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Benvenuto
Molti dei siti più eccitanti ed accattivanti si trovano
a profondità rilevanti.
Senza l'adeguata preparazione, questa attività ti
può mettere in pericolo. Per piani care
correttamente le tue immersioni, devi prima sapere
come prevenire i rischi potenziali, attinenti a questo
tipo d'immersione. Questo corso ti fornirà le
informazioni necessarie per metterti a tuo agio e
farti sentire tranquillo.
Il nostro scopo è di prepararti per il tuo viaggio.
Iscrivendoti al corso di specialità Ssi Deep Diving
otterrai informazioni circostanziate
sull'attrezzatura, abilità, conoscenze ed esperienza, necessarie per condurre in sicurezza le immersioni
ricreative profonde.

3

(C) SSI International GmbH, 2019

L'Esperienza d'Immersione De nitiva
Diventando un subacqueo, ti sei imbarcato in una delle più grandi avventure
della tua vita.
La tua certi cazione di livello iniziale ti ha dato le capacità e le conoscenze per
iniziare a esplorare l'ultima frontiera: l'oceano.
Il corso Open Water Diver è soltanto l'inizio del viaggio.
Ci sono molti siti d'immersione che richiedono abilità, conoscenza, esperienza
ed attrezzatura che vanno oltre gli scopi del corso Open Water Diver.

Il 70 del nostro pianeta è coperto
dall'acqua. Con SSI puoi esplorare
questo mondo inesplorato.

Per soddisfare queste esigenze, SSI ha creato dei corsi Specialty praticamente per ogni ambiente
subacqueo, con gurazione di attrezzatura e passione personale che tu possa avere.
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La tua certi cazione SSI
Che cosa signi ca raggiungere una certi cazione SSI?
La certi cazione che ottieni, completando il tuo addestramento con SCUBA, soddisfa e supera gli
standard globalmente riconosciuti, rispetto alla sicurezza ed alla qualità.
Questi standard sono emessi dalla International Standards Organization (ISO), dalla Recreational Scuba
Training Council (RSTC), e dall'American National Standards Institute (ANSI).
Il tuo Dive Center SSI è una parte di una famiglia internazionale, dedita a seguire gli standard più
elevati di sicurezza e formazione.
La famiglia comprende i Dive Professional SSI, i Dive Center/Resort SSI, nonché i subacquei come te.
SSI si è rivelata un'industria leader nel settore, sin dalla sua nascita nel 1970, ed è costantemente dedita
al miglioramento dei materiali didattici e delle tecniche di insegnamento, per aumentare la tua
sicurezza e la tua esperienza personale.
Puoi visitare qualsiasi Dive Center SSI nel mondo, essendo sicuro che farai un'esperienza di
insegnamento di alta qualità, concentrata sulla costruzione ed il miglioramento del tuo comfort e della
tua tranquillità.

Il processo di addestramento SSI
La tua strada per la certi cazione ha tre step:
1. Completare lo studio dei materiali didattici digitali in questo manuale. Questo materiale si
adatta al tuo passo di apprendimento, e puoi completarlo in qualsiasi momento, in qualsiasi
luogo, una volta che lo hai scaricato dalla tua App MySSI.
2. Completare le lezioni accademiche e le sessioni in piscina/bacino delimitato con il tuo Dive
Professional SSI.
3. Completare le immersioni di addestramento in acqua libera.

Aspettative per te
Apprendimento digitale
Questi materiali didattici costituiscono il fondamento della tua esperienza di addestramento.
Essi includono le teoria e le conoscenze necessarie per essere un subacqueo sicuro ed a proprio agio, e
si collegano direttamente alle informazioni per raggiungere i tuoi obiettivi, per diventare un
subacqueo certi cato.
Alla ne di ogni capitolo ci sono dei video, che presentano in anteprima gli esercizi che dovrai imparare
nelle rispettive sessioni in piscina/bacino delimitato.
Devi sforzarti di completare lettura, visione dei video e risposte alle domande di
ripasso, prima che la lezione accademica abbia inizio.

Annota tutte le domande che hai rispetto al materiale didattico, e falle all'istruttore, non appena inizia
la lezione.
Questo è utile all'Istruttore per focalizzarsi su come aumentare le tue conoscenze, invece di limitarsi a
controllare il tuo apprendimento.
5
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Codice del subacqueo responsabile
Come subacqueo, tu hai la possibilità di visitare alcuni degli ecosistemi sommersi più interessanti al
mondo.
Migliorando le tue abilità ed il tuo addestramento, ed aderendo al codice del subacqueo responsabile,
puoi aumentare la tua sicurezza assicurando che questi siti possano essere visitati dalle generazioni a
venire.
Come subacqueo SSI concordo di:
Immergermi entro i limiti delle mie capacità e del mio addestramento
Valutare le condizioni generali prima di ogni immersione, assicurandomi che sono entro i limiti
delle mie capacità personali e del mio addestramento
Conoscere bene e controllare la mia attrezzatura prima e durante l'immersione
Uniformarmi al sistema di coppia ed usarlo in ogni immersione
Accettare la responsabilità di essere sempre in buona forma sica
Essere sempre consapevole dell'ambiente

Aspettative del tuo istruttore e del Dive Center.
I corsi SSI sono una via eﬃcace, divertente e sicura per imparare ad immergerti e conoscere il mondo
sommerso.
Questo lo si deve agli Istruttori e Dive Center, attenti ed entusiasti, ma anche alla loso a SSI
dell'addestramento, che mette al primo posto il tuo comfort, la tua sicurezza e l'esperienza
d'immersione.
Come parte di questa loso a, SSI crede che ci siano 4 componenti distinte per poter creare un
subacqueo capace.
Queste 4 componenti formano il Diamante del Subacqueo SSI, e fanno in modo che ogni Professional
SSI sia in grado di oﬀrirti una esperienza di addestramento eccezionale.

Il Diamante del Subacqueo SSI
Conoscenza
L'oceano è un luogo vasto e misterioso, popolato da creature che sembrano totalmente aliene ai nostri
cervelli terrestri.
L'appropriata conoscenza, che acquisirai completando lo studio del tuo materiale didattico digitale e le
lezioni accademiche con il tuo istruttore, sostituisce le paure o i fraintendimenti con l'entusiasmo e
l'eccitazione per questa nuova avventura.
Per esempio potresti pensare che gli squali siano dei predatori istintivi, che ti attaccheranno senza
preavviso.
Il tuo istruttore ti insegnerà che gli squali sono un preciso indicatore della salute del mare, e che vedere
uno squalo sott'acqua è un privilegio raro per ogni sub.
Abilità
I bravi subacquei sono immediatamente riconoscibili, poichè si muovono senza sforzo in acqua, o
cambiano il loro assetto senza toccare l'attrezzatura.
Il tuo obiettivo nel corso dell'addestramento è di essere alla ne così a tuo agio, da poter ripetere ogni
esercizio senza sforzo o concentrazione particolare.
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Il tuo istruttore userà la loso a del "Comfort attraverso la ripetizione", per introdurre i fondamenti di
ogni esercizio.
Ripeterai l'esercizio, acquisendo tranquillità ed abilità, sotto la supervisione del tuo istruttore, nche
esso non diventi una tua seconda natura.
Attrezzatura
Il tuo Istruttore SSI, ed il Dive Center, vogliono che tu ti trovi a tuo agio, in ogni momento del tuo
addestramento.
Noi crediamo che i migliori subacquei siano quelli che comprendono che un'attrezzatura personale,
della taglia giusta, sia più comoda e sicura di un'attrezzatura da noleggio, poco conosciuta.
Sarai più a tuo agio con un equipaggiamento adattato ai tuoi bisogni ed al tuo stile d'immersione.
Il tuo istruttore e lo staﬀ del Dive Center SSI spiegheranno vantaggi e caratteristiche di ciascun tipo di
componente del Sistema Totale d'Immersione, e risponderanno ad ogni domanda che tu porrai
rispetto al possedere un'attrezzatura propria.
Se invece decidi di aﬃttare l'attrezzatura, gli istruttori ti oﬀriranno suggerimenti per la scelta
opportuna e l'ispezione dell'attrezzatura da noleggio, e ti raccomanderanno il livello minimo di
attrezzatura personale che devi possedere, per poter diventare un subacqueo esperto.
Esperienza
L'unico modo per aumentare la tua esperienza è di andare ad immergerti.
Il tuo Istruttore può programmare ulteriori immersioni di addestramento, per essere sicuro che tu sia
assolutamente pronto per la certi cazione.
Ogni immersione è un'occasione per rinverdire e ri nire le tue abilità, vedere nuovi animali o forme di
vita marina, o incontrare nuovi amici, che condividono con te questa passione.
Forza dunque! Esplora nuovi mondi, incontra nuove persone, ed impara perché immergersi con i Dive
Center e Dive Professional SSI è "L'Esperienza d'Immersione De nitiva".
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Sistema Totale d'Immersione

Image © Subgear

All'interno del tuo corso Open Water Diver hai appreso l'importanza ed il vantaggio di possedere un
Sistema Totale d'immersione di alta qualità ed adatto a te.
I tuoi corsi Specialty potrebbero richiedere ulteriore attrezzatura ed addestramento per immergerti in
sicurezza e comfort oltre i limiti del tuo addestramento Open Water.
In base alle condizioni ambientali e del sito, potresti aver bisogno di aggiornare uno o più componenti
del tuo sistema Totale d'Immersione.
Il tuo Istruttore ti aiuterà a famigliarizzare con la tua nuova attrezzatura, prima di entrare in acqua.
Il Sistema Totale d'Immersione conta sei sottosistemi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attrezzatura per Snorkeling
Sistema di protezione termica
Apparato di erogazione
Sistema d'informazione
Apparato per l'assetto
Accessori

Il tuo account MySSI
Se stai leggendo queste note in formato digitale, signi ca che hai già un account subacqueo MySSI!
Altrimenti visita www.divessi.com, e registrati o fai il login, per novità o per rivederne gli elementi.
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Puoi scaricare l'App gratuita sul tuo smartphone o tablet.
Controlla la tua mail, per avere le credenziali di login.
Queste sono valide sia online che per la versione App di MySSI.
Visita il tuo Dive Center o Resort per programmare il tuo addestramento e ricevere l'accesso ad ulteriori
elementi di apprendimento digitale SSI.
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L'App MySSI
SSI ha progettato l'App MySSI, perché sia uno strumento "tutto in uno" per le tue avventure
d'immersione.
C'è una certa varietà di caratteristiche gratuite, così come aggiornamenti e novità dall'industria,
esperienze video a 360°, ed un set completo di tabelle a segnali manuali, che potrai ripassare prima
della prossima immersione.
Apprendimento digitale
Tutti i tuoi materiali didattici sono disponibili anche oﬄine, una volta che li hai scaricati
sull'App.
I tuoi progressi con il materiale didattico vengono automaticamente sincronizzati nel tuo
account MySSI, quando ti connetti a internet, riaprendo l'App.
Card di certi cazione e riconoscimento
Dopo che il tuo Istruttore ha veri cato il completamento dell'addestramento SSI, la tua
certi cazione digitale o il tuo riconoscimento sono disponibili sull'App.
Puoi anche acquistare una card sica di plastica presso il tuo Dive Center SSI.
Dive Log Digitale
Scegli un sito d'immersione dal database SSI, oppure creane tu uno nuovo, con le coordinate
GPS.
Scegli tra le attività SSI, quali Extended Range, CCR, o Freediving.
Guadagna punti e livelli di riconoscimento per raggiungere le pietre migliari dell'esperienza e
del numero di immersioni registrate.
Condividi immersioni e rma le registrazioni con il tuo codice QR personale, o chiedi al tuo
buddy, Dive Professional o Dive Center di confrontare le tue esperienze subacquee con le loro.
Scarica le tue immersioni direttamente dal tuo computer (disponibile solo per alcuni
computer).
Condividi su Facebook le tue esperienze con amici e famigliari.
Rete SSI
Rimani "connesso" con la tua comunità di subacquei, e trova nuove ed interessanti destinazioni
subacquee.
Leggi le novità più rilevanti dell'industria e trova un Dive Center o Resort, vicino a te.
Scopri gli eventi futuri nella tua area con il Calendario SSI.
Assicurazione digitale
Mostra copia dell'assicurazione per incidenti e viaggi (disponibile da parte di assicuratori
selezionati)
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Come utilizzare il materiale didattico digitale
Pagina Menu
Icona matita
Usa questa icona per aggiungere annotazioni alle pagine. Puoi aggiungerle per l'intera
pagina, oppure su singoli paragra .

Icona segnalibro
Usa questa icona per marcare determinate pagine, come riferimento futuro.

Menù di navigazione
Indietro all'icona MySSI
Cliccando su questa icona ritorni alla homepage MySSI.

Icona del menù di navigazione
Questa icona apre il menù dell'indice.

Icona Miei segnalibri
Questa icona apre la lista delle pagine che hai contrassegnato.

Icona Le mie annotazioni
Questa icona apre la lista delle note che hai già messo a margine.

Icone delle pagine di navigazione
Queste icone ti permettono di navigare attraverso i materiali didattici.
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Menù indice
Icona delle pagine non ancora viste
Cliccando questa icona puoi vedere le pagine che non hai ancora guardato.

Icona dei ripassi incompleti
Cliccando questa icona puoi vedere le domande di ripasso che non hai superato.

Icona Mostra i segnalibri
Cliccando su questa icone puoi vedere le pagine che hai contrassegnato.

Icona Mostra annotazioni
Cliccando su questa icona puoi vedere le annotazioni che hai scritto

Reset dei ltri
Clicca su questa icona per resettare tutti i ltri

Barra di ricerca
Usa questa barra per cercare parole speci che o frasi all'interno del corso.
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Perché immergersi con un Dive Center locale
L'immersione non è mai stata così popolare come attività ricreativa, ed il modo migliore di
provarla è di andare presso il Dive Center SSI della tua zona.
Se vivi in una atmosfera tecnica e di buon senso, i canali d'acquisto tradizionali e virtuali sono il
modo migliore per acquistare dei beni. Quando ci avviciniamo all'immersione, è tutta un'altra
storia. Il tuo Dive Center SSI della zona è so sticato, ed assolutamente esperto, nell'oﬀrire
addestramento, servizi, vendita di attrezzatura, viaggi e molte altre cose. L'immersione è una delle
esperienze più divertenti che tu possa provare. La via migliore e più confortevole per diventare un
subacqueo passa attraverso il possesso di un Sistema Totale d'Immersione personale ed adatto a te.
Un'altra buona ragione per scegliere il tuo Dive Center SSI della zona è che tutti i Dive Professional
devono essere aﬃliati ad un Centro SSI, e questo assicura che tu riceva un addestramento subacqueo
di prima qualità. I Dive Professional SSI sono tra i migliori del mondo.
SSI è una forza trainante dell'addestramento subacqueo, con i suoi oltre 3.000 Dive Center, sparsi in più
di 110 paesi diversi, con il materiale didattico tradotto in oltre 30 lingue diverse. E' diﬃcile trovare corsi
che siano maggiormente riconosciuti e globalizzati. Il tuo Dive Center SSI è la prima pietra per provare
l'Esperienza Subacquea De nitiva.
Una ultima, ma non meno importante nota: incontrerai molti nuovi amici e compagni
d'immersione, che aumenteranno le tue possibilità di avere nuove meravigliose esperienze
subacquee.

Immergiti e diventa un'icona
Come subacqueo, sei già coinvolto in una delle più belle avventure della tua vita: un mondo senza
peso, pieno di vita marina incredibile. Sei parte di un gruppo esclusivo di esploratori subacquei, di cui la
maggior parte delle persone sogna di far parte.
Continua ad immergerti
Guadagna il rispetto dei tuoi compagni d'immersione, e diventa un ambasciatore della subacquea. Il
menu SSI avanzato delle specialità è pensato non solo per migliorare le tue attuali capacità, ma anche
per addestrarti ad ogni tipo d'immersione, preparandoti anche a prenderti cura degli altri, sopra e sotto
l'acqua. Indiﬀerentmente dal tuo obiettivo nale, la strada migliore per raggiungere questo
addestramento è il pacchetto Divemaster, che comprende Enriched Air Nitrox, Deep Diving,
Navigation, Night and Limited Visibility, Science of Diving, Diver Stress & Rescue, React Right e Dive
Guide.
Sia che il tuo interesse risieda nel guidare subacquei, o nell'assistere istruttori o anche nel fare una
carriera all'infuori della subacquea, il primo passo è la certi cazione Divemaster. Se il tuo interesse va
oltre la subacquea ricreativa, SSI ti oﬀre una varietà di opzioni professionali, come l'Extended Range o il
Freediving. L'unico limite è la tua ambizione.
Guidare immersioni
Il 70% della super cie della terra è coperta dall'acqua, e questo potrebbe essere il tuo "uﬃcio". Ci sono
migliaia di opportunità in tutto il mondo per la prossima generazione di Dive Professional SSI,
altamente quali cati, pronti a oﬀrire ai consumatori il primo assaggio della subacquea. Non aspettare a
rendere la tua passione una professione, e comincia a vivere il tuo sogno.
Usa il Localizzatore di Centri SSI nell'App MySSI oppure online, sul sito www.divessi.com per combinare
un appuntamento con il Dive Center o Resort SSI più vicino a te, o di tua scelta.

13

(C) SSI International GmbH, 2019

Image © iStock/f9photos

14

(C) SSI International GmbH, 2019

Capitolo 1 - Il tuo Sistema Totale
d'Immersione e l’immersione
profonda

Image © Scubapro
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Capitolo 1

Il tuo Sistema Totale d'Immersione
e l’immersione profonda
Obiettivi
1. Preparare il tuo Sistema Totale d'Immersione per l’immersione profonda
2. Elencare qualsiasi attrezzatura speciale di cui hai bisogno
3. Conoscere l’attrezzatura di supporto in super cie, che deve essere disponibile per questa attività
Se decidi di eﬀettuare un’immersione profonda, devi essere ancora più selettivo nella scelta
dell’attrezzatura che utilizzerai. Una scelta giusta, un uso corretto e una cura adeguata di quest'ultima
sono estremamente importanti per questo tipo di immersione avanzata.

Attrezzatura subacquea - Il tuo Sistema Totale d'Immersione
Nel corso Open Water Diver SSI hai imparato che l’attività subacquea è uno sport intensivo, basato
sull’attrezzatura. Infatti, senza un Sistema Totale d'Immersione, messo a punto e ben funzionante, non
potremmo rimanere sott’acqua per periodi prolungati. L’attrezzatura ci permette di vedere, respirare,
galleggiare e di essere protetti dall’ambiente acquatico. Avventurandoci in profondità, l’attrezzatura
subacquea diventa ancora più importante, sia per il comfort che per il divertimento. L'aumentata
distanza tra te e la super cie accresce il bisogno di essere ben preparato, in grado di aﬃdarti al tuo
equipaggiamento, in caso di emergenza.
L’uso di un'attrezzatura completa di qualità diminuisce le probabilità che si veri chi un problema.
Infatti, l’attrezzatura odierna di alta qualità, se mantenuta nel modo corretto, ti procura anni di
confortevoli immersioni.

Se sei interessato ad imparare di più sull'attrezzatura e sulla
sua manutenzione, il tuo Dive center/Resort SSI ti oﬀre il corso
Equipment Techniques. Anche il tuo Istruttore ti può dare utili
consigli sull'attrezzatura.

Diamo uno sguardo all’equipaggiamento di base, usato in ogni immersione, ed a come la necessità
dell’attrezzatura sia diversa per l’immersione profonda.
Erogatore
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Il primo elemento che esamineremo è l’erogatore, in quanto è la parte dell’attrezzatura più sensibile e
più importante per il subacqueo. Per le immersioni poco profonde, qualsiasi tipo di erogatore va bene;
per le immersioni profonde, non ci si deve accontentare di un erogatore qualsiasi. Esse infatti
richiedono un dispositivo di elevata qualità e di ottime prestazioni, che funzioni perfettamente a
qualsiasi profondità. Occupiamoci rapidamente delle ragioni del perchè ciò è importante.
Primo e Secondo Stadio dell’Erogatore
Così come il consumo d’aria aumenta con la profondità, lo stesso avviene anche per quanto riguarda lo
sforzo respiratorio. Durante la discesa del subacqueo, la pressione aumenta. Questa fatto renderebbe il
respiro estremamente diﬃcile, se non impossibile, senza l’aiuto di una maggiore pressione intermedia
nel primo stadio dell’erogatore. Quando inspiri, la pressione nella camera di espansione del primo
stadio ti permette di inspirare, come se non esistesse la pressione esterna. Ci sono altri fattori che
possono contribuire alla resistenza della respirazione, come una bassa pressione nella bombola
(inferiore a 50 bar), una respirazione rapida o una manutenzione scarsa dell’erogatore. Dato che la
pressione della bombola e il ritmo respiratorio possono essere facilmente controllati, diamo uno
sguardo al primo e secondo stadio dell’erogatore ed al loro funzionamento.
Gli erogatori moderni, disponibili sul mercato, possono essere di due tipi: bilanciati e non bilanciati. Per
l’immersione profonda, si suggerisce l’utilizzo di primo e secondo stadio bilanciati. Gli erogatori
bilanciati sono progettati per mantenere una facilità di respirazione costante, al diminuire della
pressione interna della bombola. Al contrario, gli erogatori non bilanciati avranno un aumento nella
resistenza alla respirazione, in relazione alla profondità ed alla diminuzione della pressione nella
bombola.
Concludendo, le immersioni profonde richiedono un erogatore bilanciato, che dia una consistente
17
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quantità d’aria all’aumento della pressione, ed un secondo stadio che permetta una facile espirazione.
Le esigenze crescono all'aumentare della profondità, sia per quanto attiene al subacqueo che
all'attrezzatura. Un erogatore economico può non erogare una adeguata quantità d’aria in profondità,
specialmente se il subacqueo è in preda allo stress e inizia a respirare più rapidamente. Il tuo
dispositivo deve erogare tutta l’aria che due subacquei potrebbero aver bisogno, in una situazione di
condivisione dell’aria, in modo che entrambi possano respirare contemporaneamente da due secondi
stadi separati.
Un erogatore bilanciato di alta qualità ti permette di respirare quasi più facilmente
in profondità che in super cie.

Fonte d’aria alternativa
E’ consuetudine di molti subacquei comprare una
fonte d’aria alternativa di qualità inferiore, poiché si
tratta di un erogatore di scorta. Nel caso in cui
dovessi avere problemi all’erogatore primario,
oppure aver bisogno di dividere l’aria a grande
profondità, l’ultima cosa che vorresti avere è una
fonte d’aria alternativa di scarsa qualità. Molti
produttori oﬀrono fonti d’aria alternativa di ottima
qualità, che aﬃancano opportunamente il tuo
secondo stadio primario.
Diversi produttori oﬀrono un’unità che combina la
fonte d’aria alternativa con il V.I.S., in modo da
creare una fonte d’aria integrata al sistema di
gon aggio del GAV. Questo sistema elimina una
frusta e rende più facile recuperare il secondo
stadio di riserva in una situazione di stress. Non ha
importanza quale soluzione scegli, l’aspetto più
importante è che il primo stadio sia di qualità
elevata, tale da permettere, a due subacquei, di
dividere aria dallo stesso apparato, anche a
profondità elevata.
Alcuni subacquei scelgono una fonte d’aria
indipendente, in aggiunta ai sistemi
sopramenzionati, o da usare da sola come
alternativa. In questa con gurazione la diﬀerenza
risiede nel fatto di avere a dispsizione una bombola
ed un erogatore indipendenti. Ancora una volta,
questo apparato deve essere di qualità elevata, in
Image © SSI
modo da respirare facilmente in profondità e
contenere un’adeguata scorta d’aria, che permetta
di eﬀettuare una risalita normale da una profondità
di 30/39 metri. Contatta il tuo negozio SSI per informazioni sull’acquisto di una fonte d’aria
indipendente.
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Si suggerisce che un sistema del genere abbia una bombola di almeno 48 litri di
volume e una pressione di carica di almeno 200 bar.

Bombola
Quando scegli una bombola per le immersioni profonde, tieni conto che deve contenere aria, in
quantità suﬃciente per completare l’immersione tranquillamente (a volte viene utilizzato un
bibombola).
Quando ti sentirai più a tuo agio durante un’immersione profonda, il tuo consumo d’aria diminuirà,
permettendoti di eﬀettuare l’immersione con una bombola da 10 o 12 l, caricata a 200 bar. Tuttavia, se
il tuo consumo è alto, è accettabile l’uso di un bibombola o di un mono da 15 o 18 l, ove necessario.
GAV (Giubbetto ad Assetto Variabile)
Il secondo più importante componente dell’attrezzatura per l’immersione profonda è il GAV. Assicurati
che quello scelto abbia una capacità di sollevamento, tale da essere in grado di trasportare in
super cie te ed un altro subacqueo.
Ricorda, l’immersione è un’attività di gruppo e con uso intensivo di attrezzatura.
Ogni subacqueo deve indossare un’attrezzatura, che permetta di aiutare un
compagno durante un’emergenza.

Più in profondità ti immergi, più importante diventa la tua attrezzatura. Si raccomanda che il GAV
abbia una spinta di galleggiamento adeguata (15-25 Kg), e sia equipaggiato con un dispositivo di
gon aggio funzionante.
Strumenti subacquei
Gli strumenti subacquei diventano molto importanti per la tua sicurezza, durante un’immersione
profonda, perché profondità, tempo, direzione e scorta d'aria devono essere costantemente
controllati. Il miglior piano d’immersione è quello che viene rispettato. E rispettarlo signi ca anche
assicurarsi di non scendere più a fondo della profondità decisa, non stare più a lungo del tempo
programmato, e conservare aria suﬃciente per la risalita e la tappa di sicurezza, tenendo 50 bar come
margine di sicurezza.
Computer subacqueo. Questa unità è un ottimo strumento per i deep-diver; quelli che lo usano
regolarmente lo considerano obbligatorio. Lo strumento è usato per controllare i limiti di non
decompressione, oppure per avvisare a quale profondità fermarsi, se inavvertitamente ci troviamo in
una situazione di decompressione. La maggior parte dei computer mostrano profondità e tempo di
fondo, attivano un allarme di risalita se superi la velocità corretta e indicano il tempo mancante al
limite di non decompressione. Registrano inoltre le immersioni eﬀettuate (divelog), l’intervallo di
super cie, fanno lo scrolling per i limiti di non decompressione per l’immersione successiva, e, in alcuni
modelli, danno temperatura dell’acqua e pressione della bombola.
Cosa fare se il tuo computer si rompe? Segnala la cosa al tuo compagno, ed iniziate immediatamente la
risalita, in coppia. Controlla la velocità sullo strumento del compagno. Fai una sosta di sicurezza più
lunga del solito, come ulteriore precauzione. Se il computer smette di funzionare in immersione, è
consigliabile che tu non entri in acqua per almeno 24 ore.
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Non è sicuro passare alle tabelle d’immersione o usare un altro computer.

Il vantaggio dell'uso di un computer è che questo strumento aumenta la tua permanenza sott'acqua,
dandoti un credito per tutto il tempo trascorso a minore profondità. E’ quindi utile per le immersioni
multi livello. Come per tutta l’attrezzatura specializzata, devi essere addestrato sul suo impiego, prima
di usarne uno in immersione. Devi anche imparare come funziona quel modello particolare, poiché
tutti i computer hanno caratteristiche diﬀerenti.
Ogni subacqueo deve essere equipaggiato con il proprio computer. I computer
non devono essere condivisi durante l’immersione. Il tuo Dive Center SSI aiuterà te
ed il tuo compagno nella scelta dello strumento, che meglio si adatta alle vostre
esigenze.
Anche se, durante la tua attività subacquea, potresti non imbatterti in strumentazione analogica, è
opportuno sapere come usarla, se ce ne fosse bisogno. Le unità analogiche più precise sono quelle a
bagno d’olio, a gas e quelle con il tubo di Bourdon. Comunque nessuno strumento analogico è
perfettamente preciso in profondità.

1. Computer integrato con pressione della bombola e bussola, digitale o meccanica 2. Computer non integrato, manometro analogico, bussola digitae o
meccanica 3. Strumenti solo analogici, con o senza bussola
Image © Oceanic, Image © Aqualung, Image © Cressi
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Sono disponibili strumenti digitali che indicano la profondità, la pressione ed altre informazioni
numeriche. Queste consolle possono anche includere un computer subacqueo. I produttori di
attrezzature dichiarano che gli strumenti digitali sono più accurati di quelli analogici, e l’unica
manutenzione che richiedono è la sostituzione della batteria.
Indipendentemente dal tipo scelto, assicurati che lo strumento abbia un indicatore della profondità
massima raggiunta, in modo da registrare il punto più profondo dell’immersione. Questo dato è
fondamentale quando si piani ca un’immersione ripetitiva.
Manometro. Un altro importante strumento della console è il manometro. Come il profondimetro
anche il manometro può essere analogico o digitale. Il manometro deve essere il più preciso possibile,
e per questo è necessario controllarlo periodicamente, confrontandolo con un altro. Per fare ciò monta
uno di seguito all’altro i due manometri sulla stessa bombola.
Bussola. Una bussola è utile durante l’immersione profonda, perchè devi essere in grado di ritornare
con precisione al punto in cui cominciare la risalita, sino alla sosta di sicurezza (5 metri). Questo è
particolarmente importante quando ti immergi dalla barca, o con visibilità limitata. Così come per tutti
gli altri strumenti, la bussola deve essere di ottima qualità.

Per imparare di più sull’uso della bussola, richiedi al tuo
istruttore SSI informazioni sul corso di specialità SSI
Navigation.

Strumenti Segnatempo. Durante un’immersione profonda il tempo di permanenza sul fondo non è
essibile: bisogna usare un opportuno strumento segnatempo. Un esempio è l’orologio da polso. Esso
deve avere una ghiera unidirezionale, che possa essere ruotata in modo da indicare il tempo d’inizio
dell’immersione. Sono utilizzati anche gli orologi digitali. Questi strumenti subacquei possono essere
inseriti sulla console o essere parte di strumenti digitali o parte del computer. Quando eﬀettui
un’immersione profonda, il vantaggio dello strumento digitale è quello di non aver bisogno di
ricordarsi di accenderlo, in quanto l'accensione avviene automaticamente con l’ingresso in acqua e
l’aumento di pressione.
Mute
Quando si fa un’immersione profonda mantenersi caldi è essenziale; una perdita di calore brucia
energia e indebolisce la capacità di pensare chiaramente. Con l’aumento della pressione la muta umida
si comprime causando, in profondità, una parziale perdita dell’isolamento. Una muta umida può essere
indossata e dare comfort no a 18 metri, ma può non essere abbastanza protettiva a 36 metri.
Quando si usa la muta stagna, è il sottomuta che provvede realmente al riscaldamento in acqua. La
stagna può mantenerti asciutto, ma non fornisce nessun isolamento dal freddo. Prima di usare la muta
stagna è necessario che tu legga il manuale d'istruzioni, e segua le raccomandazioni del produttore.

21

(C) SSI International GmbH, 2019

Ti raccomandiamo di informarti sulle immersioni con muta stagna o di prendere parte al corso di
specialità Dry Suit Diving SSI.
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L'acqua fredda favorisce l'insorgenza della narcosi d'azoto e della MDD, che
rappresentano due dei rischi potenziali dell'immersione profonda. Potresti avere
bisogno di una muta più spessa, o anche di una stagna, a causa della diminuzione
della temperatura dell’acqua all’aumentare della profondità. Potresti anche aver
bisogno di aggiungere un cappuccio, dei guanti o un sottomuta.

Attrezzature speciali
Adesso che abbiamo discusso tutte le componenti di base del Sistema Totale d'Immersione,
analizziamo l’attrezzatura che ha un’applicazione speci ca per l’immersione profonda.
Torce

Image © SSI

Poiché in profondità diminuisce la luce e si perdono i colori, una torcia subacquea rende più facile
leggere gli strumenti, fare segnali al compagno o semplicemente osservare i colori della vita marina.
Dovresti portare una torcia primaria potente, ed una secondaria più piccola, stivata nella tasca o
attaccata ai cinghiaggi del GAV. Prima di ogni immersione assicurati che entrambe le torce siano
cariche o abbiano batterie nuove. Le torce devono avere un cinghiolo per assicurarle al polso.
Tu ed il tuo compagno potreste decidere di ssare alla bombola una luce a batteria o chimica, nel caso
in cui dobbiate separarvi sott’acqua o in super cie. Un’altra buona abitudine è quella di segnalare la
cima di discesa/risalita con delle luci stroboscopiche, visibili ad una certa distanza, anche con scarsa
visibilità.
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Tabelle di immersione e lavagnetta subacquea
Durante ogni immersione dovresti avere con te le tabelle d’immersione SSI. Questo ti permetterà di
programmare un piano di contingenza, nel caso in cui cambi la piani cazione decisa. Devi inoltre
scrivere la piani cazione su una lavagnetta, che avrai con te. La lavagnetta può servire anche per
ricon gurare la piani cazione, registrare le coordinate prese con la bussola e comunicare con il
compagno. Assicurala al GAV, in modo che sia facilmente accessibile e non vada smarrita, senza però
essere d'intralcio.
Strumento da taglio
Uno strumento da taglio può essere un valido attrezzo, nel caso in cui rimani intrappolato in una rete,
una cima, una lenza o in qualsiasi altra cosa. Il tuo compagno può facilmente assisterti se ha un
coltello. In caso contrario viene perso tempo d’immersione prezioso, nel tentativo di liberarti, per non
menzionare poi ovvi motivi di sicurezza. Per localizzare più facilmente lo strumento da taglio, si
suggerisce che ogni subacqueo ne abbia due; uno posizionato sulla parte superiore del corpo, l’altro in
quella inferiore.
Pezzi di ricambio e kit di riparazione
Poiché avere un’ attrezzatura completa di immersione ben funzionante è estremamente importante
nell’immersione profonda, per non cancellare l’immersione a causa di un problema all’attrezzatura,
possono essere necessarie regolazioni all’ultimo momento oppure piccole riparazioni in loco. Un Kit di
riparazione completo, e dei pezzi di ricambio, possono essere utili sia per la tua attrezzatura che per
quella del compagno, o per quella di qualsiasi altro subacqueo che ne abbia bisogno.

Programma SSI di manutenzione dell'attrezzatura.
Il Dive Center SSI può oﬀrirti il programma SSI di manutenzione dell'attrezzatura, un piano completo di
manutenzione creato per mantenere tutti i componenti del tuo Sistema Totale d'immersione in buono
stato e perfettamente funzionanti. Di seguito viene spiegata ogni fase del servizio di revisione, che
costituisce il programma stesso.
Protezione dell'apparato di erogazione
Manutenzione dell'apparato di erogazione del nitrox
Protezione del sistema di informazione
Protezione dell'apparato di controllo dell'assetto.
Ispezione visiva (e Visual Plus®, solo in USA)
Protezione del sistema di isolamento termico
Fatta la manutenzione o le riparazioni, tieni con te il Dive Log, sul quale i tecnici registreranno la
manutenzione stessa. Ti sarà utile quando, in futuro, deciderai di migliorare la tua attrezzatura
personale.

Supporto in super cie
Nel caso di immersione profonda suggeriamo di poter contare sull'attrezzatura e sul personale di supporto, elencati qui di seguito. La decisione
nale sull’utilizzo di supporti di super cie deve essere fatta dalla coppia o dall’istruttore subacqueo. Oltre a ciò che ti serve per l’immersione,
devi anche considerare quale attrezzatura per il supporto in super cie sia adeguata. Questi componenti addizionali dovrebbero essere
disponibili nel caso di incidente. Data la natura stessa dell’immersione profonda, gli incidenti sono sempre una preoccupazione, ed è dunque
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prudente essere preparati.

Il supporto in super cie non include solo l’attrezzatura, ma anche persone e un
piano di gestione dell'incidente.

Diamo uno sguardo ad alcuni dei supporti di super cie, che dovresti preparare per ogni immersione
profonda. Ricorda, più ti immergi in profondità, più pericolose sono le condizioni, e più importante è il
supporto in super cie, per la tua stessa sicurezza.
Personale di supporto
Quando eﬀettui un’immersione profonda un membro del gruppo dovrebbe sempre essere lasciato in
super cie. Questa persona è utile per assistere l’entrata e l’uscita, utilizzare la radio per chiedere aiuto,
o oﬀrire aiuto in super cie ai subacquei che ne hanno bisogno. Se ti immergi dalla barca o con un
gruppo, il comandante della barca o il leader del gruppo rimarranno in super cie. Se ti stai
immergendo con amici il personale di supporto sarà uno del gruppo a turno. In ogni caso, questa
persona deve essere un subacqueo competente, che sappia usare l’attrezzatura di emergenza, i sistemi
di comunicazione e, se ci si immerge dalla barca, gestire l’ancora e la barca.
Cime di discesa/risalita
Una cima di discesa/risalita è un valido strumento di immersione, soprattutto quando ci si immerge
dalla barca o in condizioni di limitata visibilità. La cima permette discese e risalite più controllate. La
cima può essere appositamente allestita dalla barca, essere quella dell’ancora stessa o essere costituita
da una boa ancorata al fondo.
Bombola per la sosta di sicurezza e cima
Quando eﬀettui un’immersione profonda, a 5 metri è bene lasciare una bombola di riserva, con due
secondi stadi, legata ad una cima separata, o alla cima di risalita. Prima dell’immersione controlla la
pressione di questa bombola e chiudi il rubinetto, prima di metterla fuori bordo.
Nella piani cazione dell’immersione non si deve far conto sulla bombola di
sicurezza. Essa si usa in emergenza, in caso qualcuno nisca l’aria, prima o durante
la sosta. Ricordiamo che una piani cazione e un’esecuzione corretta dovrebbero
comunque evitare questa situazione.
Quando ti immergi da una barca, lega la cima di discesa/risalita a mezzanave e ssa ad essa una
bombola extra. La cima dovrebbe essere zavorrata in modo che essa cada a piombo. Potresti mettere
una zavorra aggiuntiva alla cima per l’eventualità che tu o il tuo compagno siate troppo positivi, al
termine dell’immersione. Non usare la cima dell’ancora o una cima ssata alla poppa della barca,
perché il moto ondoso non permetterebbe di rimanere alla profondità costante di 5 metri.
Quando ti immergi dalla riva, puoi usare un dispositivo galleggiante a cui ssare la cima di discesa. Il
galleggiante, a cui è legata la cima, dovrebbe essere in grado di sostenere il peso di tutti i subacquei
del gruppo, mentre fanno la sosta di sicurezza a 5 metri.
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Quando fai un’immersione profonda da una barca, assicurati di avere accesso, in
caso di emergenza, ad un trasporto rapido a riva e ad una radio, per chiamare i
soccorsi.

Segnalatore di super cie
Dovrebbe poi essere allestito un segnalatore di posizione, che il gruppo possa usare in immersione per
comunicare al personale di supporto in super cie, per l’eventuale richiesta di assistenza in acqua. Un
simile indicatore può essere ad esempio un pallone, con una cima ed una zavorra ssati ad esso. Alla
cima dovrebbero essere poi legati una lavagna e una matita, per poter scrivere eventuali messaggi. Se
tu tiri ripetutamente la cima, il personale di supporto vede la boa muoversi e capisce di dover salpare il
segnale, per leggere il messaggio sulla lavagna. Ciò risulta molto comodo nel caso sia necessario avere
in acqua una bombola extra, o altra zavorra, per la sosta di sicurezza o per qualche altro genere di
necessità.

1. Cima di discesa/risalita, con bombola per la sosta di sicurezza 2. Segnalatore di super cie. 3. Strattonando la cima, il personale di assistenza in super cie è in
grado di vedere la boa che si muove

Ossigeno
A prescindere dal sito in cui fai la tua immersione profonda, assicurati di avere un’adeguata fonte di
ossigeno puro, per eventuali emergenze subacquee. E’ dimostrato che l’ossigeno puro è un eﬃcace
presidio di primo soccorso per gli incidenti subacquei.
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Nel corso SSI Stress & Rescue Diver puoi avere ulteriori
informazioni sull’impiego dell’ossigeno.

Image © SSI

Kit di Pronto Soccorso
Presso il sito di immersione o sulla barca dovrebbe poi essere disponibile un kit di Pronto Soccorso di
livello professionale. Anche un buon manuale di Pronto Soccorso è una necessità. Si raccomanda che
tutti i subacquei ricevano addestramento in BLS e Pronto Soccorso.

Il tuo Dive Center/Resort locale può oﬀrirti l'addestramento al
primo soccorso e BLS, riconosciuto da SSI come specialità
senza immersioni.
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Radio e comunicazioni
Quando ti immergi dalla barca dovrebbe essere sempre disponibile una radio VHF per chiamare i
soccorsi o il trasporto d'urgenza, in caso di emergenza. Immergendosi da riva, si dovrebbe disporre di
un telefono sso o di un cellulare, o ancora di un VHF.
Piano di gestione dell’incidente
Un piano di gestione dell’incidente deve includere
più della semplice presenza dell’equipaggiamento.
E' altresì indispensabile un adeguato
addestramento ed anche l'accesso al centro medico
d’emergenza. Il piano dovrebbe includere i
riferimenti radio o telefonici del più vicino Servizio
medico d’emergenza (118-1530-Ch 16 VHF). E'
buona norma informare il tuo compagno di
immersioni sulla tua storia medica, come ad
esempio per precedenti di malattia da
decompressione, diabete, interventi chirurgici
recenti, allergie. Questo tipo di informazione deve
essere facilmente accessibile. Ad esempio potrebbe
essere allegato al tuo DiveLog SSI, informandone in
merito il compagno di immersione.

Sommario
L’immersione profonda richiede addestramento,
attrezzatura e un’esecuzione adeguata
dell’immersione. Se non sai come utilizzarla, la
migliore attrezzatura del mondo non rende
l’immersione profonda più sicura. Se non impieghi
un’attrezzatura adeguata, o non segui
correttamente il piano di immersione, il miglior
addestramento del mondo non è suﬃciente.
Prendendo parte ad attività subacquee avanzate,
l’attrezzatura impiegata dovrebbe essere della
miglior qualità disponibile sul mercato, ed oltrepassare tutti i requisiti connessi all’obiettivo
dell’immersione. Ricorda che un buon equipaggiamento per il supporto di super cie è essenziale per le
attività d'immersione profonda.

Capitolo 1 - Domande di Ripasso
1. In caso di emergenza, la maggiore distanza tra te e la super cie incrementa la necessità che tu sia:
A. In possesso di notevoli capacità ed in grado di darti completamente della tua attrezzatura
B. In possesso di discrete capacità ed in grado di darti della tua attrezzatura a noleggio
C. In possesso di notevole capacità ed in grado di darti solo del tuo compagno
D. Al caldo e tranquillo
2. Se utilizzi un Sistema Totale d'Immersione di prima qualità, ben regolato ed adatto a te, la probabilità che si veri chi un problema:
A. Diminuisce
B. Aumenta
C. Rimane la stessa
D. Dipende dal prezzo pagato per comprare l'attrezzatura
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3. L'immersione profonda presuppone l'acquisto di un erogatore di qualità superiore e con prestazioni eccellenti, che:
A. Funzioni alla perfezione ad ogni profondità
B. Funzioni bene solo con il Nitrox
C. Funzioni con il miglior primo stadio a pistone
D. Funzioni meglio in acqua di mare che in acqua dolce
4. Quale tipo di primo stadio è progettato per assicurare una respirazione confortevole sempre, anche con la pressione delle bombole molto
bassa?
A. Bilanciato
B. Non bilanciato
C. A pistone
D. A membrana
5. Si raccomanda che qualsiasi fonte d'aria indipendente (bombolino) abbia un volume di gas respiratorio minimo di almeno:
A. 2 l
B. 10 l
C. 12 l
D. 15 l
6. Quando scegli una bombola per immersioni profonde, devi selezionarne una che:
A. Possa contenere suﬃciente scorta di gas, tale da nire tranquillamente l'immersione
B. Abbia dei colori brillanti
C. Sia stata aﬃttata sul molo
D. Sia più grande possibile
7. Assicurati sempre che il GAV scelto oﬀra una spinta positiva suﬃciente per:
A. Riportare in super cie un secondo subacqueo in emergenza
B. Riportare in profondità dalla super cie un secondo subacqueo
C. Recuperare in super cie dei tesori sommersi
D. Recuperare qualsiasi ancora persa
8. I tuoi strumenti subacquei diventano ancora più importanti nella gestione dell'immersione profonda. Questo perchè profondità, tempo,
direzione e scorta di gas devono essere:
A. Costantemente tenuti sotto controllo
B. Sempre calcolati, tenendo conto della regola dei terzi
C. Sempre calcolati, tenendo conto della regola dei quarti
D. Comunicati agli altri membri del gruppo, sott'acqua
9. Una cosa da non fare mai con un computer subacqueo è:
A. Condividerlo con un compagno
B. Premere sui tasti di comando
C. Illuminarlo con il fascio di luce della torcia
D. Tutte le risposte sono corrette
10. L'acqua fredda causa l'insorgenza di due rischi potenziali, in caso di immersione profonda. Essi sono:
A. Narcosi d'azoto e MDD
B. Ipotermia e Ipertermia
C. Pneumotorace e tossicità dell'ossigeno
D. En sema mediastinico e sottocutaneo
11. Il supporto di super cie signi ca non soltanto attrezzatura, ma anche:
A. Del personale di assistenza ed un piano di gestione dell'incidente
B. Barche e cime
C. Boe e Dive Professional
D. Nessuna delle risposte è corretta
12. Un piano di gestione dell'incidente non contiene soltanto un elenco di attrezzature necessarie e disponibili, ma anche:
A. L'avere l'addestramento adeguato e la possibilità di chiamare il soccorso medico d'emergenza
B. I numeri di telefono dei tuoi compagni
C. La storia medica scritta del tuo compagno
D. Il piano d'emergenza registrato su nastro
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Capitolo 2 - Piani cazione della tua
immersione profonda

Image © Mares
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Capitolo 2

Pianiﬁcazione della tua immersione
profonda
Obiettivi
1. Conoscere i limiti dell’immersione profonda
2. Elencare in cosa l’immersione profonda si diﬀerenzia dagli altri tipi di immersioni di specialità
3. Capire l’importanza del processo di piani cazione dell’immersione profonda
Spesso si domanda: “Perché immergersi in profondità?”. L’immersione profonda apre le porte a molti siti
di immersione nuovi ed eccitanti. Questi luoghi comprendono relitti situati a maggiori profondità, reef,
pareti ed altro ancora. I subacquei eﬀettuano immersioni profonde per vari motivi. Tuttavia, molti
subacquei sono semplicemente interessati ad accrescere ed a migliorare le loro abilità e la loro
disnvoltura, e si rivolgono al corso Deep Diver. La curiosità è nella natura umana. La maggioranza dei
sub sente il bisogno di esplorare e sapere quello che c’è “oltre”, anche se non li riguarda di persona.
Quanti di noi, durante un’immersione su di una parete a 18 metri, non si sono domandati che
spettacolo e bellezze nascoste si celavano più in profondità? Probabilmente nessuno.
L’addestramento per l’immersione profonda non fa che soddisfare questa curiosità. I subacquei che
hanno completato un corso Deep Diver, notano che le loro abilità subacquee sono migliorate
notevolmente, in particolar modo il controllo dell’assetto ed il consumo di aria. Inoltre, confermano
che è migliorata anche la loro consapevolezza della profondità, della direzione, dell’ambiente, della
scorta d’aria e del sistema di coppia.
Leggendo questo capitolo, imparerai a piani care ed eseguire un’immersione profonda con un
maggior grado di sicurezza, attraverso una migliore conoscenza dei fattori coinvolti in un’immersione
profonda.

I limiti dell’immersione profonda

31

(C) SSI International GmbH, 2019

Quando parliamo di immersione profonda, dobbiamo riconoscere che profondità è un termine
relativo. Ciò che può sembrare che avvenga, in certe condizioni, in acque basse, può sembrare in
acque profonde, in altre condizioni. Nelle acque limpide e calde della Florida, come nei Caraibi e nel
sud del Paci co, un subacqueo in immersione profonda sarà molto più a suo agio che nelle acque più
fredde e scure, tipiche delle coste settentrionali dell'Atlantico e del Paci co.
I limiti di un’immersione profonda non sono stabiliti solo dall’ambiente, ma anche
dall’esperienza personale, dal livello di comfort e dall’abilità.

Quella che per te può essere un’immersione profonda, per un altro sub può essere un’immersione a
scarsa profondità. Dunque è giusto che, in ogni occasione, ciascun subacqueo determini i propri limiti
personali.
L’industria dell’immersione ricreativa ha stabilito dei limiti per l’immersione profonda, ai quali si
consiglia di attenersi. Questi limiti non sono arbitrari, bensì basati sulle ricerche Doppler, e sono stati
stabiliti per la sicurezza della comunità subacquea.
0-18 metri
Quando hai iniziato ad immergerti, durante il tuo corso Open Water Diver, hai iniziato dalla parte bassa
della piscina, e nella fase nale del corso sei arrivato no a 18 metri di profondità. E’ probabile che, a
questo punto della tua carriera subacquea, tu abbia iniziato a sentirti più a tuo agio con l’attrezzatura,
con il controllo dell’assetto e con i vari esercizi imparati nel corso.
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Il limite dell’addestramento Open Water Diver è ssato a 18 metri per un valido
motivo; qualsiasi cosa al di sotto è considerata “immersione profonda”.

Da quando hai iniziato a registrare immersioni, ti sarai sentito più a tuo agio e avrai cominciato a
pensare che potevi divertirti di più ad esplorare anche quello che c’è oltre i 18 m di profondità.
18-30 m
Nel corso Open Water Diver hai imparato che il limite consigliato per l'immersione ricreativa è di 30 m,
a causa degli eﬀetti crescenti della pressione parziale dell’azoto sul corpo umano, in profondità. Questi
eﬀetti, come la narcosi d’azoto e la MDD, saranno trattati in dettaglio nel capitolo 4. Le considerazioni
per la sicurezza di un’immersione profonda vanno oltre gli eﬀetti dell’azoto; l’immersione profonda è
un’attività che richiede preparazione sica e mentale.
Quando un subacqueo mette 30 m di acqua tra se stesso e la super cie, deve
avere un livello di abilità, sica e mentale, adeguato ed anche un’attrezzatura più
so sticata.

Di solito, un livello di abilità simile si acquisisce eﬀettuando più immersioni sotto la supervisione di un
Dive Leader, o con un compagno di immersione adeguatamente addestrato ed esperto.
30-40 m
Quando un subacqueo si avventura al di sotto dei 30 m, limite dell’immersione ricreativa, si inizia un
nuovo livello di attività. A questa profondità, usando aria, gli eﬀetti della pressione si moltiplicano ed i
rischi aumentano. Il tempo di immersione viene drasticamente ridotto, e ciò richiede attenta
piani cazione e controllo. A queste profondità il margine di errore è piccolo, e soltanto un subacqueo
quali cato può veramente capire la preparazione e l’abilità supplementare, necessarie per
l’immersione no al limite di 39 m.
Come già menzionato, il limite massimo di 40 m (39 m sulle tabelle SSI) non è un numero arbitrario;
deriva dalla ricerca Doppler. Nel guardare i limiti Doppler sulle tabelle U.S. Navy, puoi notare che a 39 m
hai 5 minuti di tempo di fondo; superando questo tempo, vai oltre i i limiti Doppler e ti esponi
maggiormente al rischio di MDD.
Siccome le tabelle U.S. Navy sono state sviluppate per i militari, e non per il subacqueo ricreativo di
oggi, i limiti Doppler sono stati stabiliti per aiutare ad incrementare il fattore sicurezza. Le ricerche
Doppler saranno discusse nel capitolo 4 nel paragrafo “malattia da decompressione”.
Non c’è nessuna garanzia che rimanere entro questi limiti sia totalmente sicuro. Ogni subacqueo è diverso, ed i livelli di assorbimento di azoto
possono variare. Il subacqueo responsabile piani ca le proprie immersioni attentamente, ed una parte di questo meccanismo riguarda il rispetto
dei limiti Doppler, in maniera conservativa. Il controllo della velocità di risalita e la sosta, da 3 ai 5 min a 5 m, aggiungono ulteriore margine di
tranquillità.

Ora che abbiamo introdotto i limiti di immersione profonda, nonché il motivo per cui è importante
immergersi all'interno di questi, vediamo l’importanza della piani cazione di un’immersione profonda.
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I limiti di 30 e 40 m, nell’immersione profonda, sono validi per subacquei esperti,
quali cati ed in condizioni siche ottimali.

La piani cazione dell’immersione profonda
La piani cazione è una parte essenziale dell’immersione, ma se vai in profondità è ancora più
importante. Fino a questo punto della tua carriera subacquea puoi avere usato più o meno
rigidamente la piani cazione. Se hai la tendenza ad immergerti in acqua bassa, con un capo gruppo o
con un subacqueo più esperto, puoi avere saltato la fase della piani cazione, o averne lasciato la
responsabilità al tuo compagno. In caso d'immersione profonda, ogni persona coinvolta è una parte
importante della piani cazione, e deve prendervi parte. Questo dà la possibilità ad ogni subacqueo di
assicurarsi che l’immersione sia coerente con i suoi obiettivi, la sua abilità ed il suo livello di comfort. In
questo modo non ti troverai coinvolto in immersioni, che vadano oltre la tua zona di comfort.
Un’immersione ben piani cata è più sicura, ed inoltre il processo di
programmazione è un momento divertente e socializzante, e ciò è uno degli
aspetti più piacevoli della subacquea.

Obiettivo
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Ogni subacqueo del gruppo deve capire e concordare gli obiettivi dell’immersione piani cata.
L’obiettivo può essere di esplorare un relitto in profondità, cercare un reef o qualsiasi altra cosa
interessante. Se un subacqueo dovesse essere non quali cato o non interessato per quell'obiettivo, è
necessario cambiare il compagno d’immersione o l'obiettivo.
Indice di Respirazione in Super cie (IRS) e pressione minima (bar)
Il prossimo passo nella piani cazione dell’immersione profonda, è calcolare il tuo consumo di gas
respiratorio, in modo da sapere di quanto gas hai bisogno per una data profondità. L’indice che
rappresenta il consumo del gas respiratorio è in uenzato da vari fattori collegati con l'attrezzatura, le
tue condizioni ed il livello di comfort. Qui di seguito sono elencati alcuni dei fattori che in uenzano il
consumo d’aria.
Fattori che in uenzano il consumo d’aria
Taglia del subacqueo
Livello di forma
Livello di esperienza
Livello di stress
Abitudini respiratorie
Sforzo eﬀettuato durante l’immersione
Temperatura dell’acqua
Profondità dell’immersione
Piccole perdite di gas dalla rubinetteria, dal manometro o dall’erogatore
Quantità d’aria necessaria per compensare e mantenere l’assetto neutro
Visti i fattori che in uiscono sul consumo d’aria, il prossimo passo è calcolare l’Indice di Respirazione in
Super cie (IRS), in l/min. Conoscendo il tuo consumo in super cie, potrai calcolare la durata della tua
bombola ad una data profondità. Se registri il tuo consumo d’aria nel DiveLog SSI, puoi diventare
consapevole del tuo livello di comfort. Infatti, più sei a tuo agio, meno gas consumi.
Il manometro misura la pressione del gas in bar, quindi devi convertire i bar/min in l/min. Riportiamo di
seguito una formula semplice, che puoi usare per determinare il tuo IRS.Quella che segue è una
formula semplice che puoi utilizzare, per determinare il tuo IRS.
Attenzione: poiché l’IRS non cambia con il volume della bombola, non è
necessario ricalcolarlo, ogni volta che cambi dimensione della bombola, come
dovresti fare se usassi l'ICS (bar/min).

Formula IRS

IRS = (AC x V) ÷ (t x P)
AC = Consumo di gas respiratorio (in bar)
V = Volume interno della bombola
t = tempo (in min)
P = Pressione assoluta (in bar)
Formula IRS: Quantità di gas respiratorio consumato in 1 min in super cie (a 1 bar).
35

(C) SSI International GmbH, 2019

Per gli scopi di questa formula, teniamo conto delle seguenti de nizioni: AC = Consumo di gas in bar,
alla profondità, V = Volume della bombola usata, t = tempo passato alla profondità, P = Pressione
assoluta alla profondità
Esempio:
Un sub s'immerge in mare, alla profondità di 3 m, per 10 min, e consuma 20 bar, usando un
monobombola da 10 l.

IRS = 20 bar x 10 l / (10 min x 1,3 bar) = 15 l/min (arrotondato)
Poiché l’IRS indica il consumo in super cie, deve essere ricalcolato alla profondità decisa, per essere
utile nella piani cazione. Per dimostrare quanto più veloce sia il consumo d’aria in profondità,
utilizziamo l’IRS dell’esempio precedente e mostriamo quanto il subacqueo consumerebbe alle varie
profondità:
Consumo a varie profondità (bar)
BAR

Prof.

IRS

l/min consumati

2

10 m

15

30

3

20 m

15

45

4

30 m

15

60

A 10 m un subacqueo consuma aria due volte più velocemente che in super cie, a 20 m tre volte e a 30
m quattro volte più velocemente.

Dall'esempio appena visto, se un sub, con un IRS di 15 l/min, si immerge a 20 m (3 bar), il suo consumo
sale a 45 l/min. La formula che segue ti aiuta a calcolare quanti minuti il sub avrebbe a disposizione a
20 m, usando un 12 l, caricato a 200 bar. Dato che il sub deve comunque emergere con ancora 50 bar
disponibili in bombola, devi prima di tutto togliere questi 50 bar dalla disponibilità di gas respiratorio,
ed iniziare a calcolare da 150 bar.
Esempio:
Un sub, con un IRS di 15 l/min, s'immerge a 20 m (3 bar), aumentando così il consumo speci co
a 45 l/min. Ha a disposizione un monobombola, caricato a 200 bar (quindi ha a disposizione
150 bar). Quanto può rimanere a 20 m (3 bar)?

12 (l) x 150 (bar) = 1800 l 1800 (l) / 45 (l/min) = 40 min
Se vuoi prevedere il tuo consumo di gas ad una profondità speci ca, per esempio 32 m, conoscendo il
tuo IRS di 15 l/min, basta moltiplicare l'IRS per la pressione a quella profondità (4,2 bar). In questo
modo arrivi facilmente al consumo ad una certa quota. Vedi la formula seguente per una migliore
comprensione:
Esempio:

15 (l/min) (il tuo IRS) x 4,2 (bar) (la pressione assoluta alla profondità) = 63
l/min
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Pertanto a 32 m di profondità il tuo consumo sarà di 63 l per ogni minuto
d'immersione.
Quando piani chi un’immersione profonda, dovresti trovare un compagno che abbia un IRS simile al
tuo, e che usi una bombola della stessa capacità della tua. Se non conosci il tuo IRS, l’istruttore ti
aiuterà a calcolarlo.
Molti computer subacquei calcolano automaticamente il tuo consumo in
profondità, indicando di conseguenza quanto tempo ti rimane a disposizione, in
base alla scorta d’aria.

Finire l’aria in profondità è estremamente pericoloso e da evitare assolutamente. Una situazione
d’esaurimento d’aria può veri carsi se i subacquei non si rendono conto che l’aria viene consumata più
velocemente con l’aumentare della profondità, oppure se non controllano costantemente sia il proprio
manometro che quello del compagno.
Piani ca sempre l’immersione profonda in modo da rimanere con un minimo di 50
bar d’aria nella bombola, alla ne dell’immersione.

Formula per trovare la scorta di gas in litri, per una immersione ad una certa profondità.

IRS x P x t
IRS = Indice di respirazione in super cie (l/min)
P = Pressione assoluta alla profondità (bar)
t = Tempo alla profondità
Esempio
Un sub ha un IRS di 15 l/min e desidera eﬀettuare un'immersione a 20 m per 30 min. Ha a disposizione
un monobombola da 10 l, caricato a 200 bar.
1. Qual'è la scorta di gas, necessaria per questa immersione?
2. La sua bombola, caricata a 200 bar, è suﬃciente?
Calcolo della quantità di gas necessaria: IRS x P x t

15 x 3 x 30 = 1350 l
Scorta di gas necessaria per questa immersione: 1350 l
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Calcolo della quantità di gas disponibile.

Quantità di gas disponibile: 10 x 150 (200 - 50 bar di riserva) = 1500 l

Gas disponibile - Gas necessario = ?

1500 - 1350 = 150 l
In sostanza il sub ha a disposizione nella bombola ulteriori 150 l per portare a termine l'immersione.
Potrebbe anche rivelarsi importante il conoscere a quanti bar caricare la bombola, per avere
disponibile la scorta di gas, necessaria per portare a termine un compito speci co (per esempio quanta
aria dobbiamo avere per portare a termine un'immersione in sicurezza oppure per gon are un pallone
da sollevamento).
Benchè questa sia un'applicazione pratica di uso relativamente raro, ce ne occuperemo proprio per
avere una comprensione globale del problema.
Applicazione pratica
Un sub, con un IRS di 15 l/min, vuole immergersi a 20 m per 40 min, avendo a disposizione un
monobombola da 12 l.
1. Quanti litri di gas respiratorio ha bisogno per questa immersione?
2. A quale pressione minima deve far caricare la bombola, per concludere in sicurezza questa
immersione?
1^ passo

Scorta d'aria necessaria: IRS x P x t

15 x 3 x 40 = 1800 l
A questo punto il subacqueo sa che deve avere almeno 1800 l di aria nella bombola, per portare a
termine i compiti decisi per l'immersione.
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2^ passo
Quale è la pressione minima di carica della bombola, compresa la riserva di 50 bar, che la bombola
deve avere, al momento in cui il subacqueo entra in acqua?

Quantità di gas in litri: pressione desiderata in base al volume d'aria
necessario.

1800 : 12 = 150 bar
Ricordati che devi uscire dall'acqua con un residuo di almeno 50 bar. Pertanto devi aggiungere alla
quantità necessaria i 50 bar, per sicurezza.

150 + 50 (di riserva) = 200 bar
Il mono da 12 l deve essere caricato almeno a 200 bar (150 bar per l'immersione + 50 bar di riserva),
perchè il subacqueo abbia a disposizione i 1800 l di scorta nella bombola stessa.
Massima profondità e tempo di immersione
Il passo seguente, nella piani cazione di questo tipo di attività, è di determinare la profondità massima
ed il tempo d’immersione. Più a fondo ti immergi, meno tempo (“libertà d'azione”) hai nella
piani cazione. Non c’è spazio per il caso. Per esempio, programmando l’immersione a 36 metri, hai un
tempo massimo di non decompressione di 10 minuti; se, involontariamente, dopo 5 minuti scendi a 39
metri, hai già raggiunto il tempo massimo d’immersione, e devi risalire.
Per rinfrescare la memoria, riportiamo la de nizione di profondità: è il punto più profondo raggiunto
durante l’immersione, anche se solo momentaneamente. Quando parliamo invece di tempo
d’immersione, indichiamo il tempo trascorso dall’inizio della discesa no all’inizio della risalita nale alla
super cie.
Se non hai un computer subacqueo, devi sempre avere con te le tabelle SSI, in modo tale che, ove
necessario, tu possa riprogrammare l’immersione. In ogni caso, visto che non sempre è una via
praticabile, sarebbe meglio piani care in precedenza l'immersione, creando anche un piano di
contingenza per le varie profondità. Per esempio, ti vuoi immergere tra i 27 e i 36 metri, in base a ciò
che vedrai sott’acqua. Prepara il tuo piano di contingenza su di una lavagna, scrivendo il limite di non
decompressione di entrambe le profondità e il tuo limite di consumo d’aria, per ciascuna di esse.
Questo perché il tuo consumo potrebbe essere più limitativo, rispetto al tempo massimo d’immersione.
Ricordati, la riserva d’aria di 50 bar dovrà essere già sottratta dalla scorta
disponibile, in modo da poterla utilizzare in caso di emergenza.

Esempio:
Calcoli per un'immersione in acqua di mare, con un mono da 10 l, caricato a 200 bar, in presenza di un
IRS di 15 l/min.
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Massima Profondità

Limiti Doppler

Limite di tempo x Gas

27 m

25 min

27 min

30 m

20 min

25 min

33 m

15 min

23 min

36 m

10 min

21 min

Ricordati che devi ricon gurare il piano di contingenza per ciascuna immersione ripetitiva, dato che il
tempo di fondo, a pari profondità, cambia nel corso della giornata, a causa dell'accumulo di azoto.
Quando piani chi un’immersione profonda, assicurati di non andare ad una quota maggiore di quella
per la quale tu ed il tuo compagno siete stati addestrati. Per esempio, una coppia di subacquei ha
deciso un’immersione a 30 metri, ed uno dei due non ha mai di fatto superato i 18 metri. Il piano
d’immersione deve essere cambiato ad una profondità inferiore. Non bisogna dimenticare che la
subacquea è un’attività divertente e socializzante. Questo signi ca che l’immersione deve essere
divertente e confortevole per tutti. Parte della piani cazione è quella di scegliere i parametri che
garantiscono gli obiettivi dell’immersione, ma anche di garantire un’immersione confortevole ad ogni
membro della coppia.
Condizioni ambientali
Le condizioni ambientali devono essere prese in considerazione durante la piani cazione di qualsiasi
immersione. Queste considerazioni possono richiedere cambiamenti relativi a profondità e tempo, o
addirittura la cancellazione della stessa. Le condizioni ambientali che richiedono serie valutazioni sono:
correnti, visibilità, onde e temperatura.
Attrezzatura
Come spiegato nel Capitolo 1, l’immersione profonda richiede un’attrezzatura di alta qualità ed in
ottimo stato.
Comunicazione
La comunicazione tra compagni è parte essenziale dell’immersione profonda. Devi essere in grado di
comunicare qualsiasi tipo di problema al tuo compagno, e viceversa. I segnali manuali devono essere
rivisti e concordati, in quanto a molti subacquei sono stati insegnati in modo diverso, oppure li
inventano sul momento. Pertanto non dare per scontato che il compagno conosca i tuoi.
Dopo un po’ che ti immergi con lo stesso compagno, molto probabilmente aggiungerai o toglierai
alcuni segnali. In ogni modo, non rendete la comunicazione troppo diﬃcile. La lavagna, o altri
dispositivi subacquei, forniscono un altro modo di comunicare.

Altitudine e immersione
Le tabelle d'immersione sono state studiate per un utilizzo al livello del mare. Quando un subacqueo,
dopo un’immersione, vola o si reca in altitudine, oppure s'immerge in altitudine, esiste un rischio
maggiore di malattia da decompressione. Quando piani chi l’immersione devi avere compreso gli
eﬀetti dell’altitudine, e devi considerarli nel tuo piano di viaggio.
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Volo ed immersione
Quando piani chi un’immersione profonda,
assicurati di sfruttare un intervallo di super cie
abbastanza ampio, prima di salire in aereo. Questo
è ancora più importante dopo un’immersione
profonda.
Anche guidare in
altitudine aumenta il
rischio di MDD dopo
un’immersione profonda.
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Siamo sempre saturi di azoto, ma il nostro naturale
equilibrio è quello con la pressione atmosferica che
ci circonda. Volare dopo l'immersione può essere pericoloso a causa della sovrasaturazione di azoto nel
corpo, in quanto le cabine degli aerei non sono pressurizzate al livello del mare.
Per evitare problemi decompressivi, SSI raccomanda:
Aspetta sempre almeno 24 ore, dopo esserti immerso, per volare ma anche per
andare in altitudine (più di 2.500 m)
Se hai fatto più di una immersione al giorno, per parecchi giorni consecutivi,
oppure hai fatto un'immersione che ha richiesto decompressione, devi allungare ben oltre le 24
ore l'intervallo di tempo, richiesto prima di volare o di andare in altitudine.
Maggiore è l'intervallo prima di salire in aereo, minore diventa il rischio di MDD.
Nessuna regola di volo dopo l'immersione può garantire di evitare al 100 % il rischio di MDD.
Esistono però delle linee guida che rappresentano la miglior scelta per un intervallo di
super cie conservativo e sicuro, almeno per la quasi totalità dei subacquei. Potranno
comunque esserci dei casi di subacquei che soﬀriranno di "bends", a causa di una loro
particolare risposta siologica, oppure di circostanze d'immersione particolari.
Nel futuro sono previste ulteriori ricerche in merito, allo scopo di assicurare linee guida ancora
più aggiornate.
Immersione in altitudine
L'immersione ad altitudini rilevanti richiede tabelle dedicate e/o un computer, che tenga conto della
pressione esterna in altitudine, in considerazione del fatto che le tabelle SSI sono pensate per l'uso al
livello del mare. Devi essere consapevole che i modelli, usati per lo sviluppo di queste tabelle, sono del
tutto teorici, e che i limiti di non decompressione variano tra l'una e l'altra.
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Se hai intenzione di immergerti in altitudine, devi prima
contattare un Dive Professional SSI, che oﬀra un
addestramento di questo tipo.

Come puoi ben vedere dalla quantità di informazioni, contenute in questo capitolo, il campo
dell'immersione profonda è ampio e rilevante. Nel corso delle tue esperienze sott'acqua, potresti
trovarti di fronte a sistemi di piani cazione diversi da quelli elencati nel nostro manuale. Potrebbero
aiutarti e rendere le tue immersioni ancora più piacevoli e sicure.
Il miglior approccio all'immersione in altitudine e che tu ti immerga in maniera
conservativa. Più ti sposti in alto, più devi essere conservativo.

Capitolo 2 - Domande di Ripasso
1. Coloro che hanno raggiunto la certi cazione Deep Diving, hanno di fatto notato che le loro abilità subacquee, in particolare il controllo
dell'assetto e della respirazione, sono:
A. Fortemente migliorate
B. Peggiorate
C. Rimaste le stesse
D. Nessuna delle risposte è corretta
2. I limiti della tua immersione profonda sono basati non solo sull'ambiente, ma anche:
A. Tutte le risposte sono corrette
B. Sul tuo livello persdonale d'esperienza
C. Sul tuo livello di comfort
D. Sul tuo livello di abilità personale
3. L'immersione profonda è un'attività che presuppone:
A. Preparazione sica e mentale
B. Attrezzatura da noleggio
C. Utilizzo costante di un bibombola
D. Certi cazione professionale
4. Il raggiungimento dei limiti di profondità di 30 e 39 m è raccomandabile solo per i subacquei:
A. Esperti, quali cati ed in eccellenti condizioni siche
B. Certi cati ed in buone condizioni siche
C. Principianti, ma in buone condizioni siche
D. Certi cati Nitrox Diving
5. Il limite massimo di 40 m di profondità non è un numero arbitrario. Esso proviene da:
A. Ricerche con lo strumento Doppler a ultrasuoni
B. Un approccio empirico
C. Un'approssimazione del numero giusto
D. Nessuna delle risposte è corretta
6. Nella pratica dell'immersione profonda, ciascun partecipante è una parte importante del piano, e deve contribuire:
A. Al processo di piani cazione dell'immersione
B. All'immersione
C. Al calcolo dell'IRS di tutti
D. Alla formazione del gruppo
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7. Sei in grado di calcolare quanto può durare la tua bombola ad una certa profondità, se conosci:
A. Il tuo Indice di Respirazione in Super cie (in l/min)
B. La temperatura dell'acqua
C. Il peso totale di tutto il tuo equipaggiamento
D. Il volume della bombola
8. Quando piani chi un'immersione profonda, devi fare coppia con un sub che abbia un IRS simile al tuo, e che utilizzi:
A. Una bombola dello stesso volume, caricata alla stessa pressione
B. Un bibombola
C. Una fonte d'aria alternativa indipendente
D. Lo stesso tuo modello di jacket
9. Terminare l'aria nel corso di un'immersione profonda è un'evenienza molto rischiosa e:
A. Assolutamente evitabile
B. Estremamente eccitante
C. Risulterà comunque in una risalita d'emergenza indipendente
D. Creerà i presupposti per una MDD
10. Quando sei in fase di piani cazione di un'immersione profonda, assicurati di limitare la profondità:
A. Alla massima quota per la quale tu ed il compagno siete stati addestrati
B. Alla minima quota per la quale tu ed il compagno siete stati addestrati
C. Alla massima quota per la quale il compagno è stato addestrato
D. Alla quota massima del fondale su cui vi immergete
11. Se eﬀettui immersioni ripetitive giornaliere, per parecchi giorni consecutivi, o con obbligo di decompressione, oppure devi volare o andare
in altitutdine, è opportuno che tu osservi un consistente intervallo di super cie. La raccomandazione di SSI, in questi casi, è di rimanere fuori
dall'acqua per:
A. Più di 24 hr
B. Esattamente 24 hr
C. 18 hr
D. 12 hr
12. Il miglior approccio all'immersione in altitudine è di immergersi in maniera conservativa. Più vai in alto e più:
A. Devi essere conservativo
B. Profondo dovresti andare
C. Respirerai il gas a disposizione
D. Tutte le risposte sono corrette
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Capitolo 3 - La tua immersione
profonda

Image © Subgear
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Capitolo 3

La tua immersione profonda
Obiettivi
1. Elencare i passaggi necessari per piani care correttamente un’immersione profonda
2. Elencare i passi da seguire per fare correttamente un'immersione profonda
Ora che abbiamo avuto la possibilità di vedere la piani cazione preimmersione e l’attrezzatura
adeguata, diamo uno sguardo più approfondito alla eﬀettiva piani cazione ed esecuzione di questo
tipo d'immersione. Le abilità da acquisire per l’immersione profonda variano poco rispetto a quelle del
corso Open Water Diver SSI, tuttavia devono essere applicate più scrupolosamente. L’assetto, la risalita
e la discesa devono essere eseguite al massimo livello di controllo e precisione. Oltre a ciò dovrai
imparare a controllare meticolosamente tempo, profondità, direzione, consumo d’aria e stato sico, sia
tuo che di tutto il gruppo.

Procedure pre-immersione

Image © Mares

Il processo dell’immersione profonda inizia prima dell’entrata in acqua. La piani cazione è tutto
nell’immersione profonda, ricontrolla sempre ogni cosa per ridurre la possibilità di errori. Come
menzionato nei primi due capitoli, piani care l’immersione e preparare l’attrezzatura sono processi
fondamentali per l’immersione profonda. Piani ca l’immersione e segui la piani cazione!
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La preparazione non nisce qui però. Infatti questa fase va avanti sino a quando il subacqueo è
sott’acqua e inizia l’immersione. Diamo uno sguardo veloce alle procedure pre-immersione.
Piani cazione di immersioni senza decompressione
Il primo passo del processo è sempre la piani cazione. Se stai usando un computer, assicurati di
utilizzare la stessa procedura e la profondità massima, suggerite per la programmazione con le Tabelle
SSI. Tutte le immersioni profonde dovrebbero essere piani cate entro i limiti Doppler di non
decompressione.
Riepiloghiamo alcuni punti chiave della piani cazione dell’immersione. Ricorda di usare la profondità
riportata sulle tabelle, quando piani chi la massima profondità o, se è nel mezzo, scegli quella
approssimata per eccesso. Per esempio, se stai piani cando un’immersione a 25,5 m, che è la quota
massima del fondale, dovrai considerarla come se fosse fatta a 27 m.
Se hai deciso per un’immersione ripetitiva, dovrai seguire alcune regole di base; eﬀettua sempre per
prima l’immersione più profonda, e pre-piani ca entrambe le immersioni, in modo da essere sicuro di
avere abbastanza tempo per completare la seconda immersione. Per esempio, se non piani chi la
seconda immersione, rischi di trovarti nella condizione di aver bisogno di un intervallo di super cie di
quasi sei ore, per poter fare due tuﬃ a 30 m, in un solo giorno. Se non piani chi in anticipo, potresti
trovarti con l'obbligo di fare la ripetitiva solo a 12 m.
La fase di piani cazione è molto di più che tracciare il pro lo d’immersione; è anche un momento per i
compagni in cui parlare dei segnali manuali, imparare il funzionamento delle rispettive attrezzature e
discutere particolari importanti, come le procedure da adottare in caso di perdita del compagno. Per
esempio, dovresti conoscere il funzionamento del VIS del compagno ed il tipo di fonte d’aria
alternativa, da usare in caso di emergenza. Più la piani cazione sarà accurata, maggiore sarà il livello di
comfort dell’immersione. In questa fase il tuo DiveLog SSI ti sarà di grande aiuto.
Ricorda di non superare la profondità consentita dalla certi cazione del tuo
compagno, oppure quella a cui lo stesso si sente di andare.

Preparazione
La fase di vestizione è importante, in quanto ci permette di rianalizzare l'attrezzatura ed il suo
funzionamento corretto. Consente anche di procedere a eventuali riparazioni e regolazioni, perchè
tutto sia preparato nel modo migliore. Questa fase indica anche il livello di stress del subacqueo. Ogni
disagio apparirà sotto forma di incertezza, preoccupazione, irritabilità, frustrazione e diﬃcoltà con
l’attrezzatura. Qualsiasi segno anormale dovrebbe essere segnalato, ed il subacqueo dovrebbe essere
in grado di cancellare l’immersione, ove necessario.
Zavorra corretta
La corretta pesata e l’assetto sono due importanti abilità per il comfort subacqueo, specialmente in
profondità. Quando ti immergi in profondità, la pressione riduce il volume della muta e del GAV, poichè
l'aria si comprime. Questo ti rende negativo; quindi perché non togliere qualche peso dalla cintura?
Sebbene tu possa trovarti ad essere negativo in profondità, il problema è che, quando risali con la
bombola quasi vuota, ti troverai in assetto positivo, qualche volta eccessivo, tanto da non poter fare
una risalita normale o una tappa di sicurezza a 5 metri. Questo è molto pericoloso, se ti sei immerso in
profondità. La chiave è l'adozione di una corretta zavorra in super cie, prima dell’immersione, ed un
corretto controllo dell’assetto durante la stessa.

46

(C) SSI International GmbH, 2019

Notizie più accurate sullo stress sono fornite nel corso SSI
“Diver Stress & Rescue”, che trovi presso il tuo Dive Center SSI.

Avrai già imparato a zavorrarti durante il corso Open Water Diver, nel quale però ti sei tuﬀato per
addestramento solo a basse profondità, ed era accettabile raggiungere un assetto neutro in super cie.
Per le immersioni profonde avrai bisogno di iniziare leggermente negativo, considerando altri fattori
come l’assetto della bombola, in quanto il suo peso può variare drasticamente da quando è piena a
quando è quasi vuota. Per esempio una bombola di alluminio da 12 l, caricata a 200 bar, può essere
negativa per 1 Kg, quando è piena, ma positiva per 1,4 kg alla ne, quando la pressione è a 50 bar (1,3
gr/l x 1800 l = 2340 gr). Contrariamente una bombola di acciaio da 12 litri è approssimativamente 5 Kg
negativa quando è piena, rimanendo 2,6 Kg negativa quando la pressione è circa 50 bar. Capisci quindi
come la bombola può in uenzare drasticamente la pesata, sia all’inizio che alla ne dell'immersione. In
entrambi gli esempi, tra l’inizio e la ne, ci sono 2,4 Kg di diﬀerenza. Quindi avrai bisogno di adeguarti
all'aumentato galleggiamento nale, aggiungendo abbastanza peso all’inizio dell’immersione, in modo
da essere in assetto neutro, al momento della sosta a 5 metri.
Bombola

Assetto piena

Assetto con 50 bar

Alluminio 12 l (200bar)

-1 kg

+1,4 kg

Acciaio 12 l (200bar)

-5 kg

-2,6 kg

Un altro modo per perfezionare la pesata è quello di registrare sul tuo DiveLog SSI se l'immersione ha
avuto luogo in acqua dolce o in mare, qual'era il tipo di muta indossata, la taglia della bombola, la
quantità di peso adottata. Al termine, annota se eri neutro, negativo o positivo, durante la tappa di
sicurezza a 5 m. Dopo aver fatto alcuni esperimenti, avrai un buon riferimento a cui aﬃdarti per le
immersioni future. Puoi inserire questi dati sul tuo DiveLog SSI, nella tabella della zavorra adeguata.
Siccome la struttura corporea e il livello di comfort in uenzano la pesata, non esiste una formula esatta
per il calcolo della zavorra corretta, con ogni tipo di bombola. Usa come guida il diagramma
dell’assetto in appendice, oppure chiedi al Dive Center SSI tutte le informazioni necessarie sull’assetto
della bombola.
Controllo preimmersione con il compagno
Una volta che entrambi siete vestiti, correttamente
pesati e pronti, eﬀettuate il controllo. Questo
controllo può rivelare potenziali problemi come
fruste attorcigliate, cinghiaggi o cintura allentati,
fonte d’aria alternativa non ssata o poca pressione
nella bombola. Ricontrollate vicendevolmente
velocemente l’attrezzatura e riconfermatevi i punti
importanti della piani cazione.

Image © Subgear
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Ancora una volta, entrambi i subacquei devono sentirsi liberi di cancellare
l’immersione, anche in questo momento, se non si sentono a proprio agio.

Procedure di super cie
Dopo essere entrati in acqua, prenditi un attimo per adattarti alla temperatura e orientarti. Nuota no
alla cima di discesa, se disponibile, riconfermando la rotta bussola, se necessario. Una volta che
entrambi siete a vostro agio, appuntate sulla lavagna il tempo, regolate il computer o l'orologio, a
meno che tutto ciò non lo faccia automaticamnte il vostro computer. Poi potete iniziare a scendere.

Procedure di discesa

Le procedure di discesa, se dovessero variare da quelle per una discesa standard, dovrebbero essere
discusse prima dell'immersione. Questo può riferirsi, per esempio, al caso in cui si immergano insieme
più di due subacquei, o se non è previsto l'uso di una cima di discesa.
Le corrette procedure di discesa includono posizione verticale con piedi in basso, VIS nella mano
sinistra e sguardo rivolto al compagno. Bisogna rimanere sempre consci delle esigenze del compagno,
con una corretta visione d’insieme per gestire qualsiasi problema. La velocità di discesa non deve
superare quella coerente con il tuo livello di comfort. Discese troppo rapide possono causare eﬀetti
ventosa, disorientamento o perdita di controllo della situazione.
Il subacqueo dovrebbe essere in grado di fermarsi in qualsiasi momento, e deve
anche essere in grado di evitare di “schiantarsi” sul fondo, provocando danni al reef e
all’attrezzatura, o rovinando la visibilità.
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Ancora una volta, la corretta pesata è una parte importante per la procedura di discesa. Devi essere
abbastanza pesante per poter controllare la discesa, ma non tanto da non poter compensare l'assetto
con il GAV, rallentando la discesa in caso di bisogno. E’ questo il motivo per cui la cima di discesa è un
utile strumento quando ti immergi. Il subacqueo può rallentare se necessario, fermarsi per
compensare, sistemare l’attrezzatura o controllare il suo compagno. Per avere un riferimento visivo in
discesa è possibile utilizzare anche una parete, o il pendio della riva.

Procedure per l’immersione profonda
Le procedure per l’immersione profonda non si distaccano molto dalle normali procedure
d’immersione, a parte il fatto che i subacquei devono stare ancor più attenti al proprio livello di
comfort, ed a quello del compagno, e devono monitorare la loro attrezzatura ancor più spesso.
Una volta che tu e il tuo compagno avete raggiunto la profondità piani cata, fate una pausa per
orientarvi ed essere sicuri che tutto vada bene, prima di iniziare a nuotare. Dato l’incremento della
pressione con la profondità, le tue sensazioni potrebbero cambiare, prenditi il tempo necessario per
adattarti. Per esempio, l’aria nella bombola potrebbe avere un sapore diverso o potrebbe essere
inusuale il rumore delle bolle di scarico. Tu stesso potresti sentirti diverso, a causa degli eﬀetti della
narcosi d’azoto. Questi ed altri inconvenienti, correlati all’immersione profonda, verranno aﬀrontati nel
prossimo capitolo. Controlla la pressione nella bombola e la zavorra. Dato l’incremento della pressione,
la muta perderà volume, e la cintura dei pesi potrebbe allentarsi, tanto da scivolare via.
Ricorda che, con l’aumento della profondità, il GAV impiega più tempo per
equilibrare il tuo assetto.

Controllo dell’assetto
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Come discusso in precedenza, una delle maggiori diﬀerenze nell’immersione profonda sarà la capacità
di controllare il tuo l’assetto. La tua muta si comprimerà, perdendo una parte del suo galleggiamento,
ed il volume di aria nel GAV continuerà a diminuire all’aumentare della pressione. Entrambi i fattori
in uenzano la necessità di immettere aria nel jacket, per rimanere in equilibrio idrostatico.
Gon a il GAV un po’ alla volta, lasciando che l’incremento di volume faccia eﬀetto,
prima di continuare a gon are.

Se gon troppo il GAV, ti troverai in assetto positivo e quindi dovrai immediatamente scaricare aria.
Continue regolazioni sono una inutile perdita di gas e rendono instabile il controllo dell’assetto. Una
regolazione ne e progressiva è quello di cui hai bisogno. Ricorda inoltre di compensare in tempo e
spesso.
Controllo degli strumenti
A causa della profondità, tempo di immersione e scorta d’aria sono molto importanti nell’immersione
profonda, dunque devi monitorare molto spesso i tuoi strumenti. Assicurati di non stare più tempo, o
immergerti più in profondità, di quanto tu abbia stabilito, e di iniziare la tua risalita con una scorta
suﬃciente di aria.
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Dimenticare di guardare gli strumenti può portare ad una involontaria necessità di
decompressione, o a una situazione di esaurimento dell'aria. Quando fai
un’immersione profonda, usa il buon senso e attieniti al piano scelto.

Orientamento e navigazione
E’ estremamente importante sapere dove si trova il punto di uscita, in ogni momento dell’immersione.
Nelle acque tropicali, con visibilità di solito pressoché illimitata, questo risulta facile. Correnti, alghe e
sporgenze rocciose possono però anche disorientarti. In acque torbide spesso non riesci a vedere al di
là di un metro, e riemergere per determinare la direzione non è certo molto pratico, nel corso di
un'immersione profonda. Devi essere in grado di trovare la cima di risalita, per poter eﬀettuare la tappa
di sicurezza. Se l’aria dovesse iniziare a scarseggiare, è vitale ritrovare la cima (e la bombola di
emergenza).

1. Linea di fede 2. Ghiera mobile 3. Piatto rotante della bussola

Se sai navigare utilizzando riferimenti naturali, assicurati di prendere nota di qualsiasi cosa in grado di
ricondurti al punto di partenza. Se la visibilità non permette la navigazione naturale, o se ti senti
comunque più a tuo agio utilizzando la bussola, assicurati di prendere il punto prima di entrare in
acqua, e di continuare a guardare lo strumento in immersione, per seguire la direzione giusta. Se ti stai
immergendo dalla barca e c’è corrente, potresti fare la rotta bussola dall'ancora. In questo modo, se tu
non ritrovassi la cima al momento di risalire, potresti nuotare nella direzione indicata dalla bussola
(contro corrente), fare la tua tappa di sicurezza a mezz'acqua, e riuscire comunque a riemergere nei
pressi della barca. Questo può essere di aiuto per prevenire uno scarroccio dovuto alla corrente.
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Le capacità di navigazione sono importanti per tutti i
subacquei. Se non sei pratico di tecniche di navigazione, puoi
fare un corso di specialità SSI Navigation presso un Dive
Center SSI autorizzato.

Comunicazione con il compagno
Quando eﬀettui un’immersione profonda, dovresti stare in costante contatto con il compagno. La
comunicazione aumenta il livello di comfort, permette l’identi cazione rapida di qualsiasi esigenza del
compagno e al contempo la consapevolezza di poter contare su di esso per qualsiasi tuo problema.
Tieni sotto controllo te stesso ed il compagno rispetto agli eﬀetti narcotici dell'azoto, cosa di cui
discuteremo nel prossimo capitolo.
Procedura per la perdita del compagno
I componenti della coppia dovrebbero essere sempre in grado di raggiungersi vicendevolmente, ma, in
circostanze impreviste, può capitare che vi separiate. Le procedure da seguire in caso di perdita del
compagno devono essere discusse nella piani cazione, in modo che ognuno sappia come comportarsi.
Una procedura raccomandata, in caso di separazione, è di ritornare immediatamente alla cima di
risalita e, dopo un tempo limitato, risalire per chiedere aiuto. Il tempo di attesa dipende dalla
profondità, dalla scorta d’aria, dal tempo d’immersione e dall’urgenza della situazione. Se il tuo
compagno è in pericolo, devi cercare aiuto il più in fretta possibile.
Se il buddy non è in super cie, devi iniziare le procedure di ricerca. Non è consigliabile che tu partecipi
alle ricerche se ciò ti espone alla malattia da decompressione. Dovrai considerare rischi e bene ci della
situazione, prima di rientrare in acqua. Le ricerche dovrebbero essere eﬀettuate dal personale di
supporto presente in barca, o sarai tu a chiamare aiuto via radio. Questa è la ragione per cui si
predispongono attrezzature e persone di supporto.
Non vale la pena rischiare due vite per una, specialmente se si può contare su un
aiuto esterno.

Procedure di risalita
Prima che giunga il momento di iniziare la risalita, ritorna alla cima che identi ca il punto di uscita. Se ti
trovi in acque a visibilità limitata, o in una zona che non conosci, una bussola aiuta nella ricerca della
cima di risalita. Non puoi rischiare di perderti a 30 metri, quando la tua aria sta nendo.
Sapere quando risalire è il primo passo per una risalita corretta. Quando fai un’immersione profonda,
devi controllare costantemente il manometro, in modo da avere aria suﬃciente per tenere una
velocità ascensionale bassa, fare una lunga tappa di sicurezza ed avere ancora 50 bar, al momento
dell'uscita dall'acqua. C’è un calcolo semplice per essere sicuri di avere un’adeguata scorta d’aria per la
risalita: se ti sei immerso a 27 m, utilizzando 50 bar nei primi 10 minuti, questo signi ca che hai usato 5
bar/min. Considera che hai bisogno di 8 min per risalita e sosta (3 min per la risalita da 27 m e 5 min per
la sosta di sicurezza a 5 m). 5 bar/min x 8 min = 40 bar totali, che ti servono per uscire dall'acqua. Per
uscire con almeno 50 bar di riserva, devi iniziare la procedura di risalita con almeno 90 bar nelle
bombole. E' una regola conservativa, e dovrebbe funzionare anche per chi consuma di più. Si tratta
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comunque solo di una linea guida; potresti aver bisogno di variarla, in relazione alla tua frequenza
respiratoria.

Quando per la coppia è giunto il momento di risalire, iniziate con un veloce controllo reciproco,
personale e delll'attrezzatura, e assicuratevi che tutto sia “ok”. Quando entrambi siete pronti a risalire,
mettetevi uno di fronte all'altro, ed iniziate la risalita controllata a 9 m/min o meno. Se utilizzi una cima,
tienila con una mano, avendo la consolle nell’altra, controlla la velocità e rallenta, se necessario. Una
velocità di 9 m/min signi ca che copri 3 metri ogni 20 secondi. Molti computer subacquei si occupano
di fare questi calcoli per te. Sii prudente in prossimità della super cie, in quanto l’aria nel GAV si
espande, e potresti perdere il controllo dell'assetto.
Alcuni subacquei hanno uno scarso controllo dell’assetto, sia in discesa, che immersione ed in risalita.
Per un sub, il controllo dell’assetto è l’abilità più importante da possedere.
Durante la risalita, tu e il tuo compagno dovreste essere a distanza non superiore a quella di un
braccio, in caso in cui entrambi abbiate bisogno di aiuto. Ove possibile, usate la cima di risalita. Puoi
anche riguadagnare la super cie seguendo una parete, il kelp, o la pendenza della spiaggia. In questo
modo avrete entrambi un punto di riferimento visivo, e qualcosa a cui tenervi, in caso di perdita
dell'assetto.
Sarà più facile controllare la risalita se pinneggi dolcemente verso la super cie, invece di lasciarti
trasportare dal GAV che si gon a. Come detto precedentemente, l’aria nel GAV si espande in risalita, e
sarà necessario scaricare aria, non caricarla.
Se ti stai immergendo dalla barca, potresti avere a disposizione una barra di decompressione, posta a 5
metri sotto di essa. La barra è utile perché permette a più subacquei di eﬀettuare
contemporaneamente la sosta.
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Senza una cima a cui tenersi, può risultare diﬃcile rimanere in quota a 5 metri ,
persino se hai un eccellente controllo dell’assetto.

Se non disponi di nulla a cui tenerti, la corrente o le onde possono causare l’allontanamento dal punto
di uscita, costringendoti a pinneggiare per rimanere sul posto. Una cima di risalita fornisce al Deep
Diver stabilità e controllo. Se ti stai immergendo in un’area i cui fondali più bassi sono degni di una
visita, puoi nire l’immersione esplorando queste aree, invece di fare la tappa di sicurezza; questo può
essere più piacevole del rimanere appeso a una cima, sempre che tu riesca a mantenere più o meno la
profondità di 5 m. Non importa quale metodo scegli, dopo l’immersione profonda l’importante è fare
una tappa di sicurezza a 5 m per 3-5 min. Questa permanenza di 3-5 min proviene dai risultati di un
seminario dell'American Accademy of Underwater Sciences del 1989, perchè fu dimostrato che essa
riduceva la possibilità di insorgenza di episodi di MDD.

Molti subacquei, esperti d'immersioni profonde e sui relitti, portano con sé un'altra cima di riserva. Se
un subacqueo non è in grado di ritornare alla cima dell'ancora, può legare la cima di riserva al relitto,
risalendo da questo punto. Una volta raggiunti i 5 m, la tensione tra il subacqueo, in assetto positivo, e
il relitto permetterà di mantenere la profondità voluta. Un negozio SSI autorizzato, che sia
specializzato nell’immersione su relitto, può assisterti sull’uso di questo tipo di cima.
L’immersione profonda può essere un’attività sicura ed eccitante se si segue la corretta piani cazione,
preparazione ed esecuzione. L’immersione profonda richiede il controllo costante dell’assetto, degli
strumenti, dello stato di salute proprio e del compagno. Come menzionato più volte, c’è meno spazio
per gli errori quando si eﬀettua un’immersione profonda. L’immersione profonda introduce certi rischi
dovuti all’aumento di pressione. Andiamo al capitolo 4 e occupiamoci di questi rischi, introdotti
dall’immersione profonda.

Capitolo 3 - Domande di Ripasso
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1. L'immersione profonda ha come presupposto la piani cazione, ricontrollando tutto ancora una volta, allo scopo di:
A. Minimizzare la possibilità che qualcosa vada storto
B. Massimizzare la possibilità che qualcosa vada storto
C. Minimizzare la possibilità che tutto vada bene
D. Essere sicuri di poter andare a profondità maggiori di quelle programmate
2. Tutte le immersioni profonde vanno piani cate entro:
A. I limiti di non decompressione
B. I limiti di decompressione
C. La capacità del tuo erogatore
D. Le raccomandazioni sul tempo di non volo
3. La fase della vestizione dell'attrezzatura è importante, in quanto consente al sub di riesaminare il suo equipaggiamento, per assicurarsi che:
A. Tutto funzioni perfettamente
B. Non funzioni
C. Sia pulito e risplendente
D. Tutti possano apprezzare la sua attrezzatura costosa
4. L'assetto di una bombola cambia drasticamente da:
A. Piena a vuota
B. Calda a fredda
C. Verniciata a grezza
D. Nessuna delle risposte è corretta
5. Devi iniziare l'immersione con un assetto leggermente negativo, in quanto un certo peso viene perso nel corso dell'immersione stessa, a
causa:
A. Del consumo di gas respiratorio
B. Dello scarico di aria dal GAV
C. Della rimozione di acqua dall'interno del GAV
D. Della disidratazione corporea
6. La tua velocità di discesa non deve superare:
A. Il limite oltre il quale non sei più in comfort
B. 9 m/min
C. 18 m/min
D. La velocità di una sfera d'acciaio, lanciata in acqua
7. Eccessivi aggiustamenti dell'assetto con il GAV, in profondità, possono portare:
A. All'instabilità dell'assetto stesso
B. Solo ad un incremento della positività
C. Solo ad un incremento della negatività
D. Solo alla conservazione della neutralità
8. A causa della profondità dell'immersione, tempo di fondo e scorta di gas respiratorio costituiscono dei fattori importanti. Devi
costantemente tenere sotto controllo:
A. I tuoi strumenti
B. La super cie
C. Tutti i mebri del team d'immersione
D. La tua distanza dagli altri e la tua velocità
9. E' assolutamente essenziale che tu sia consapevole di dove si trova il tuo punto d'uscita:
A. In ogni momento dell'immersione
B. Solo all'inizio
C. Solo a metà dell'immersione
D. Solo al termine
10. Se ti trovi ad immergerti in visibilità limitata o in una zona poco famigliare, è estremamente utile, per ritrovare il punto d'uscita:
A. Avere una bussola
B. Essere con un compagno esperto
C. Disporre di una torcia subacquea
D. Disporre di un pallone da lancio
11. In caso di necessità di aiuto reciproco, la distanza tra te ed il tuo compagno, nella fase di risalita, deve essere:
A. A portata di braccio
B. A 10 pinneggiate
C. Al limite della visibilità
D. 5 m
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12. Una velocità di risalita di 9 m/min, in altre parole signi ca 3 m ogni:
A. 20 sec
B. 10 sec
C. 15 sec
D. 60 sec
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Capitolo 4 - Rischi potenziali
nell’immersione profonda

Image © Scubapro
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Capitolo 4

Rischi potenziali nell’immersione
profonda
Obiettivi
1. Comprendere i rischi connessi con l'immersione profonda
2. Ridurre ai minimi termini tali rischi
3. Elencare i passaggi per una corretta gestione dell’incidente.
A causa della natura stessa dell’immersione profonda, nonchè degli eﬀetti della pressione, i deep diver
hanno maggiori probabilità di imbattersi in problemi e incidenti. Questa possibilità diminuisce grazie
all’educazione ed alla conoscenza dei rischi potenziali che si possono correre. Questa maggiore
conoscenza permette al subacqueo di fare una piani cazione preventiva, nonché di riconoscere i segni
e i sintomi da ricercare, per evitare un incidente.

Rischi potenziali
Non tutti i possibili inconvenienti sono a rischio per la vita, ma possono essere abbastanza seri da
richiedere l’annullamento dell’immersione. In caso non siano aﬀrontati immediatamente, potrebbero
sfociare in un problema grave.

Image © Mares
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Erogatori per uso sotto i ghiacci
Il congelamento dell’erogatore è il tipico problema che insorge nelle zone con acqua fredda. Un
sistema di erogazione di alta qualità è normalmente protetto da parecchie peculiarità, che non
permettono a questa situazione di veri carsi, ma in particolari condizioni il congelamento può
comunque veri carsi. Devi sempre aspettarti che ciò possa avvenire se vai ad immergerti in acque
fredde. Ricordati che questi dispositivi sono costruiti con un progetto “a prova di cedimento”, pertanto
quando qualcosa non va per il verso giusto essi cominciano a erogare in continua. E’ possibile respirare
normalmente da un erogatore in continua, e raggiungere con sicurezza la super cie, senza troppi
problemi.
Ora rispondiamo alla domanda sul come è perché avviene il congelamento. Quando il sub inspira,
richiama a forza dell’aria dalla bombola all’interno del dispositivo. Durante questo percorso l’aria
compressa si espande rapidamente, sia nel primo che nel secondo stadio. Più si va profondi e maggiore
è il volume d’aria richiesto, a causa della pressione ambiente.
Per una legge sica, quando l’aria si espande assorbe energia dall’esterno, normalmente energia
termica. Ciò signi ca che l’acqua intorno al dispositivo, soprattutto al primo stadio, è ulteriormente
raﬀreddata durante l’espansione. Puoi simulare questa situazione anche a costa, solo aprendo un poco
il rubinetto della bombola, senza erogatore montato, per 30 secondi, e vedrai il rubinetto stesso
raﬀreddarsi fortemente. Questo è quello che avviene in immersione, con la diﬀerenza che l’erogatore è
montato e circondato dall’acqua.
Esistono due diversi congelamenti, quello esterno e quello interno. Entrambi possono avvenire in
immersione, ma quello interno può essere facilmente evitato tenendo l’attrezzatura in buono stato di
manutenzione, ed accertandosi che le bombole siano state caricate da un compressore di elevata
qualità e mantenuto in buone condizioni.
Congelamento esterno
Congelamento esterno signi ca che l'acqua intorno al primo o secondo stadio inizia a congelare, il che
può bloccare il movimento di talune parti, come il pistone. Questo tipo di problema può veri carsi
quando l'acqua è estremamente fredda e/o contemporaneamente è consumata una grande quantità
di aria. Se sei in acque estremamente fredde, sei molto più vicino al punto di congelamento di quanto
tu lo sia in acque temperate. Allora crescono le probabilità di avere questo inconveniente. Stai attento
quando t’immergi in un ambiente circostante con un forte termoclino, poiché alle basse profondità
potrebbe essere notevolmente più caldo di quanto non sia dove poi fai realmente l’immersione.
Se il tuo consumo è molto alto, stai creando una rapidissima diminuzione di temperatura attorno ai
due stadi del tuo erogatore, il che può causare il congelamento. Questo può anche capitare se gon il
tuo jacket o la muta stagna ed al contempo respiri velocemente.
Molti produttori di buon livello includono o forniscono separatamente un kit di protezione ambientale
per i loro primi stadi. Queste preparazioni, o kit separati, assicurano ad alcune componenti una
protezione termica ulteriore per evitare l’inconveniente. Un esempio di tali caratteristiche sono le
super ci del pistone trattate, ulteriori guarnizioni che impediscono il contatto diretto con l’acqua di
alcune parti, e capsule di isolamento. Se stai programmando di immergerti in acque fredde, visita il tuo
centro SSI per preparare opportunamente il tuo sistema di erogazione a questa nuova s da.
Il congelamento esterno può essere evitato respirando lentamente e delicatamente mentre carichi il
jacket o la stagna, oltre all'aver montato speciali kit di trasformazione del produttore per la protezione
ambientale.
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Congelamento interno
Il congelamento interno è provocato dall’uso di aria troppo umida nelle bombole, che fa congelare gli
organi all’interno del primo e secondo stadio. Questo può bloccare il movimento di alcuni elementi
come il pistone, con il risultato di generare un usso continuo.
Certe parti, come il pisotne del primo stadio o le molle sotto la membrana, possono congelarsi nella
posizione "aperta", causando il usso continuo dal secondo stadio. Questo tipo di congelamento è
ancora più probabile che avvenga, rispetto a quello esterno, perché a volte piccoli cristalli di ghiaccio
bastano a provocare un malfunzionamento interno.
I motivi scatenanti per il congelamento interno sono gli stessi di quello esterno, ma è molto più facile
evitarli. Solo assicurati di avere aria secca ed adeguatamente ltrata, caricata dal tuo centro SSI.
Narcosi d’azoto
Un'alta concentrazione di azoto, sotto pressione, ha un eﬀetto narcotizzante sull’essere umano. Può
causare un anomalo senso d’euforia e benessere, sintomi neurologici, e rallentamento o
appannamento delle normali funzioni del cervello. Non si sa esattamente perchè l’azoto abbia questo
eﬀetto. Un subacqueo “narcotizzato” può mostrare diﬃcoltà a eseguire compiti, che normalmente
sono facili, come leggere gli strumenti, prendere decisioni, regolare il GAV o comunicare con il
compagno. La narcosi d’azoto può causare giramenti di testa o disorientamento e, se il subacqueo
dovesse continuare a scendere, alla ne potrebbe portare a perdita di coscienza.
Alcuni subacquei accusano leggeri sintomi di narcosi anche a bassa profondità come 18 metri, mentre
altri non hanno sintomi neanche alle profondità maggiori. Non c’è un limite di tempo perchè si veri chi
la narcosi. I sintomi possono veri carsi appena giunti in profondità, oppure dopo un certo lasso di
tempo.
Gli eﬀetti possono variare comunque da giorno a giorno o da immersione a immersione.
E’ impossibile prevedere quando sarai colpito da narcosi d’azoto e, se si veri ca,
no a che punto.

Se dovessi provare qualsiasi sensazione insolita in profondità, o vedere un comportamento inusuale
del compagno, fagli un segnale e risali no a che i sintomi scompaiono. Risalendo a profondità
inferiore si riduce la pressione parziale dell’azoto e i sintomi spariscono. Una volta che i sintomi sono
svaniti, potrai provare a ridiscendere. Molto spesso, ridiscendendo alla profondità precedente i
subacquei accusano nuovamente la narcosi. Comunque, nel ridiscendere, assicurati di non superare la
profondità ed il tempo d’immersione programmato. Rimani vicino al compagno, in caso tu avessi
bisogno di assistenza, e preparati a risalire immediatamente, se dovesse ricomparire la narcosi.
Non ridiscendere se il tuo compagno è distante, non ti guarda o non è in grado di
assisterti.

Quando un subacqueo dà il segnale di risalita, si dovrebbe reagire risalendo. Non perdere tempo sul
fondo cercando di capire; semplicemente risali. Dopo qualche metro, puoi fermarti e comunicare con il
compagno. Ricorda che chiunque ha il diritto d'interrompere l’immersione in qualsiasi momento. Per
questo è importante immergersi con compagni di pari esperienza ed abilità.
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Generalmente la narcosi non lascia eﬀetti residui permanenti, ma alcuni Deep Diver hanno dichiarato
che i sintomi non sono spariti immediatamente. Questa può essere una sorta di esperienza posttraumatica.
Gli eﬀetti della narcosi possono essere minimizzati se rimani in buona forma sica,
seguendo un’alimentazione bilanciata, riposando e seguendo regolarmente un
programma di allenamento.

Ipercapnia - Eccesso di anidride carbonica
L'accumulo di anidride carbonica è stato collegato con l'accelerazione dell'insorgenza di episodi di
MDD, di narcosi e di tossicità dell'ossigeno. Questo accumulo (conosciuto anche con il nome di
ipercapnia) ha rappresentato la causa scatenante per parecchi incidenti.
L’eccesso di anidride carbonica (CO2) in immersione è generalmente causato da una respirazione
aﬀrettata e super ciale. Può provenire dall’impiego di un erogatore duro, o semplicemente dalla
stanchezza del subacqueo. Se dovesse veri carsi un eccesso di CO, fermati, respira, pensa e agisci, e
così eviterai lo stress. Ripeti mentalmente questa procedura molte volte, nché non diventa una
risposta automatica. Semplicemente rilassati e controlla il tuo respiro, inspirando ed espirando
profondamente.

1. Fermati 2. Respira 3. Pensa 4. Agisci

I sintomi dell’eccesso di CO2 sono:
Leggerezza di testa
Incapacità di pensare chiaramente
Sensazione di non essere in grado di respirare
Leggero mal di testa.
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Un mal di testa acuto è più facile che sia dovuto all'acqua particolarmente fredda. Sintomi più seri
comprendono perdita di coscienza e possibili convulsioni. Il trattamento per un grave eccesso di CO2
include il recupero della vittima in super cie, il più presto possibile.
Aﬀaticamento
L’aﬀaticamento sico e mentale sono le due cause d’incidente subacqueo di cui meno si parla. E’ molto
importante non permettere l’immersione, o il suo proseguimento, a chiunque del gruppo non si senta
sicamente e mentalmente a posto, e ciò vale anche per te. Un modo per ridurre l’aﬀaticamento è
quello di aumentare gradualmente la profondità, sotto la guida di un istruttore Deep Diver.
Altri fattori che causano aﬀaticamento sono:
Mancanza di sonno
Malattie
Acqua fredda
Onde e correnti
Attrito dell’attrezzatura
Sovrappeso
Sforzi eccessivi.
Ipotermia
L’ipotermia, generalmente, è de nita come una
condizione nella quale la temperatura corporea
scende al di sotto del livello normale. Il termine
viene usato anche per descrivere l’eﬀetto
complessivo di una vittima del freddo, a
prescindere che sia in acqua o sulla terraferma.
Siccome la temperatura dell’acqua può diminuire
drasticamente in profondità, specialmente nei laghi
o in bacini ristretti, l’ipotermia può creare una serie
di problemi per i Deep Diver. E’ importante l’utilizzo
di una muta che sia adeguata alla temperatura
dell’acqua, alla profondità che intendi raggiungere.
I sintomi dell’ipotermia comprendono:
Brividi
Incapacità di eseguire compiti facili
Perdita di manualità
Mancanza di coordinazione
Appannamento dei sensi
Riduzione della capacità di pensare
lucidamente.
Se a te o al tuo compagno dovesse manifestarsi
una leggera ipotermia, riscaldatevi gradualmente
indossando abiti asciutti in ambiente riscaldato.
Se cominci ad avere
freddo durante
l’immersione, puoi fare
qualche piccolo esercizio
sico, come nuotare, per
riscaldarti. Se dovessi continuare ad

Il calore del corpo si perde rapidamente attraverso: 1. Testa 2. Ascelle 3. Inguini
Image © Fotolia
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avere freddo, devi interrompere
l’immersione ed uscire dall’acqua,
poichè l’esercizio sico, in realtà,
accelera l’ipotermia.

Non dare mai niente da mangiare o bere ad una vittima d’ipotermia, a meno che
non sia completamente vigile, ed in tal caso somministra solo liquidi che non
contengano caﬀeina o alcool.

Se i sintomi sono gravi, o se la persona è priva di conoscenza, avviala subito ad un centro medico.

Patologie subacquee
In aggiunta ai possibili inconvenienti già discussi, le patologie subacquee, che sono solo uno dei
possibili rischi di una qualsiasi immersione, diventano un pericolo potenziale nell'immersione profonda.
Questo non signi ca che vi sia alta frequenza di incidenti in questo tipo di attività. Quello che aumenta
è la possibilità che avvenga un incidente. Vediamo dunque a quali patologie possono andare incontro i
Deep Diver, in modo da evitarle.
Malattia da decompressione
La malattia da decompressione, comunemente chiamata MDD, o in inglese “bends”, è anche nota come
Malattia dei Cassoni. In un’immersione profonda la MDD di solito è causata da una permanenza
prolungata sul fondo e da una risalita troppo veloce, e/o dal superamento dei limiti di non
decompressione. Un sub può anche avere un problema siologico, che ostacola la liberazione
dell'azoto. Ricorda: i subacquei possono incorrere nell’MDD anche quando fanno immersioni entro i
limiti Doppler di qualsiasi tabella, o con il computer. L’immersione profonda, dal canto suo, aumenta la
possibilità di MDD.
Recentemente ricercatori hanno scoperto alcuni fattori che aumentano la possibilità di MDD. Gli studi
sulla MDD sono ancora in uno stadio iniziale. Ogni anno vengono aggiunte nuove informazioni, e si
raccolgono statistiche sugli incidenti, utili per trovare una correlazione tra l'incidente stesso e chi ne è
vittima. Attraverso queste ricerche è stata compilata una lista dei fattori predisponenti alla MDD.
Fattori di rischio per la MDD
Età (di solito sopra i 40)
Cattive condizioni siche
Obesità
Recenti operazioni chirurgiche o malattie
Aﬀaticamento o attività troppo faticose, durante o poco dopo l’immersione
Disidratazione
Uso di droghe o alcool prima o immediatamente dopo l’immersione
Temperature estreme dell’acqua (immersioni in acque fredde e/o doccia calda
successivamente)
Crampi a braccia e gambe
Gravidanza
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Gli esperti ritengono che i subacquei a volte vengano colpiti da MDD senza
saperlo, in quanto hanno diﬃcoltà nel riconoscerne i sintomi, in relazione alla
scarsa conoscenza di questa patologia.

Molti sintomi possono essere attribuiti a qualcos’altro (non aver dormito abbastanza, troppo sole,
trasporto dell’attrezzatura), specialmente quando i sub si stanno godendo una vacanza. Secondo gli
esperti, la disidratazione è un fattore comprovato di rischio di MDD. L’alcool, provocando la
trasformazione dei uidi corporei in urina, è causa diretta di disidratazione. Il metodo migliore per
evitare la disidratazione è quello di astenersi completamente dal bere alcolici, sia la sera prima che
durante la giornata di tuﬃ, e di bere adeguatamente bevande senza alcool e senza caﬀeina. Ricorda, la
sete è un segno che indica che il tuo corpo è già disidratato. Bevi in continuazione, tutto il giorno,
anche quando non hai sete.
I sintomi di solito si manifestano tra i 15 minuti e le 12 ore che seguono l’immersione, ma nei casi più
gravi possono manifestarsi anche prima.
Segni e sintomi della MDD
Formicolio e prurito della pelle
Macchie e eruzioni cutanee
Dolore a braccia, gambe, articolazioni
Vertigine
Perdita di coordinazione
Anomala fatica o debolezza
Insensibilità o paralisi
Respiro aﬀannoso/spasmi di tosse
Collasso o perdita di conoscenza
Il 98% di tutti i sintomi di MDD si manifestano nelle prime 24 ore.

Sintomi che insorgano dopo le 24 ore sono rari, ma non impossibili, specialmente se dopo
un’immersione si prende un aereo.
In caso di MDD, ritardare o non fare un trattamento adeguato è certamente una delle decisioni
peggiori che il subacqueo, che ne è aﬀetto, possa prendere. Un trattamento immediato è il miglior
presidio, per prevenire l'aggravamento successivo dei sintomi.
Per diminuire i rischi della MDD, attieniti sempre ai limiti Doppler delle tabelle. Non
eﬀettuare immersioni con decompressione, e cerca di essere conservativo quando
piani chi immersioni multilivello, ripetitive e per più giorni consecutivi.

Più della metà delle vittime di MDD hanno dichiarato che stavano facendo immersioni ripetitive, in
giorni consecutivi. Una linea guida, generalmente accettata nell'ambiente, è che, se fai immersioni in
giorni consecutivi, non devi farne più di 3 per giorno, fermandoti almeno un giorno nel mezzo della
vacanza. Seguire questo suggerimento permette al corpo di eliminare qualsiasi eccesso d’azoto,
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accumulato nei giorni precedenti.
Embolia gassosa Arteriosa (EGA) o Aerembolismo disbarico
Un’altra malattia subacquea, che può veri carsi durante un’immersione, è collegato con la
sovradistensione polmonare. Se un subacqueo non espira durante la risalita, l’aria intrappolata nei
polmoni si espande, lacerandone il tessuto, e si va ad in ltrare nel sistema circolatorio e nei tessuti
corporei. Il posto peggiore dove si possa veri care l'aerembolismo disbarico è il cervello. Il rischio di
una risalita rapida o fuori controllo aumenta, se il subacqueo deve risalire da 30 m o più, specialmente
se non ha un buon controllo dell'assetto o entra in panico. I segni e i sintomi di un EGA si manifestano
di solito durante o immediatamente dopo la risalita, e potrebbero essere confusi con quelli di un
attacco cardiaco.
Segni e sintomi dell'aerembolismo
Vertigini
Sangue dal naso o dalle bocca
Paralisi o debolezza
Visione distorta e sfuocata
Convulsioni
Dolori toracici
Cambiamento di personalità
Diﬃcoltà respiratorie
Perdita di coordinazione
Perdita di coscienza
Pneumotorace
Il pneumotorace è un altro fenomeno di
sovradistensione polmonare. Accade quando l’aria
si in ltra nello spazio tra il polmone e la cavità
toracica e poi si espande, causando un collasso del
polmone.
Segni e sintomi del pneumotorace
Respiro rapido e super ciale
Forte dolore al torace
Pelle, labbra e unghie blu
Battito cardiaco accelerato
En sema Mediastinico
L’en sema mediastinico si forma quando l’aria si
intrappola nello spazio aereo tra i polmoni ed il
cuore.

1. EGA 2. En sema mediastinico 3. En sema sottocutaneo 4. Pneumotorace
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Segni e sintomi dell'en sema mediastinico
Dolore al torace, di solito sotto lo sterno
Diﬃcoltà respiratorie
Svenimento
Cambiamento della voce
En sema sottocutaneo

L’en sema sottocutaneo ha le stesse cause dell’aerembolismo, ma con conseguenze meno serie. L’aria
si in ltra nei tessuti sottocutanei, di solito vicino al collo o alla clavicola.
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Il modo migliore per evitare una lesione da sovradistensione, è quello di non trattenere mai il respiro.
In altre parole: respira in continuazione. Quando non inspiri, espira. E questo è particolarmente
importante nella fase di risalita.
Segni e sintomi dell'en sema sottocutaneo
Diﬃcoltà di respirazione e deglutizione
Cambiamento della voce
Gon ore intorno al viso, al collo e nella parte superiore del torace
Sensazione di crepitio, se si tocca la pelle.

Gestione dell’incidente
A meno che tu non abbia un addestramento speci co, come subacqueo brevettato non sei quali cato
a prestare cure ad un infortunato. Potresti comunque essere il primo, o l’unico, sul luogo dell’incidente,
di conseguenza è giusto imparare cosa fare per prestare un immediato soccorso. Idealmente, dovresti
essere addestrato a valutare la situazione, a stabilizzare la vittima attraverso procedure di primo
soccorso e/o di somministrazione d’ossigeno ed a contattare immediatamente i soccorsi (118-1530).
Sarà tuo compito comunicare i fatti al personale medico d’emergenza, quando arriverà sul posto.
Per quanto attiene al trattamento, la letteratura medica corrente racchiude nella patologia da
decompressione (PDD) sia le lesioni da sovradistensione, come l'EGA, che la MDD. Queste lesioni hanno
sintomi così simili che, se non diversamente determinato, dovrebbero tutte essere trattate come
“patologia da decompressione”. Il subacqueo infortunato necessita di cure mediche immediate,
pertanto la tua priorità deve essere quella di cercare l'assistenza adeguata.

Se sei interessato ad imparare di più sulla corretta gestione
degli incidenti, dovresti seguire i corsi SSI Diver Stress &
Rescue e BLS/First Aid, presso il tuo Dive Center SSI. E’
fortemente consigliato che ogni subacqueo sia certi cato in
BLS e First Aid, e sarebbe inoltre di grande utilità che lo fosse
anche nella somministrazione di ossigeno.
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Prima del trasporto presso un centro medico, o mentre si attende l’arrivo dei soccorsi, l'infortunato
deve essere stabilizzato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allontana la vittima dal pericolo
Segui l’ABC delle procedure per il sostegno delle funzioni vitali di base
Somministra ossigeno al 100%
Contatta il servizio d’emergenza (118-1530)
Chiama DAN-Europe al numero 800-279802 (dall'Italia) o 06-42115685 (dall'estero)
Se la lesione è grave potrebbe essere necessario eseguire la rianimazione cardiopolmonare o
ristabilire la respirazione con la più alta concentrazione possibile di ossigeno.

7.
Contatti e procedure di emergenza
Prima di recarti sul luogo d’immersione, dovresti preparare una lista delle procedure d’emergenza,
compresi i numeri telefonici da scrivere su di una lavagna o sul tuo DiveLog SSI. In caso di emergenza,
dovresti sapere chi contattare e dove si trova il centro medico più vicino.
Nella lista dovrebbe esserci anche il numero del 118 (Servizio di emergenza sanitaria-ASL) e 1530
(Servizio di emergenza in mare-Guardia Costiera). DAN-Europe ha un elenco di tutti i centri iperbarici
funzionanti nel mondo, dunque puoi contattare anche loro, nel corso di un'emergenza, dopo aver
attivato il 118-1530.
Ossigeno e incidente subacqueo
Una delle maggiori responsabilità che avrai come persona durante un incidente subacqueo, è quello di
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somministrare ossigeno alla vittima. L’ossigeno aiuta l'infortunato in vari modi e, probabilmente, è
l’aspetto più importante nel trattamento, a parte la ricompressione. L’ossigeno può produrre risultati
eccezionali, persino attenuando sintomi gravi, come la paralisi.
La somministrazione di ossigeno ad una persona conscia, che respira spontaneamente, non è diﬃcile
ed è considerata lo standard del trattamento. Sebbene i bene ci della somministrazione dell’ossigeno
al 100% siano stati provati, ed è improbabile che peggiori la condizione dell’infortunato, è
raccomandato che la persona sia addestrata all’impiego dell’equipaggiamento e alla gestione delle vie
aeree. Dovresti sapere dove reperire l'ossigeno, nel caso in barca o all'interno del gruppo non ve ne sia
disponibile.

Controlla presso il tuo Dive Center/Resort SSI l'esistenza di
corsi per somministrazione dell'ossigeno.

Servizio d'emergenza sanitaria
La seconda cosa da fare nel processo di gestione dell’incidente, è quella di contattare immediatamente
il Servizio d’emergenza sanitaria (118) o la Guardia Costiera (1530). L'assistenza può provenire da un
ospedale, dai vigili del fuoco, dalla Guardia Costiera, da un gruppo di soccorso subacqueo o da
qualsiasi persona quali cata, che si trovi in zona.
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Se decidi di trasportare tu la vittima, è importante avviarla subito ad un centro medico d'emergenza.
Non andare direttamente in un centro iperbarico. La maggior parte di essi non dispone di personale
medico per la valutazione clinica immediata, e la vittima, inoltre, potrebbe non avere bisogno di un
trattamento iperbarico, bensì di quello medico. Per di più, contrariamente a quello che tanti subacquei
credono, non si può entrare in un centro iperbarico e ricevere cure a richiesta. Le autorità locali o
statali hanno stabilito delle procedure speci che, ed alcuni centri richiedono l’autorizzazione di un
medico per iniziare le cure. Se ti appassioni alle immersioni profonde, dopo aver conseguito la
certi cazione Deep Diver SSI, potresti andare a visitare un centro iperbarico ed imparare quale è il
protocollo, insieme al tuo compagno, o a qualcuno del tuo centro di immersione. La medicina
iperbarica ed il processo di ricompressione sono argomenti molto interessanti da approfondire.
Se le immersioni profonde sono ben piani cate e condotte, le probabilità d’incidente sono ridotte.
Comunque, dato che è meglio essere sicuri che essere dispiaciuti, chi fa immersioni profonde dovrebbe
capirne i problemi e riconoscere immediatamente i segni e i sintomi delle malattie subacquee,
specialmente quelli della MDD, ed avere sempre pronto un piano di emergenza.
Nel capitolo 5 ci occuperemo di immersioni ripetitive profonde, e vedremo come immergersi all’interno
dei limiti Doppler di non decompressione, sia con le tabelle che con il Computer.

Capitolo 4 - Domande di Ripasso
1. Coloro che praticano l'immersione profonda sono esposti a maggiori rischi di problemi ed incidenti a causa:
A. Degli eﬀetti della pressione
B. Della temperatura sul fondo
C. Della luce sul fondo
D. Degli alti livelli di trimix in profondità
2. Immergersi ad alta profondità può portare a vertigini e disorientamento, ed alla ne anche alla perdita di coscienza sott'acqua, a causa:
A. Della narcosi d'azoto
B. Della MDD
C. Della compensazione dell'orecchio medio
D. Della respirazione rallentata
3. Prevedere se sarai aﬀetto da narcosi d'azoto, ed in quale misura, è:
A. Impossibile
B. Possibile
C. In relazione alle condizioni ambientali
D. In relazione alla temperatura dell'acqua
4. Tentare di risparmiare aria, rallentando la respirazione o facendo delle apnee, può causare un accumulo di anidride carbonica. Questo
fenomeno è chiamato:
A. Ipercapnia
B. Ipotermia
C. Ipertermia
D. Iperventilazione
5. L'ipotermia è una condizione generalmente de nita come:
A. Caduta della temperatura corporea sotto i valori normali
B. Superamento dei valori normali di temperatura corporea
C. Normale situazione di temperatura corporea
D. Superamento dei valori medi di temperatura corporea
6. Nel caso di immersioni profonde, la MDD può scaturire da un eccessivo tempo di fondo, da una risalita troppo veloce oppure anche:
A. Dalla non osservanza delle regole di decompressione
B. Dall'acqua troppo fredda
C. Dal nuoto troppo veloce
D. Dall'eccesso di respirazione
7. Per minimizzare il rischio di MDD, è opportuno utilizzare:
A. I limiti di non decompressione
B. Il proprio intuito
C. Il computer del compagno
D. Le regole di decompressione citate nel corso SSI XR/TXR
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8. In super cie, i segni ed i sintomi di un episodio di MDD possono insorgere ________ dopo la riemersione.
A. Da 15 min a 12 hr
B. Da 1 a 18 hr
C. Da 6 a 24 hr
D. Da 15 a 60 min
9. Il 98 % dei sintomi di MDD compaiono entro:
A. 24 hr
B. 36 hr
C. 15-60 min
D. 15 min-36 hr
10. Probabilmente la parte più rilevante del trattamento di una MDD è:
A. La somministrazione di ossigeno puro all'infortunato
B. La somministrazione di Nitrox all'infortunato
C. La somministrazione di aria all'infortunato
D. La ricompressione in acqua
11. Il secondo passo nella procedura di trattamento della MDD è di contattare:
A. Il servizio medico d'emergenza (118-1530)
B. La famiglia dell'infortunato
C. Il dive center
D. L'assicurazione
12. Se decidi tu stesso di provvedere al trasporto dell'infortunato, devi dirigerti direttamente:
A. Ad un pronto soccorso medico
B. Al Dive Center
C. Alla camera iperbarica
D. Ad uno studio medico qualsiasi
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Capitolo 5 - Immersione profonda
ripetitiva
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Capitolo 5

Immersione profonda ripetitiva
Obiettivi
1. Comprendere come avviene l’immersione profonda ripetitiva con tabelle
2. Comprendere come avviene l’immersione profonda ripetitiva con il computer
3. Capire la diﬀerenza tra immersione ricreativa e con decompressione
Per la maggior parte dei subacquei fare una sola immersione al giorno non è suﬃciente, specialmente
se in vacanza ai tropici o in crociera. Molte persone vogliono fare quante più immersioni possibili
nell’arco della giornata; questo è il motivo per cui i computer sono diventati così popolari negli ultimi
anni. Non servono solo per piani care, ma ti permettono anche di stare in acqua più a lungo, dandoti
credito del tempo speso in acqua bassa. Benchè il computer sia lo strumento raccomandato, anche le
tabelle, sebbene più complesse da utilizzare, sono adatte a piani care le immersioni. Rivediamo le basi
dell’assorbimento dell’azoto e delle immersioni senza decompressione, allo scopo di capire veramente
come piani care una ripetitiva con le tabelle, in modo intelligente e responsabile.

Immersione ripetitiva con tabelle di immersione
Come già menzionato più volte in questo manuale, tutte le immersioni profonde dovrebbero essere
piani cate entro i limiti Doppler di non decompressione. Abbiamo anche detto che le ricerche con il
Doppler indicano che tutte le diminuzioni di pressione causano la formazione di “bolle silenti”, dovute
all’azoto che esce dalla soluzione. Le tabelle U.S.Navy si basano sull’assunto che le bolle non si formano
no a quando la pressione parziale dell’azoto nell'aria alveolare non si riduce della metà rispetto a
quella nei tessuti. Queste ricerche non prendono in considerazione le “bolle silenti”, e questo è il motivo
per cui sono stati aggiunti i limiti Doppler alle tabelle SSI; i limiti US Navy sono stati cancellati,
incoraggiando i subacquei a immergersi entro i limiti Doppler. Ogni qualvolta un subacqueo va oltre
questi limiti, esiste una maggiore probabilità di MDD.
Cominciamo ripassando come si piani ca un’immersione ripetitiva, in curva con le tabelle. Per esempio,
diremo che la nostra coppia di subacquei piani ca la prima immersione a 36 m e la seconda a 18 m.
Vediamo come programmare il tutto, per capire il tempo di fondo disponibile e l’intervallo di super cie
necessario. Il riferimento sono le tabelle SSI.
Iniziamo guardando il tempo di fondo disponibile per il primo tuﬀo a 36 m: 10 minuti. Se l’immersione
a 36 m dura 10 minuti, al termine della stessa i subacquei sono in gruppo “D”. Un intervallo di super cie
realistico potrebbe essere compreso tra 1 h 10 min e 2 h 38 min, al termine del quale i due sub
sarebbero in gruppo “C”.
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Ora osserviamo il pro lo della nostra immersione ripetitiva e vediamo quanto tempo abbiamo per la
seconda immersione a 18 metri. Consultando la Tabella 3, vedrai che il tempo di azoto residuo (RNT) a
18 m è 17 min e il limite di non decompressione risultante è di 33 min. Così, piani cando un tempo di
fondo (BT) di 30 min, con un RNT di 17 min, i subacquei niranno con un tempo di fondo totale (TBT) di
47 min che li mette in gruppo “H”.
Osserva come un TBT di 47 min (30 min reali) si avvicina al limite di non decompressione dei 18 m, cioè
a 50 minuti. Questo lascia poco margine di errore. Per essere più conservativi, l’immersione potrebbe
essere piani cata con un intervallo di super cie più lungo, o un tempo di fondo più breve oppure
ancora a una profondità inferiore.
L’immersione con Decompressione è de nita come “un’immersione che supera i
limiti di non decompressione" e pertanto richiede soste programmate, per
eliminare l'eccesso di azoto, accumulato durante la permanenza un acqua.

Mancata decompressione
Adesso che abbiamo ripassato i limiti Doppler, vediamo come cambia il pro lo, in caso un sub lo superi
involontariamente. Nel capitolo 2, sulla piani cazione di questo tipo di attività, abbiamo evidenziato
come si debbano programmare le immersioni, considerando l’eventualità di trovarsi a profondità
maggiori, e come tutti debbano avere sempre con sé le tabelle, in caso di superamento del piano
originale. Questo permette ai subacquei di rivedere rapidamente il piano, assicurandosi di rientrare nei
limiti Doppler. Ma se questi ultimi fossero già stati superati?
L’immersione con decompressione va oltre gli standard dell’immersione ricreativa. Ai subacquei può
capitare però di stare troppo sul fondo, scon nando in una situazione di decompressione obbligatoria.
Quando i subacquei non si attengono al loro piano di immersione senza decompressione, e superano i
limiti stabiliti dalle tabelle, risalendo devono ridurre il rischio di MDD. Questa è la ragione per cui
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usiamo la procedura di omessa decompressione.
Se vai oltre i limiti Doppler di non decompressione per meno di 5 minuti, è raccomandato di risalire
normalmente a 5 metri, e ivi fermarsi per almeno 10 min, o più, se la scorta d’aria te lo permette. Se li
superi di più di 5 minuti, ma meno di 10, dovrai sostare a 5 metri per almeno 20 minuti, o più, sempre
se l'aria te lo permette.
Tempo di superamento

Sosta alla quota

Tempo di sosta

≤ 5 min

5m

10 min

≥ 5 min, ≤ 10 min

5m

20 min

E' inoltre raccomandato che tu attenda 24 ore, per liberare tutto l’azoto residuo dal tuo corpo, prima di
fare un’altra immersione. Non è saggio “supporre” quale sia il tuo gruppo di appartenenza, al momento
di piani care un’altra immersione. Non puoi sapere quanto azoto hai realmente assorbito o rilasciato.
E' accettabile fare approssimazioni corrette solo attraverso le Tabelle, basate su modelli e velocità di
assorbimento medie. Se hai esteso il tuo tempo di fondo oltre il limite delle tabelle, ti trovi già a rischio
di MDD. Immergerti ancora non farebbe che aumentare ancora tale rischio.
Come puoi capire, il fattore essenziale nella gestione della sosta per omessa decompressione è la scorta
di aria disponibile. Questa, ancora una volta, è la ragione per cui nell’immersione profonda si
raccomanda di avere una fonte d’aria supplementare indipendente a 5 metri.

Immersione ripetitiva con computer
L'uso del computer è fortemente consigliato a tutti i
subacquei, specialmente a quelli che intendono
fare immersioni ripetitive e profonde. Questi
strumenti sono progettati per calcolare
l’assorbimento dell’azoto, fondandosi su modelli
teorici. Gli esperti li considerano più accurati per le
immersioni profonde, poichè controllano i pro li
multilivello, e danno credito per il tempo passato a
bassa profondità. La maggioranza dei sub apprezza
questa soluzione, in quanto consente di estendere
il tempo d'immersione, e questo rappresenta un
grosso vantaggio per i Deep Diver.
Molti produttori di computer non li raccomandano
Image © Mares
per l’immersione con decompressione, però li
dotano di informazioni sulle soste decompressive,
in modo da assistere il sub durante la fase di risalita, se questi ha superato i limiti di non
decompressione. Per le caratteristiche speci che del tuo computer fai riferimento alle istruzioni sulle
funzioni dedicate, fornite dal produttore.
Decompressione
Se stai usando un computer, e non lo controlli, corri il rischio di scon nare nella zona di
decompressione. Il tuo computer dovrebbe essere in grado di fornire le informazioni sulle tappe di
decompressione necessarie per poter risalire alla super cie. Ti indicherà a che profondità e per quanto
tempo devi fare ciascuna tappa. Gli strumenti terranno anche conto di quanto azoto ti liberi durante
l’intervallo di super cie. Questa è la lettura più accurata dello "stato dell'arte" della desaturazione.
Comunque, se non segui le indicazioni del tuo computer o salti una sosta di decompressione, devi
adempiere all'obbligo di rimanere fuori dall'acqua più di 24 ore, prima di fare un’altra immersione.
Attenzione, ricorda che i computer elaborano solo le informazioni per cui sono stati programmati.
Certe situazioni di decompressione portano al blocco del computer o alla funzione “violazione”. Ciò
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signi ca che, se il tuo pro lo di immersione è oltre i parametri del programma del tuo computer,
quest’ultimo non sarà in grado di fare una valutazione accurata su come assisterti in risalita, e pertanto
andrà in blocco. In questo caso ti toccherà decidere autonomamente e senza informazioni su come
procedere durante la risalita. Leggi il manuale d'istruzioni su come gestire lo strumento per la
decompressione, e su che cosa lo manda nella mosalità "violazione".
La prudenza consiglia di aﬀermare che ne le tabelle ne i computer eliminano il
rischio di MDD. Sia le tabelle che i computer non possono garantire totalmente la
tua incolumità, a causa della quantità di variabili ignote, associate all’MDD.
Immergersi con un computer aumenta tuttavia il tuo livello di comfort e
contribuisce ad eleminare più rischi possibili.
Avaria del computer
Il tuo computer è uno strumento digitale, che funziona a batteria; dovresti essere dotato di
strumentazione di riserva e di un piano alternativo. La maggior parte dei produttori raccomanda
l’impiego di strumenti supplementari, che possano assisterti durante la risalita, nel caso di
malfunzionamento del computer.
Durante l’intervallo di super cie è inoltre raccomandato che tu registri accuratamente le tue
immersioni. In questo modo, almeno in teoria, sarai in grado di completare il tuo pro lo d’immersione
per quell’immersione con la tua strumentazione alternativa, calcolando il tuo gruppo di appartenenza
in base all'ultima immersione registrata. Se non disponi di tutte le informazioni bisogna che tu ti
desaturi completamente, prima di fare un’altra immersione. Fai sempre riferimento al manuale di
istruzioni dello strumento.
Addestramento all’uso del computer
Se hai acquistato il computer, prima di usarlo ti raccomandiamo di seguire un corso di Specialità o una
sessione di orientamento. Imparerai i principi generali sull'uso del dispositivo, come la teoria della
decompressione, le immersioni multilivello e, più importante, acquisirai informazioni speci che sul tuo
particolare strumento, sulle sue funzioni, sul suo impiego migliore, sulla gestione di eventuali avarie e
di situazioni di decompressione. Informati, presso il tuo Dive Center o Istruttore SSI, su come puoi
aumentare le tue competenze nell’uso dei computer subacquei.

Immersione con decompressione
Quando un subacqueo supera il limite, e fa un’immersione che richiede decompressione, entra in un
nuovo mondo. Egli è tenuto a comprendere molto bene quali sono le conseguenze dell’immersione
con decompressione, nonché i rischi ad essa correlati. Questo non signi ca che non si debbano fare
immersioni con decompressione. Ma coloro che le fanno sono molto esperti, con moltissime
immersioni registrate sul DiveLog. Essi hanno fatto adeguato addestramento, oppure si sono
sottoposti ad un periodo di "apprendistato", sotto la guida di esperti dell'immersione profonda. Si tratta
di individui organizzati, ben equipaggiati, ottimamente preparati, responsabili, che capiscono e
accettano le conseguenze di quello che fanno.
Addestramento per le immersioni con decompressione
La comunità dei subacquei ricreativi non rivendica la pratica dell'immersione con decompressione, che
è in realtà più vicina alla subacquea tecnica. Se decidi di partecipare a questo tipo di attività, è
altamente raccomandabile che tu ti iscriva a corsi di addestramento avanzati, disponibili nel
programma SSI Extended Range.
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Chiedi al tuo Dive Center SSI locale di saperne di più sui corsi
Extended Range

Sommario
L’immersione profonda può essere un’esperienza eccitante e stimolante. Immergersi in profondità apre
le porte a nuovi relitti, pareti e altri siti d’immersione, normalmente non disponibili a bassa profondità.
Inoltre rappresenta per molti subacquei una grande avventura, e soddisfa la curiosità umana di sapere
cosa vive nelle acque scure sotto di noi.
Tuttavia i Deep Diver responsabili devono capire che si stanno esponendo ad un rischio maggiore di
incidente e malattie subacquee, compresa la MDD. Con una corretta piani cazione, un eccellente
Sistema Totale d'Immersione e le necessarie attrezzature di sicurezza, i Deep Diver possono ridurre al
minimo la probabilità di avere problemi, ed aumentare la possibilità di godere di una magni ca
immersione.
Le immersioni profonde, specialmente ripetitive, devono essere eseguite con il minimo dei rischi.
Possono essere piani cate entro i limiti Doppler di non decompressione e il tempo d’immersione può
essere allungato in tutta tranquillità, usando un computer subacqueo.
Ricorda, “Piani ca la tua immersione e immergiti secondo il piano!”. Questa è la strada che porta a
un’avventura profonda davvero emozionante.
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Capitolo 5 - Domande di Ripasso
1. I computer subacquei non sono soltanto utili per la piani cazione dell'immersione. Infatti essi consentono un maggior tempo d'immersione,
accreditandoti il tempo passato a:
A. Profondità inferiori alla massima
B. Profondità maggiori
C. Contatto con il fondo
D. Nessuna delle risposte è corretta
2. Le ricerche ultrasoniche con lo strumento Doppler mostrano che tutte le diminuzioni di pressione inducono la formazione di bolle nel corpo
del subacqueo, a causa dell'azoto che esce di soluzione. Queste bolle sono comunemente de nite:
A. Microbolle asintomatiche o bolle silenti
B. Bolle sonore
C. Macrobolle
D. Piccole bolle
3. La diﬀerenza tra le tabelle U.S. Navy e quelle Doppler SSI risiede nel fatto che le U.S. Navy non prendono in considerazione:
A. Le bolle silenti o microbolle
B. La profondità
C. L'intervallo di super cie
D. L'azoto
4. Ogni volta che un subacqueo si avvicina ai limiti doppler di non decompressione, si veri ca un aumento del rischio di:
A. MDD
B. Tutte le risposte sono corrette
C. EGA
D. Ipertermia
5. L'immersione con obbligo di decompressione si de nisce come "un'immersione che supera i limiti di non decompressione" e richiede:
A. La piani cazione ed il rispetto di ulteriori soste di decompressione
B. Una sosta di sicurezza
C. Un intervallo di super cie più lungo
D. L'utilizzo della muta stagna
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6. Con riferimento alle tabelle Doppler SSI, se superi i limiti di non decompressione di meno di 5 min, in una qualsiasi immersione, si raccomanda
che tu:
A. Risalga normalmente no a 5 m, ivi fermandoti per almeno 10 min o più, se la scorta d'aria te lo consente
B. Una volta in super cie, ti immerga di nuovo a 10 m, e ti fermi per 10 min, o più a lungo se la scorta d'aria te lo permette
C. Risalga normalmente no a 5 m, e ti fermi al massimo 5 min
D. Risalga normalmente no a 10 m, fermandoti per almeno 20 min, o più a lungo, se la scorta d'aria te lo permette
7. La scorta d'aria disponibile diventa un fattore limitante per molte immersioni profonde. Questo è collegato al fatto che SSI raccomanda di
tenere:
A. Una riserva d'aria, disponibile al momento della sosta di sicurezza a 5 m
B. Sempre a disposizione un bibombola
C. Una frequenza respiratoria che generi un IRS di 8 l/min
D. Una fonte d'aria alternativa sul fondo
8. Nelle immersioni profonde, in particolare per le ripetitive, è altamente raccomandato l'utilizzo:
A. Di un computer subacqueo
B. Della muta stagna
C. Di un bibombola 15 + 15
D. Delle tabelle
9. Se "salti" una tappa di decompressione, richiesta dal computer, devi aderire alla regola di astenerti dalle immersioni per:
A. Più di 24 hr
B. Esattamente 24 hr
C. Meno di 24 hr
D. 12 hr
10. Dato che il computer è uno strumento digitale, alimentato da batterie, devi essere preparato:
A. Ad avere uno strumento di riserva ed un piano alternativo
B. A disporre di un orologio
C. Ad avere con te un dispositivo di segnalazione acustica
D. Ad avere in super cie uno strumento di riserva
11. Quando un subacqueo travalica i limiti di non decompressione, deve comprendere appieno:
A. Le conseguenze e i maggiori rischi di una immersione con decompressione
B. L'uso dell'attrezzatura subacquea
C. L'uso del suo computer
D. Le conseguenze e i minori rischi di una immersione con decompressione
12. Se decidi di voler partecipare a immersioni profonde, e fortemente raccomandabile che tu cerchi un addestramento avanzato, disponibile
nei corsi SSI:
A. Extended Range e Technical Extended Range
B. Nitrox Diver
C. Deep Diving
D. Rebreather

Congratulazioni!
Hai completato la lettura del manuale!
Guarda sulla barra del menù se ci sono altre pagine di cui potresti non esserti accorto, oppure delle
domande di ripasso ancora da completare.
Le pagine che hai già letto hanno un'icona a forma di occhio, a destra del titolo.
Puoi anche cliccare sull'icona "Pagine non viste", poste alla sinistra del menù, per identi care
rapidamente le pagine non lette.
Clicca l'icona "Ripasso non superato" per vedere subito le domande di ripasso, a cui devi ancora
rispondere.
Se hai completato la lettura di tutto il materiale necessario, compreso il superamento delle domande di
ripasso, al termine di ciascun capitolo, sei pronto per il prossimo passo del tuo addestramento.
Contatta il tuo Dive Center SSI per iniziare la prossima fase della tua avventura.
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