’ 

controverso il ruolo della posizione (seduto, sdraiato), della temperatura, 

dell’esercizio, della respirazione a pressione negativa. In futuro è da chiarire il 

ruolo dei farmaci. 

Sessione 10 Diving Medicine: Decompression 

O-50 Ran Arieli “Was the appearance of surfactants in air breathing 

vertebrates ultimately the cause of decompression sickness and 

autoimmune disease?” kw fisiologia 

Le nanobolle (50-100 nm) si formano nei crepacci endoteliali idrofobici (non 

nelle aree idrofiliche). Nei vasi sanguigni gli spot idrofobici si creano dove si 

deposita il surfattante. Le nanobolle sono rivestite da proteine (interfaccia gas-

plasma). Alcune proteine (collagene tipo IV, gliadina) e  glicofosfolipidi hanno 

siti idrofobici. La Glutammato decarbossilasi (GAD65) scatena la autoimmunità. 

Le bolle rivestite sono riconosciute come corpi estranei dal sistema 

immunitario. Si può attivare un processo infiammatorio specialmente in 

presenza di fattori di compromissione (età, malattie cardiovascolari, diabete, 

aumento del fattore reumatoide, degli anticorpi antinucleo). L’eliminazione 

degli spot idrofobici potrebbe proteggere la persona dall’incidente da 

decompressione, dalle malattie cardiovascolari e autoimmuni. 

http://www.dmac-diving.org/guidance/DMAC31.pdf
http://www.dmac-diving.org/guidance/DMAC31.pdf
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Nota: le malattie autoimmuni sono presenti nei mammiferi e uccelli, non negli 

anfibi e animali che respirano con le branchie (squalo) che non hanno il 

surfattante. 

O-51 A. Marroni, M. Pieri “Gradient Factor and decompression 

sickness: final analysis of DAN Europe DSL Database” kw subacquea 

ricreativa 

Analisi di 327 incidenti da decompressione (DCI). Solo 8 casi (2,5%) con 

Gradient Factor (GF) > 1; in 14 casi (4,4%) GF > 0,9; in 236 (73,7%) GF 0,7-

0,9; in 46 GF (14,4%) < 0,7 e 10 casi (3,4%) <0.6 

Eccetto gli 8 casi con GF > 1, tutti gli altri casi sono da considerare come DCI 

immeritate. Erano spesso associate condizioni stressanti (come la bassa 

visibilità) che possono facilitare l’innesco della risposta infiammatoria 

indipendentemente dal grado doppler di bolle.  

O-52 Jacky Lautridou “Determination of inherited or acquired factors 

involved in decompression sickness: creation of a DCS resistant rat 

strain” kw genetica 

In modello animale (ratto) compresso in aria (9 mt/min) a 90 metri con tempo 

di fondo di 45 minuti. Risalita 9 mt/min con tappe di 5 min a 9 metri, 5 minuti 

a 6 metri e 10 minuti a 3 metri. Osservazione per un’ora dopo l’emersione. 

Questo profilo induce DCI nel 66% dei casi. Il 33% dei ratti “resistenti” alla 

DCI sono stati allevati fino alla terza generazione. La “resistenza” è 

progressivamente aumentata dal 33% al 66% della popolazione. Non ci sono 

differenze di genere ma le femmine acquisiscono più rapidamente la 

“resistenza” rispetto ai maschi. 

O-53 Jean-Eric Blatteau “Factors influencing the severity of long-term 

sequelae in fishermen-divers victims of neurological decompression 

sickness” kw neurologia 

Valutati 27 pescatori subacquei vietnamiti che avevano subito DCI neurologica 

nei 9±6 anni precedenti. Era presente deficit sensoriale (89%), deficit motorio 

(70%), problemi sfinteriali (70%). Il punteggio di gravità ≥15 è associato a 

sequele a distanza (OR=13.7 (2.4-79.5)95%IC). La pratica, in Vietnam, di 

trattare la DCI con ricompressione in aria a 17 metri o di ricorrere, raramente, 

al trattamento iperbarico con tabelle terapeutiche in ossigeno dopo diversi 

giorni dall’incidente (in media 4±6 giorni) e per tempo prolungato (30±25.7 

giorni) è da modificare in quanto appare inefficace. 

La presenza di grave alterazione dell’andatura, atassia e incontinenza 

sfinteriale sono correlati con una maggiore probabilità di esiti a distanza. 
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L’Autore ha proposto ai pescatori incidentati un programma di riabilitazione da 

effettuare a domicilio. 

O-54 Weigang Xu “Protective effect of escin on decompression 

sickness in rats” kw farmacologia 

L'escina (Escina Plus compresse/ LG Biopharma s.r.l; Reparilexin  30 Cpr Riv 

40 mg/ Madaus GmbH;  Edevexin 30 Cpr Riv 40 mg/ Istituto Biochimico 

Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A.) è un principio attivo dell'estratto di 

ippocastano, mostra attività antinfiammatoria, antiedemigena e capillarotropa. 

In modello animale (ratti) sottoposti a compressione a 7 bar per 90 minuti 

prima della decompressione lineare in 3 minuti. L’incidenza della DCI nei ratti 

pre trattati con escina è stata inferiore al gruppo controllo trattato con placebo 

(p=0.001), la latenza della DCI è ritardata (p=0,001) e il tempo di 

sopravvivenza è aumentato (p=0.003). L’escina migliora le alterazioni causate 

dalla DCI sull’endotelio (E-selectin, ICAM-1, rapporto polmonare umido/secco, 

NO), sulla risposta ossidativa (MDA) e infiammatoria (MPO, IL-6 e TNFα). 

O-55 Danilo Cialoni “Detection of Venous Gas Emboli after repetitive 

breath-hold dives in a Taravana case” kw apnea 

Nota: questa presentazione ha vinto il premio come migliore 

comunicazione orale del Congresso EUBS 2016. 

L’autore presenta un caso di Taravana. Gli apneisti ricreativi hanno un elevato 

Gradient Factor per il gas inerte ma non producono bolle, I pescatori subacquei 

in apnea si. La differenza è nel tempo di fondo. Gli attuali algoritmi di 

decompressione utilizzati per l’immersione con autorespiratore non sono 

appropriati per l’immersione in apnea. Nella discussione Balestra ritiene che 

l’aumento della ppO2 sul fondo possa compensare l’aumento del GF. 

Normalmente il tempo di superficie deve essere il triplo del tempo di fondo ma 

i pescatori si immergono sempre più profondo (50 metri) e quindi si 

raccomanda un tempo di superficie almeno quattro volte quello di fondo. 

Longobardi osserva che, vista l’apnea profonda, potrebbe esserci una 

correlazione con la predisposizione genetica all’incidente da decompressione. 

POSTER SUBACQUEA 

P-07 Sebastien De Maistre “Intestinal fermentation could promote 

decompression sickness in humans” kw DCI_PDD_gastroenterologia 

Tra il 2013 e 2015 in 39 subacquei con DCI neurologica e 39 subacquei 

asintomatici è stato registrato il tipo di pasto e monitorata la produzione 

intestinale di idrogeno (breath test) 1 e 3 ore dopo l’immersione, indice di  

fermentazione. Nei subacquei incidentati la produzione di idrogeno è 
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significativamente maggiore che nel gruppo controllo (15±17 ppm vs 7±9 ppm 

p = 0.0078). Il valore critico di idrogeno è 17 ppm che ha una specificità 

dell’87% (95%IC 73-95) e sensibilità del 44% (95%IC 28-60) nel prevedere 

l’insorgenza dell’incidente da decompressione neurologico. La correlazione è 

alta (OR=5,3, 95%IC 1.8-15.7, p = 0.0025). Si ipotizza che l’idrogeno 

attraversi la parete intestinale per dissolversi nel sangue aumentando la 

probabilità di DCI. La prevenzione si basa sul divieto di immersione ai 

subacquei con un livello di idrogeno > di 17 ppm; sul cambio del tipo di 

alimentazione o modificando la composizione della flora batterica intestinale. 

P-27 F. Tillmans “Increase in T-cells after hyperoxic exposure of 

healthy humans in vivo without relevant induction in apoptosis” kw 

fisiologia 

Nota: questa presentazione ha vinto il premio come migliore poster del 

Congresso EUBS 2016. 

In 23 militari delle Navy Diving Units, dopo iperossia iperbarica (2.8 bar, 30 

min), c’è stato elevato turnover del DNA e aumento dei linfociti T CD3+ 

(p=0.001) e CD4+ (p=0.0082) rispetto alla valutazione prima della 

esposizione, senza segni di aumentata apoptosi (annessina V e 7-AAD). 

Probabilmente perché i linfociti sono normalmente in posizione quiescente, non 

proliferante (in volontari sani) o che i processi di rapida riparazione del DNA 

hanno evitato l’innesco del processo apoptotico.  

 

NOTA kw fisiologia_DCI_PDD 

Balestra segnala che, attualmente, lo stress decompressivo (non l’incidente da 

decompressione, necessariamente) è dovuto a tre aspetti più o meno correlati: 

1. Bolle (Gradient Factor) 

2. Infiammazione 

3. Reazione vascolare (ruolo dello stress ossidativo sulla muscolatura liscia) 


