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Benvenuto

Congratulazioni per la tua decisione di diventare un
Enriched Air Nitrox Diver! Questo corso è
strutturato in due parti: Enriched Air Nitrox Diver 32
e Enriched Air Nitrox Diver 40. Anche se ritieni che
l’EAN32 si adatti al tipo d'immersione che effettui,
SSI raccomanda di completare l’intero programma.
Più informazioni hai, e più preparato sarai per il tuo
divertimento in immersione.

 Enriched Air Nitrox Diver 32

Vuoi avere maggiore sicurezza in immersione,
usando EAN 32 con le regole dell'aria? Come
apprenderai in questo programma, il Nitrox può
offrire molti vantaggi per le tue immersioni ricreative. Ciò che devi sapere circa l'immersione con Nitrox
sino al 32% è trattato nei primi 3 capitoli.

 Enriched Air Nitrox Diver 40

Se sei interessato ad avere tempi di fondo più lunghi, ed intervalli di super cie più brevi, allora EAN 40
fa per te. Completando tutto il corso, e guadagnandoti la certi cazione EAN40, avrai a disposizione
maggiori conoscenze ed opportunità di immersione, e ciò costituisce la base per iscriverti ai corsi
Extended Range Diving.

Dal punto di vista sico, immergersi con Nitrox non è differente dal farlo con una bombola riempita di
aria, ma la sicurezza nell'utilizzo di questa miscela respiratoria prevede ulteriore addestramento ed
esperienza. Questo corso ti offre le informazioni di cui hai bisogno, per prendere decisioni consapevoli
sulla conduzionedi un'immersione con Nitrox, compresi le variazioni del tempo di fondo, le massime
profondità ed i corretti intervalli di super cie, in dipendenza dalla miscela utilizzata.

Il corso prevede anche una sessione di applicazione pratica, nel corso della quale imparerai le
adeguate procedure e tecniche per analizzare con sicurezza la bombola Nitrox, nonché le precauzioni
necessarie per potersi immergere con l'aria arricchita.

5 (C) SSI International GmbH, 2019         



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

questo mondo inesplorato.

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.

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.
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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

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. Attrezzatura per Snorkeling
2. Sistema di protezione termica
3. Apparato di erogazione
4. Sistema d'informazione
5. Apparato per l'assetto
6. 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.
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Capitolo 1 - Introduzione al Nitrox
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Capitolo 1

Introduzione al Nitrox
Obiettivi

1. Comprendere il signi cato della de nizione Enriched Air Nitrox (EANx)

2. Descrivere i vantaggi del Nitrox

3. Elencarne le limitazioni
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Enriched Air Nitrox

Forse nessun progresso nell'attività subacquea ricreativa genera più emozione dell'utilizzo del Nitrox. Il
termine Enriched Air Nitrox (EANx) è stato abbreviato in Nitrox. La parola Nitrox sembra una sigla da
riti Vodoo, ma è il contrario. Il vantaggio più importante per le immersioni Nitrox riguarda l'azoto, gas
che limita profondità e tempo d’immersione. Questo mix ha un contenuto maggiore di ossigeno e
minore di azoto, e per questo, da solo, aggiunge ulteriore sicurezza per il subacqueo, all'interno dei
limiti dell'immersione ricreativa.

Il Nitrox fu introdotto come la miscela del futuro nei primi anni 90, ma ci sono voluti un po’ di anni
affinché i dive center, resort e barche da crociera subacquee si attrezzassero con compressori speciali,
in grado di fornirlo. Tuttavia, come ogni progresso nella subacquea, questi vantaggi non sono privi di
limitazioni. Quindi in questo capitolo imparerai esattamente cosa è il Nitrox e come può essere
utilizzato nelle tue avventure subacquee.

 Cos’è il Nitrox?

Il Nitrox è semplicemente una miscela di azoto e ossigeno, da cui il termine Nitrox.
Questo signi ca che l’aria che stiamo respirando ora è una forma di Nitrox.

 Composizione dell’Aria che Respiriamo

Come hai appreso durante il tuo corso Open Water Diver, l’aria che respiriamo è aria compressa. Essa
non differisce da quella che respiriamo ogni giorno, con una eccezione: tutte le impurità sono state

ltrate durante il processo di riempimento della bombola. L’aria compressa è formata principalmente
dal 79% di azoto e 21% di ossigeno.

Per semplicità, utilizzeremo il termine Nitrox e l’acronimo EANx solamente per riferirci alle miscele con
frazione di ossigeno (FO2) del 21% o maggiore. Se usiamo il termine aria, facciamo riferimento
solamente ad una miscela con circa il 79% di azoto e il 21% di ossigeno.

Generalmente i subacquei utilizzano i termini Enriched Air, Enriched Air Nitrox,
Nitrox, e l’acronimo EANx in modo intercambiabile.

EANx è un acronimo che signi ca Enriched Air Nitrox dove la x è una variabile che stabilisce la
percentuale. EAN32 rappresenta una miscela Nitrox con una percentuale di O2 del 32%.
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 Nitrox I e II

Anche se le miscele più comunemente utilizzate nella subacquea ricreativa sono l’EAN32 e l’EAN36,
questo corso insegnerà ad utilizzare il Nitrox sino al 40%.

L’EAN32 è una miscela molto adatta ai subacquei ricreativi. I subacquei possono utilizzare EAN32 a
qualsiasi profondità che rientri entro i limiti suggeriti per l’immersione ricreativa (30 metri).

L’EAN36 è una ottima miscela per fare lunghe immersioni a profondità moderate. A bassa profondità
l’EAN36 permette tempi d’immersione più lunghi senza dover effettuare decompressione. Tuttavia,
appena ci si avvicina al limite stabilito per le immersioni ricreative (30 metri), la concentrazione di
ossigeno, più alta in questa miscela, espone i subacquei a rischi più consistenti. I pericoli dell’EAN36
saranno discussi nel Capitolo 2.

Questo manuale tratta l’utilizzo delle miscele Nitrox con percentuali di ossigeno che variano dal 22 al
40%. Nella maggior parte dei casi, è poco probabile che tu ti immerga con miscele più ricche
dell’EAN32.

L’utilizzo di Nitrox sopra l’EAN40 va oltre l’attività ricreativa
subacquea. Se sei interessato ad oltrepassare questi limiti
ricreativi, chiedi al tuo istruttore di iscriverti al corso SSI
Extended Range.
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Uso Del Nitrox

Negli ultimi vent’anni il modo di immergersi delle persone è decisamente cambiato. Agli inizi
dell’immersione ricreativa, tutto era basato sulle tabelle d’immersione e sui pro li quadrati: discesa,
permanenza sul fondale e risalita. Per evitare la decompressione, il pro lo quadro limitava il tempo
sott’acqua.

Oggi, con l’introduzione dei computer subacquei, ci immergiamo seguendo pro li multi livello. Le
immersioni multi livello ci permettono di stare sul fondo più a lungo, ed, allo stesso tempo, di rimanere
entro i limiti di non decompressione. L’immersione con il Nitrox aggiunge molti vantaggi
all’immersione multi livello con computer subacqueo.

Questa particolare miscela respiratoria ha dei vantaggi ma allo stesso tempo
anche delle limitazioni. La comprensione dei vantaggi e delle limitazioni ti aiuterà
nel decidere se immergerti usando aria oppure Nitrox.

 Vantaggi del Nitrox

ll Nitrox offre ai subacquei i seguenti vantaggi potenziali:

Maggior Tempo d’ Immersione . Poiché contiene minor azoto rispetto all’aria, respirare Nitrox
equivale ad immergersi usando l'aria a profondità sostanzialmente inferiore. Consideriamo come
esempio esempio l’EAN32, che è formato da 32% di ossigeno e 68% di azoto.

L’immersione con EANx assicura limiti di non decompressione più lunghi, intervalli
di super cie più brevi e immersione ripetitive più lunghe. Questo è ben
documentato e da molti è considerato essere il vantaggio principale dell’utilizzo di
questa miscela.
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Maggior Sicurezza. L’immersione con Nitrox espone il corpo a una minore quantità di azoto, rispetto
all’immersione, con aria a pari profondità. Se ti immergi utilizzando EANx, alla stessa profondità e con
gli stessi tempi limiti di non decompressione delle tabelle o del computer settato ad aria, riduci il rischio
di MDD. Questo però non assicura i vantaggi di un maggior tempo d’immersione, di intervalli di
super cie più brevi e di immersioni ripetitive più lunghe.

Minor Fatica. Alcune persone ritengono che immergersi respirando miscele più ricche di ossigeno,
come nel caso del Nitrox, riduca il senso di fatica sica e faccia sentire più pieni di energia. Non esiste
evidenza medica di supporto a questa teoria.

 Limitazioni del Nitrox

L’immersione con Nitrox presenta alcune limitazioni.

L’utilizzo di questo tipo di mix richiede ulteriore addestramento. Ci sono alcune cose che devi
imparare prima di poterlo utilizzare correttamente. Alcune possono essere acquisite tramite l’auto
studio, altre richiedono la guida di un Istruttore quali cato.

L’uso del Nitrox richiede attrezzatura speciale. L’attrezzatura subacquea che possiedi potrebbe
non essere adatta all’uso con miscele arricchite di ossigeno. Alcune componenti possono richiedere
preparazione e modi che particolari. Altre possono aver bisogno di essere sostituite con attrezzatura
ideata speci catamente per l’utilizzo con EANx. E' anche possibile che tu debba acquistare nuove
attrezzature, ad esempio un analizzatore di ossigeno, che non ti servirebbero per immergerti con aria.

Il Nitrox non sempre si trova facilmente. Nonostante la sua crescente diffusione, non è ancora
disponibile in alcune località e su alcune barche da crociera. Ed inoltre non tutti i Dive center locali
offrono questa possibilità. Questa situazione sta evolvendo rapidamente, ma non è detto che riuscirai
a trovare il Nitrox ovunque.

Comporta ulteriori rischi. Quando ti immergi con il Nitrox, c’è un rischio di tossicità d’ossigeno,
oggetto di discussione nel Capitolo 2, che non è presente quando ti immergi con aria. L’addestramento
può aiutarti a gestire meglio oppure a superare questo rischio che, come tutti i rischi, non può essere
totalmente eliminato.
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Paragonato a quello dell'aria, l’uso della miscela arricchita di ossigeno, da parte dei subacquei, è ancora
relativamente nuovo. Non sorprende che ci siano una serie di incomprensioni. Eccone alcune:

Alcuni pensano che il Nitrox sia indicato per le immersioni profonde. Ironicamente esso ha
invece limitazioni di profondità più severe rispetto all’aria.

Un'altra opinione sbagliata è che questo tipo d'immersione sia sostanzialmente più pericolosa
rispetto a quella in aria. L’immersione con Nitrox di fatto espone i subacquei ad alcuni rischi, non
presenti quando ci si immerge con aria, entro i limiti d’immersione ricreativa. Allo stesso tempo però
riduce alcuni dei rischi associati all’immersione con aria. Con l’addestramento e l’attrezzatura corretta,
gli ulteriori rischi inerenti all’immersione con EANx possono essere gestiti, a tal punto da essere
equilibrati dai bene ci potenziali. In questo senso l’immersione con Nitrox non è differente da qualsiasi
altra attività subacquea.

Un errore comune è ritenere che il Nitrox permetta ai subacquei di immergersi più
profondi rispetto quello che possono fare con l'aria.

Storia del Nitrox

Il Nitrox non è una novità. L'utilizzo di miscele di ossigeno ha avuto inizio nel 17° secolo. Da allora l'Aria
Arricchita è stata utilizzata in varie applicazioni, per la medicina e le immersioni industriali. Anche i
pionieri subacquei del secolo scorso hanno usato il Nitrox per abbreviare i tempi di decompressione.
Nessun gas è stato studiato così attentamente come l’ossigeno. Per questo motivo, l'EANx è
considerato sicuro.
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Sommario

Questo capitolo ha offerto una breve presentazione del Nitrox, dei suoi vantaggi e delle sue limitazioni.
Se scegli di immergerti con questo mix arti ciale, devi decidere quali dei bene ci potenziali sono più
importanti. Se il tuo obiettivo è aggiungere un ulteriore margine di sicurezza alla tua immersione,
allora semplicemente immergiti, usando Nitrox, con tabella ad aria o computer settato ad aria. Se il tuo
obiettivo è rendere massimo il tempo d’immersione, l’immersione con EANx ti fornisce limiti di non
decompressione più lunghi, intervalli di super cie più brevi e immersioni ripetitive più lunghe.
Discuteremo questi obiettivi più attentamente nel Capitolo 2, quando ci occuperemo più da vicino
degli effetti della miscela sul corpo umano.

24 (C) SSI International GmbH, 2019         



Capitolo 1 - Domande di Ripasso
1. Nitrox e l'acronimo EANx si riferiscono esclusivamente alle miscele con frazione di ossigeno (FO2) maggiore del:

A. 21 %
B. 32 %
C. 36 %
D. 40 %

2. L'aria che respiriamo è composta da:
A. Ossigeno 78 %/ Azoto 21 %
B. 50 % Azoto/50 % Ossigeno
C. Azoto 78 % / Ossigeno 21 %
D. 100 % Ossigeno

3. Le due miscele Nitrox più utilizzate nella subacquea ricreativa sono:
A. EAN 32/EAN 36
B. EAN 21/EAN 79
C. EAN 50/EAN 60
D. EAN 80/EAN 20

4. Il maggiore vantaggio dell'immersione con il Nitrox è legato alla frazione più bassa del gas che limita il nostro tempo in profondità. Questo
gas è:

A. L'Azoto
B. L'Ossigeno
C. L'Aria
D. Il Nitrox

5. Rispetto all'aria, il Nitrox ha una più elevata concentrazione di:
A. Ossigeno
B. Azoto
C. Aria
D. Anidride carbonica

6. Un errore comune è pensare che, rispetto all'aria, il Nitrox abiliti i subacquei ad immergersi:
A. A profondità maggiori
B. A profondità minori
C. Più a lungo
D. Per meno tempo

7. E' vero che il Nitrox è progettato per immersioni ultra profonde?
A. No, il Nitrox ha limitazioni di profondità più rigide rispetto all'aria
B. Sì, con il Nitrox puoi immergerti a profondità maggiori, rispetto all'aria.
C. Non importa se utilizzi aria o qualsiasi altro gas, entrambi hanno le stesse limitazioni di profondità
D. Sì, ma solo in acque tiepide

8. Immergendoti con il Nitrox, puoi aumentare la sicurezza:
A. Usando i limiti di non decompressione delle tabelle ad aria o di un computer settato ad aria
B. Usando il computer, settato sul Nitrox
C. Usando un computer idoneo all'elio
D. Usando le tabelle Nitrox

9. Per essere sicuro che l'attrezzatura che possiedi sia idonea all'utilizzo con Nitrox:
A. Controlla con il tuo Dive Professional SSI se ha bisogno di particolari preparazioni o modi che.
B. Non devi fare nulla, poichè è di alta qualità.
C. Devi cambiare tutti gli o-ring e le loro sedi
D. Non devi fare nulla, in quanto ciò che è idoneo all'aria va bene anche per il Nitrox

10. Quali possibilità offre l'immersione con Nitrox?
A. Limiti di non decompressione più estesi, immersioni ripetitive più lunghe
B. Limiti di decompressione più estesi, immersione con decompressioni più brevi
C. Limiti di non decompressione più estesi, immersioni ripetitive più corte
D. Limiti di decompressione più corti, immersioni ripetitive più corte

11. La miscela Nitrox, che può essere usata a qualsiasi profondità, all'interno del limite raccomandato di 30 m, nell'immersione ricreativa , è:
A. EAN32
B. EAN36
C. EAN40
D. Tutte le risposte sono corrette
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12. Quale gas respiratorio apporta una serie notevole di vantaggi nell'immersione multilivello, gestita con il computer?
A. Il Nitrox
B. L'Aria
C. L'ossigeno puro
D. L'azoto
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Capitolo 2 - Il Nitrox, il tuo corpo ed il
mondo sommerso

Image © Udo Kefrig
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Capitolo 2

Il Nitrox, il tuo corpo ed il mondo
sommerso
Obiettivi

1. Elencare gli effetti della respirazione di una maggiore quantità di ossigeno

2. Stabilire i vantaggi di respirare meno azoto

3. Riconoscere segni e sintomi della tossicità al CNS

4. Capire come prevenire questa tossicità
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Respirazione di una maggiore quantità di ossigeno

L’immersione con Nitrox espone il corpo ad una maggiore quantità di ossigeno, rispetto all’immersione
con aria, alla stessa profondità. È importante comprendere come questo in uisce sulla tua salute e
sicurezza. Ciò in uenza anche il modo di piani care e condurre le immersioni. Scoprirai che, se da un
lato la respirazione di minori quantità di azoto offre bene ci potenziali, dall'altro la presenza in miscela
di più ossigeno richiede ulteriori considerazioni.

Quando hai imparato ad immergerti, ti è stato detto che respirare ossigeno puro in profondità può
essere tossico. Questo non è completamente vero. La tossicità dell’ossigeno dipende da fattori come
l’incremento della percentuale di ossigeno, la profondità e la durata dell’esposizione.

Respirare Nitrox ci espone molto più all’ossigeno rispetto all’aria; per esempio l’EAN32 contiene il 50%
in più di ossigeno rispetto all’aria. Ciò signi ca che, mentre la tossicità d’ossigeno non è un problema
quando ci immergiamo con l’aria entro le profondità delle immersioni ricreative, lo stesso potrebbe
non essere vero con il Nitrox.

Per capire meglio questo argomento, dobbiamo ripassare il concetto di pressione parziale. Una volta
che hai capito come calcolare le concentrazioni di ossigeno e di azoto, in una miscela di gas, sarai in
grado di gestirle entrambe.

 Concetto di Pressione Parziale

Il concetto di pressione parziale ha a che fare con la frazione di ogni gas che si trova in una miscela. Per
esempio, come sappiamo dal capitolo 1, l'aria è composta per il 79 % di azoto e per il 21 % di ossigeno.
Ad 1 bar la somma delle pressioni parziali di ciascun gas contribuisce a raggiungere il valore di 1 bar. In
questo esempio la pressione parziale dell'azoto risulta essere 0,79 bar, mentre quella dell'ossigeno
corrisponde a 0,21 bar. La pressione parziale è la via migliore per mettere a confronto i livelli di
ossigeno di qualsiasi miscela che respiriamo sott'acqua, sia essa Nitrox o aria. La pressione parziale
dell'ossigeno si scrive in modo abbreviato PpO2.

Cosa signi ca PpO2?

Per de nizione, è il valore numerico che si ottiene moltiplicando la pressione
ambiente (pressione totale alla profondità, in bar) per la frazione di ossigeno (FO2)
presente nel gas che si respira. Esempio: nell'EAN32 a 1 bar, la pressione parziale
dell’ossigeno è 0,32 bar.
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Legge di Dalton (EAN21 = Aria, EAN32 = Enriched Air Nitrox)

La profondità equivalente con aria, o EAD (Equivalent Air Depth), è il modo migliore per mettere in
relazione la quantità di azoto che si trova nel Nitrox con quella che si trova nell'aria. Spiegheremo
meglio l'EAD più avanti in questo Capitolo.

Il rischio dell’ Ossigeno tossicità del CNS diventa più sostanziale sopra alla PpO2 di 1,4 bar. Sempre più
spesso gli esperti consigliano 1,4 bar come il limite di PpO2, per tutti i subacquei. Tu puoi sempre
scegliere un approccio più conservativo, e limitare l’esposizione a valori inferiori di PpO2 .

L’esempio seguente mette a confronto i livelli di PpO2 dell’aria e quelli necessari per mantenere lo stato
di coscienza e la vita, limitando i livelli di PpO2 per le immersioni. Ti renderai conto che questi valori
coprono un intervallo piuttosto ampio.

PpO2 Descrizione

0,10 Livello minimo di PpO2 necessario per mantenere le funzioni vitali

0,12 Livello minimo di PpO2 per mantenere lo stato di coscienza (approssimativo)

0,16 Soglia di ipossia (la capacità di movimento e l’attività mentale diminuiscono)

0,21 Livello normale di PpO2 dell’aria atmosferica

1,10 Soglia dei sintomi di ossigeno tossicità

1,40
Livello di PpO2 dove l’ossigeno rappresenta per i subacquei un rischio

moderato (consigliato per le immersioni ricreative)

1,60
Livello di PpO2 dove l’ossigeno rappresenta per i subacquei un rischio più

consistente (limite assoluto di PpO2 per le immersioni ricreative)
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A quali profondità è probabile che tu ti trovi esposto a questi valori limite di PpO2?
In realtà ciò dipende dalla F02 della miscela che stai respirando.

Pressione Parziale dell'Ossigeno (PpO2)

 In funzione della profondità e della frazione di ossigeno (FO2)

Prof.
in m

21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36%

10 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72

12 0,48 0,48 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,62 0,64 0,66 ,.68 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79

15 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73 0,75 0,78 0,80 0,83 0,85 0,88 0,90

18 0,59 0,62 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,92 0,95 0,98 1,01

21 0,65 0,68 0,71 0,74 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 0,95 0,99 1,02 1,05 1,09 1,12

24 0,71 0,75 0,78 0,82 0,85 0,88 0,92 0,95 0,99 1,02 1,05 1,09 1,12 1,16 1,19 1,22

27 0,78 0,81 0,85 0,89 0,93 0,96 1,00 1,04 1,07 1,11 1,15 1,18 1,22 1,26 1,30 1,33

30 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 1,44

34 0,92 0,97 1,01 1,06 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,32 1,36 1,41 1,45 1,50 1,54 1,58

37 0,99 1,03 1,08 1,13 1,18 1,22 1,27 1,32 1,36 1,41 1,46 1,50 1,55 1,60

40 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60

I livelli di PpO2 variano a seconda della profondità e della FO2. I subacquei devono evitare di esporsi a livelli di PpO2 maggiori di 1,4 ata.

La tabella precedente mostra come i valori di PpO2 varino a seconda della profondità e della FO2.
Analizzando questi valori, noterai che le miscele Nitrox “povere” comportano un minor rischio di
tossicità dell’ossigeno. Appena i valori di FO2 si avvicinano e superano il 32%, anche i livelli di PpO2
aumentano.

Questa tabella ci aiuta a capire perché la miscela EAN32 è quella raccomandata per gran parte delle
immersioni ricreative. Se rimani entro il limite, raccomandato per l’immersione ricreativa, di 30 metri,
avrai a disposizione più di 3 metri di margine di sicurezza, prima di superare la PpO2 di 1,4 bar. Dovresti
scendere a 40 m, per andare oltre la PpO2 di 1,6 ata.
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 Come calcolare la pressione parziale di ossigeno (PpO2)

Formula per determinare la pressione parziale di ossigeno (PpO2):

PpO2 = [ ( D / 10 ) + 1 ] × FO2

In questa formula D è la profondità, rappresentata in metri di acqua di mare. La parte dell’equazione
tra le parentesi quadre, di per sé, può essere utilizzata per determinare la pressione assoluta alla
profondità, in bar.

 Limitazioni della PpO2

A quale livello di PpO2 l'ossigeno diventa tossico? Dipende di una serie di fattori.

La predisposizione all’ossigeno tossicità varia da persona a persona ed a seconda
dei giorni. Fattori come lo sforzo sico ed il livello di ossido di carbonio (CO)
possono in uire sull’insorgenza dei sintomi della stessa.

La soglia inferiore per l’ossigeno tossicità del CNS sembra essere a 1,10 bar. Tuttavia, anche se a questa
pressione si potrebbero veri care episodi convulsivi, a causa di questo fenomeno, è estremamente
improbabile che ciò si veri chi, a condizione che si tenga l'esposizione all'ossigeno nell'intervallo 1,1-1,4
bar, ed all'interno dei limiti di tempo che vedremo più avanti.

Pressione alla
profondità in bar

X Frazione di ossigeno
(FO2)

= Pressione Parziale di
ossigeno (PpO2)

4,0 X 0,21 = 0,84

4,0 X 0,32 = 1,28

Questi esempi dimostrano come possiamo usare la formula descritta precedentemente, per determinare la PpO2 per l’aria e per l’EAN32 a 30
metri di profondità. Si noti come, con l’EAN32, la PpO2 superi del 50% quella dell’aria.
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Vantaggi di Respirare meno Azoto

Durante le immersioni con Nitrox l’organismo viene esposto a percentuali complessive di azoto
inferiori, rispetto ad un’immersione effettuata nelle stesse condizioni con aria. Il modo migliore per
calcolare a quanto minor azoto si espone l’organismo, è attraverso il concetto di Profondità
Equivalente con Aria o EAD, che tratteremo nel Capitolo 4.

Il fatto che l’immersione con Nitrox esponga i subacquei a meno azoto, rispetto ad una immersione
fatta alla stessa profondità, utilizzando aria, porta a pensare a diverse possibilità interessanti.

 Uso del Nitrox e Tempo di Permanenza sul Fondo

Puoi usare il Nitrox per realizzare tempi di permanenza sul fondo più lunghi? Assolutamente sì! Infatti
questo è ciò che molti considerano essere fra i più grandi vantaggi di questo tipo di miscela. Ed oltre a
tempi di immersioni più lunghi, puoi anche fruire di intervalli di super cie più brevi e di immersioni
ripetitive più lunghe; esattamente come nel caso di immersioni con aria a profondità inferiori. Le
metodologie per fare ciò sono molteplici.

Per esempio, puoi semplicemente utilizzare i valori della profondità equivalente con aria per ogni
miscela nitrox con le stesse tabelle di immersione basate sull'aria che normalmente utilizzi. Puoi anche
usare tabelle d'immersione apposite per nitrox oppure, meglio, computer subacquei programmabili
per immersioni Nitrox. Ci occuperemo di tutto ciò nel Capitolo 4.

 Nitrox e Narcosi d'Azoto

Il fatto che l'immersione con Nitrox espone i subacquei a minore azoto suggerisce che questa miscela
respiratoria dovrebbe diminuire la narcosi d'azoto. Gli studi non sono stati ancora in grado di veri care
questo. Una possibile ragione è che lo stesso ossigeno possa essere esso stesso narcotico ed
un'esposizione a maggiore concentrazione di ossigeno, come avviene con questo tipo d'immersioni,
possa concorrere a creare dei problemi.

Fino a quando la ricerca non sarà in grado di veri care l'eventuale impatto del
Nitrox sulla narcosi, non devi ritenere di poter essere esposto a meno narcosi o
danni, quando ti immergi con Nitrox, rispetto a quanto non lo saresti in
immersioni con aria, a pari profondità.
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 Uso del Nitrox e Malattia da Decompressione

Puoi usare il Nitrox per ridurre i rischi di malattia da decompressione? Assolutamente sì! Supponiamo
di fare lo stesso pro lo di immersione con aria e con Nitrox. Quest'ultimo assicura una minore
percentuale di azoto rispetto all'aria. Pertanto il corpo assorbirà meno azoto di quello che farebbe con
l'aria, alla stessa profondità.

Per raggiungere un ulteriore margine di sicurezza,
usando Nitrox, semplicemente setta il computer
subacqueo sulla funzione aria. L’immersione con
EAN32 può essere eseguita in modo sicuro ad una
profondità massima di 30 metri. In questo modo si
tiene conto dei limiti della MOD (Maximal Operating
Depth=profondità massima operativa) e del CNS
(Central Nervous System=sistema nervoso
centrale). Questo è esattamente il motivo per cui
SSI ha scelto l’Enriched Air Nitrox Diver 32%.

Nel corso degli anni, l'applicazione delle tabelle di
immersione U. S. Navy e di analoghi strumenti di
programmazione, derivati dalle tabelle della Marina USA, si sono rivelati ideali nell'ambito delle
immersioni ricreative. Rimanendo all'interno dei limiti, raccomandati dalle tabelle di immersione,
l'incidenza della malattia da decompressione non supera l’1%. Tuttavia, la garanzia che non insorga la
malattia da decompressione non può essere data da nessuna tabella o da nessun computer di
immersione, anche se usati correttamente.

Questo è il motivo per cui gli esperti incoraggiano i subacquei ricreativi ad adottare ulteriori
precauzioni di sicurezza, in caso di utilizzo di tabelle o computer. Questi passi sono:

Usare limiti di non decompressione più severi, come i limiti Doppler che puoi vedere sulle
tabelle SSI
Non andare al limite ultimo sia delle tabelle che del computer.
Fare una risalita più lenta di quella indicata dalle tabelle o dal computer
Fare sempre le soste di sicurezza

 Il “sacri cio” del margine di sicurezza del Nitrox

Come già detto, molti subacquei preferiscono con dare sul fatto che l’EANx contenga meno azoto,
rispetto all'aria, per guadagnare un ulteriore margine di sicurezza per evitare la malattia da
decompressione.

Essi utilizzano il Nitrox come se fosse aria, utilizzando le stesse tabelle o gli stessi computer subacquei
che utilizzerebbero respirando aria. Questo corrisponde a rinunciare ai vantaggi offerti dal Nitrox, in
termini di tempi d'immersione più lunghi, intervalli di super cie più brevi e immersioni ripetitive più
lunghe.

Benché il Nitrox possa essere usato come fosse aria, per abbassare in parte il
rischio di malattia da decompressione, non lo elimina del tutto. Inoltre, chi usa il
Nitrox come fosse aria, deve comunque mantenere la propria esposizione ad alte
pressioni parziali di ossigeno entro limiti accettabili.
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 Più ricco è meglio?

Come detto in precedenza, minore è la profondità, maggiori possono essere le FO2. Si potrebbe
concludere che, immergendosi con le miscele più ricche possibile, si possano avere i principali vantaggi
del Nitrox. Allora, perché non andare no in fondo ed usare l'ossigeno puro? Dopo tutto, in confronto
all'esposizione all'azoto, le immersioni con O2 puro presentano sempre una profondità equivalente con
aria che supera teoricamente il livello del mare.

Purtroppo non è così semplice. Benché ci siano molti vantaggi potenziali nel ridurre l'esposizione
all'azoto (incrementando la FO2), ci sono alcuni seri rischi potenziali se l'esposizione di ossigeno sotto
pressione non è correttamente gestita. Questo è ciò di cui discuteremo ora.
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CNS e Tossicità dell'Ossigeno

Nonostante sia un elemento vitale, l'ossigeno in quantità elevate è tossico. Se non fosse per i
meccanismi di difesa chimica del nostro organismo, l'ossigeno innescherebbe delle reazioni chimiche
dannose, che condurrebbero alla morte delle cellule. Ai livelli di pressione atmosferica, i normali
meccanismi di difesa del nostro organismo contrastano gli effetti tossici dell'ossigeno. In profondità,
invece, l'aumentata pressione parziale dell'ossigeno,dei gas che respiriamo, può superare questi
meccanismi di difesa e sfociare in una forma di ossigeno tossicità. Questo gas può risultare tossico in
tutti i tessuti dell'organismo, anche se gli effetti più evidenti ed immediati si veri cano a carico dei
polmoni e del sistema nervoso centrale.

Ossigeno tossicità polmonare: chiamata anche Effetto Lorrain Smith, si presenta quando si
respirano gas contenenti ossigeno, a pressioni parziali di 0,5 bar o superiore. Tuttavia, il tempo
di esposizione massimo consentito, prima che compaiano i sintomi di ossigeno tossicità, rientra
ampiamente nel tempo necessario per effettuare la maggior parte delle immersioni ricreative. Perciò
non costituisce un rischio concreto per i subacquei ricreativi.

James Lorrain Smith 1862-1931.

Ha studiato Medicina e Arti all’Università di Edimburgo. L’Effetto Lorrain Smith è
stato nominato in onore del suo lavoro scienti co.

Ossigeno tossicità del Sistema Nervoso Centrale (CNS): è chiamata anche Effetto Paul Bert, ed
è un problema ben più grave. Infatti non appena si manifestano i sintomi di ossigeno tossicità CNS
possono insorgere rapidamente delle crisi convulsive.

Paul Bert 1833-1866

ha pubblicato parecchi studi riguardanti gli effetti della pressione sul corpo
umano, ed ha scoperto il ruolo dell'azoto nella decompressione. L’Effetto Paul Bert
è stato chiamato così in onore del suo lavoro scienti co.

È interessante rilevare che l'ossigeno tossicità del CNS non è necessariamente fatale di per se stessa. Il
problema è che, sott'acqua, un episodio di tossicità al CNS potrebbe provocare al subacqueo perdita di
conoscenza o incapacità di mantenere il controllo dell'erogatore e delle vie aeree. Quindi, quello che
potrebbe essere un accadimento senza conseguenze sulla terra ferma, sott'acqua potrebbe facilmente
portare alla morte per annegamento.

Fattori rilevanti: alcuni fattori possono contribuire all’ossigeno tossicità del CNS. Ovviamente il
superamento dei limiti raccomandati di PpO2 è uno di questi fattori. Un altro fattore è la durata
dell'esposizione.

36 (C) SSI International GmbH, 2019         



Maggiore è la “dose” di ossigeno complessiva, calcolata in funzione di profondità e
tempo, maggiori sono le probabilità che si presenti un “attacco” al sistema nervoso
centrale.

Un altro fattore, che può contribuire all’ossigeno tossicità del CNS, è l'elevato livello di anidride
carbonica (CO2). Ciò può risultare da uno sforzo , o dall'utilizzo di un erogatore inadeguato o con
scarsa manutenzione.

È stato recentemente appurato che il principio attivo, presente in molti decongestionanti da banco ed
anche in altri medicinali, può agire come “eccitatore dell'ossigeno”, cioè come agente che accelera
l'insorgenza dell’ossigeno tossicità del CNS. E’ ovvio che il modo migliore per evitare tali rischi è
astenersi dall'assumere medicinali durante le immersioni, salvo speci co consenso da parte di un
medico competente, specializzato in medicina subacquea.

 Riconoscimento e trattamento dell'ossigeno tossicità del CNS

Poiché l’ossigeno tossicità del CNS costituisce il rischio maggiore delle immersioni Nitrox, devi essere in
grado di riconoscere i segnali di allarme ed i sintomi, tuoi e degli altri, reagendo in maniera opportuna.

Il segno più grave dell’ossigeno tossicità sono le convulsioni. Un subacqueo che soffre di convulsioni
può non essere in grado di mantenere l'erogatore in bocca, e quindi di evitare di inalare acqua. In
queste condizioni, il rischio di annegamento è immediato.

Inoltre, un subacqueo che soffre di ossigeno tossicità del CNS può non essere in grado di interrompere
la sua attività. Per esempio, qualcuno potrebbe continuare a nuotare in orizzontale, benchè abbia
intenzione di fermarsi. E' come se i suoi muscoli non rispondessero agli ordini del cervello. (Sono stati
condotti degli esperimenti su soggetti ai limiti della tossicità, da cui si evince che spesso questa
esperienza precede di pochissimo le convulsioni).

I subacquei colpiti da ossigeno tossicità possono anche non rispondere ai tentativi di comunicare,
oppure apparire insolitamente irritabili.

Se ti accorgi di avere sintomi di ossigeno tossicità del CNS, comunicalo al tuo compagno e comincia immediatamente una risalita controllata.

Qualsiasi sintomo di ossigeno tossicità deve essere considerato come un avvertimento di prendere
immediatamente delle iniziative, prima che insorgano crisi convulsive o perdita di conoscenza.
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 CON-V-U-N-T-I-T. I sintomi della ossigeno tossicità del CNS includono:

Convulsioni
Vista (disturbi): distorsione o peggioramento della vista, tra cui visione a tunnel
Udito (disturbi): cambiamenti delle normali funzioni uditive, in particolare la sensazione di
ronzii.
Nausea: può variare in intensità o frequenza.
Tremori: spasmi muscolari di ogni genere, in particolare dei muscoli facciali.
Irritabilità: sbalzi d'umore atipici, stato ansioso o confusionale (come speci cato in precedenza,
si tratta anche di un segno).
Testa (giramenti): stordimento, vertigini o disorientamento.

Un modo facile per memorizzare segni e sintomi principali dell’ossigeno tossicità del CNS.

Qualsiasi manifestazione di segni e sintomi della ossigeno tossicità del CNS richiede una risposta
immediata. Lo scopo principale di quest'intervento consiste nel ridurre l'esposizione all'ossigeno da
parte del subacqueo colpito, tramite la risalita.

Se ti accorgi di presentare dei sintomi, comunicalo al compagno d'immersione ed inizia una immediata
risalita controllata. Benchè la risalita a quote inferiori porti solitamente ad una immediata cessazione
dei sintomi, la risposta più prudente è quella di continuare a risalire, effettuando le soste di sicurezza
previste, e di terminare regolarmente l'immersione.

Una volta in super cie, analizza attentamente cosa è andato storto. Sono stati superati i limiti
dell'ossigeno? La miscela Nitrox è stata usata, analizzata ed etichettata in modo scorretto? Ci sono altri
fattori che possono aver in uito su questa situazione?
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1. Segnala al compagno che ci sono dei problemi 2. Inizia una risalita immediata e controllata, insieme a lui.

Consulta un medico

Sia che i sintomi di ossigeno tossicità siano riconducibili ad un errore da parte del
subacqueo, o non lo siano, è sempre opportuno esporre il problema ad un medico
quali cato, prima di effettuare altre immersioni.

È importante sottolineare che non si può determinare con precisione se i sintomi siano dovuti
all'ossigeno tossicità o a qualche altro fattore. Per esempio, mentre delle contrazioni ai muscoli facciali
sono un chiaro segno di tossicità, altri sintomi, come la nausea, possono essere attribuiti ad una varietà
di fattori.

Se un subacqueo è colpito da ossigeno tossicità del CNS con crisi convulsive, non c'è molto che possa
fare da solo. In queste condizioni, deve contare sull'intervento tempestivo ed opportuno del proprio
compagno d'immersione.

Se ti accorgi che il tuo compagno, o un'altro subacqueo, inizia ad avere le convulsioni, tienilo fermo
nché non supera la crisi convulsiva, quindi inizia una graduale risalita controllata in super cie. Se,

dopo aver tenuto fermo il subacqueo per circa 15 secondi, le convulsioni persistono, occorre riportarlo
in super cie, con velocità di risalita più controllata possibile.

Sicuramente questa è una situazione critica. Un subacqueo in crisi convulsiva potrebbe bloccare le
proprie vie aeree, rischiando così una sovra distensione polmonare durante la risalita. Tuttavia, se
lasciato in profondità in stato convulsivo, il subacqueo rischierebbe di annegare.
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Superata la fase tonica delle convulsioni, il subacqueo entra in una fase così detta post-critica. Ciò
signi ca che il subacqueo è in stato di incoscienza, ma senza convulsioni. A questo punto il subacqueo
dovrebbe riprendere conoscenza gradualmente, raggiungendo in ne uno stato di lucidità completa
entro 10 minuti.

Se non riprende conoscenza, si deve supporre un'embolia gassosa cerebrale e agire di conseguenza.

Indipendentemente da quali azioni la situazione detta, assicurati di allertare il personale del servizio
medico d'emergenza, ed il medico rianimatore, informandoli che il subacqueo potrebbe aver reagito a
livelli elevati di pressione parziale dell'ossigeno.

 Ossigeno tossicità del CNS - Prevenzione

Il modo migliore per gestire l’ossigeno tossicità del CNS è prevenirla. I passi che possono aiutarti a farlo
includono:

Scelta e rispetto del limite di Massima Profondità Operativa (MOD).
Limitazione della profondità. Minore è la profondità raggiunta, più basso il rischio di ossigeno
tossicità. Domandati: è assolutamente necessario rimanere sul fondo per tutta la durata
dell'immersione? Oppure c'è qualcosa da vedere anche vicino agli scogli, o sulla sommità di un
relitto?
Riduzione dei livelli di CO2. Ci sono varie misure da adottare per ridurre il livello di anidride
carbonica (CO2), presente nel proprio organismo, e di conseguenza la propria predisposizione
all'ossigeno tossicità.
Piani cazione dell'immersione in modo da evitare sforzi. Non affrontare forti correnti e lunghi
percorsi.
Utilizzo di erogatori adeguati, ben manutenuti. Più facilmente il tuo secondo stadio eroga aria,
minore sarà l'accumulo di CO2 . Assicurati di discutere con il tuo Dive Center SSI l’idoneità dei
secondi stadi che possiedi, oppure la necessità di acquistarne uno Nitrox dedicato.
Respirazione lenta e profonda. Ciò massimizza gli scambi dei gas nei tuoi polmoni e negli spazi
aerei del corpo, inoltre riduce i livelli della CO2. Non trattenere mai il respiro. Se sei in difficoltà
respiratoria ricordati di fermarti, respirare profondamente, pensare, poi agire.

In termini di predisposizione all'ossigeno tossicità i valori possono subire modi che dell'ordine di 13:1 a
seconda del soggetto o del giorno. Fortunatamente i limiti stabiliti dalla NOAA per i subacquei
professionisti sono molto conservativi e, sebbene non possano garantire una percentuale di sicurezza
del 100%, sono comunque in grado di incrementare notevolmente il margine di sicurezza personale.
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Massima Profondità Operativa (MOD)

Ogni volta che ti immergi con Nitrox, devi innanzitutto stabilire la profondità massima operativa, o
MOD. Il valore della MOD sarà calcolato in funzione della concentrazione di ossigeno nel gas respirato
e del limite di PpO2, entro cui hai deciso di mantenerti.

 In funzione della Frazione di ossigeno (FO2) e dei limiti di PpO2 di 1,3-1,6 bar • Profondità espressa in metri di
acqua salata

Limiti
PpO2

21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36%

1,3 51,9 49 46,5 44,1 42 40 38,1 36,4 34,8 33,3 31,9 30,6 29,3 28,2 27,1 26,1

1,4 56,7 53,6 50,8 48,3 46 43,8 41,8 39,9 38,2 36,6 35,1 33,7 32,4 31,1 30 28,9

1,5 61,4 58,1 55,2 52,5 50 47,6 45,5 43,5 41,7 40 38,3 36,8 35,4 34,1 32,8 31,7

1,6 66,1 62,7 59,5 56,6 54 51,5 49,2 47,1 45,1 43,3 41,6 40 38,4 37 35,7 34,4

E' sempre più raccomandato dagli esperti di evitare profondità che possano esporre il subacqueo a PpO2 maggiori di 1,4 ata.

La tabella precedente rappresenta i valori di MOD per miscele con percentuale tra il 21% (FO2=0,21) ed
il 36% (FO2=0,36) di O2, associati ai limiti di PpO2 da 1,30 a 1,60 bar.

Devi porre particolare attenzione ai valori di PpO2 di 1.30 e 1.40 bar, poiché offrono un margine di
sicurezza maggiore.

Iniziamo ad osservare la colonna del 32%. I dati mostrano che utilizzando una miscela non più ricca
dell'EAN32, puoi immergerti no a toccare il limite di profondità ricreativo di 30 metri, ed ancora non
vai oltre il limite di PpO2 di 1,30 bar. Anche nel caso in cui superi di 3 m la quota stabilita, il limite di
PpO2 di 1.40 bar non sarà oltrepassato.

Al contrario le miscele EANx con FO2 maggiori di 0,32 non offrono un ampio margine di sicurezza.
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MOD = [ 10 × ( PpO2 / FO2 ) ] - 10

Una semplice formula per calcolare la MOD appare qui sopra, ed utilizza i dati per determinare la MOD
di un'immersione, come sopra descritta. Generalmente è più comodo ottenere la MOD consultando
una tabella.

L'analisi e l'etichettatura della bombola, con le informazioni della MOD, saranno argomento di ampia
discussione nel prossimo Capitolo.

 Limiti dell'esposizione totale all'ossigeno secondo i livelli di sicurezza ed i valori indicati dal CNS Clock

L'esposizione a elevate PpO2 non deve solo rimanere entro i margini di sicurezza (1,40 bar o meno), ma
non deve neanche superare i limiti di tempo di sicurezza.

La tabella sotto mostra i limiti stabiliti per la durata dell'esposizione, pubblicati dal NOAA (National
Oceanic Atmospheric Administration), per i subacquei professionisti. Questi sono i valori di riferimento
più comunemente usati durante le immersioni Nitrox ricreative.
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 Limiti di tempo di esposizione NOAA per subacquei professionisti • Massima esposizione espressa in minuti

Pressione parziale ossigeno (PpO2) limite per singola immersione limite nelle 24 ore

0,6 720 720

0,7 570 570

0,8 450 450

0,9 360 360

1,0 300 300

1,1 240 270

1,2 210 240

1,3 180 210

1,4 150 180

1,5 120 180

1,6 45 150

Tabelle NOAA del limite di tempo di esposizione

Come si può notare dalla tabella, il limite di durata per un valore di PpO2 di 1,40 bar è di 150 minuti per
un'immersione singola, e di 180 minuti nell'arco delle 24 ore. Per i subacquei ricreativi, rimanere entro
questi limiti di tempo è facile. Il subacqueo tipico ricreativo non fa più di due o tre immersioni al giorno,
con una durata media per ognuna di 40 - 60 minuti.

Ciò signi ca che, nché rimani all'interno del limite di PpO2 di 1,4 BAR, e mantieni il tempo
d'immersione, accumulato nelle 24 ore, entro le 3 ore consentite, non c'è necessità di preoccuparsi di
superare il limite. Questo copre la maggior parte delle immersioni ricreative.

Questo metodo non è solo semplice e facile da usare, ma aiuta anche a minimizzare la possibilità di un
errore matematico, come si potrebbe veri care con metodi più complessi, per calcolare l'esposizione
all’O2. Per questa ragione, SSI suggerisce fortemente che le immersioni ricreative con Nitrox
rimangano entro il limite di PpO2 di 1,40 BAR, ma anche entro un tempo totale di immersione,
accumulato nelle 24 ore, non superiore a 180 minuti.

Rimane molto da scoprire riguardo alle esatte cause dell’ossigeno tossicità del CNS. La suscettibilità
all'ossigeno tossicità può variare da individuo ad individuo, e da giorno a giorno. Il rispetto di
particolari limiti di PpO2 ed ulteriori precauzioni possono non essere sufficienti a prevenire l'insorgenza
dell'ossigeno tossicità del CNS. Utilizza estrema cautela se ti esponi a elevate pressioni parziali di
ossigeno (PpO2).
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 Sommario

Ora che hai meglio compreso come il Nitrox respirato in uisce sul corpo, è il momento di esaminare
l'importanza dell'attrezzatura subacquea. Questo è ciò che sarà discusso nel Capitolo 3.
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Capitolo 2 - Domande di Ripasso
1. Il miglior modo per mettere a confronto il livello di ossigeno, che si trova in ciascuna miscela di gas respiratorio, che respiriamo sott'acqua, è
quello di individuare:

A. La Pressione Parziale dell'ossigeno
B. La Pressione Parziale dell'azoto
C. La quantità di miscela respiratoria nella bombola
D. Il piano d'immersione

2. Che cosa signi ca PpO2?
A. Pressione parziale dell'ossigeno
B. Pressione parziale dell'azoto
C. Aria
D. Nitrox

3. Come si può calcolare la PpO2 di una miscela respiratoria?
A. Moltiplicando la pressione ambiente per la frazione di ossigeno (FO2), misurata nella miscela respiratoria
B. Moltiplicando la pressione dell'aria per la frazione di ossigeno (FO2), misurata nella miscela respiratoria
C. Moltiplicando la pressione della bombola per la frazione di azoto (FN2), nella bombola stessa
D. Dividendo la pressione ambiente per la frazione di ossigeno (FO2), misurata nella miscela respiratoria

4. E' ormai accertato che la soglia della tossicità dell'ossigeno per il sistema nervoso centrale (CNS), si colloca ad una PpO2 di:
A. 1,1 bar
B. 1,4 bar
C. 1,6 bar
D. 32 %

5. L'ossigeno risulta tossico per ogni tessuto del corpo, ma i suoi effetti più evidenti ed immediati si vedono:
A. Nei polmoni e nel sistema nervoso centrale
B. Nei polmoni e nel sistema circolatorio
C. Nel sistema nervoso centrale e nei piedi
D. Nelle ossa e nel sangue

6. La tossicità polmonare dell'ossigeno (Effetto Lorraine-Smith) non costituisce un rischio reale nella subacquea ricreativa, in quanto:
A. I tempi di esposizione a tale gas, prima che insorgano i sintomi di tossicità polmonare, sono molto al di là della durata di quasi tutte le
immersioni ricreative
B. I tempi di esposizione a tale gas, prima che insorgano i sintomi di tossicità polmonare, sono molto più corti della durata di quasi tutte le
immersioni ricreative
C. La tossicità polmonare non è un problema
D. Il rischio di tossicità polmonare si manifesta sostanzialmente a causa di una immersione breve, a PpO2 più alta di 1,6 bar

7. Il rischio della tossicità al CNS diventa sostanziale sopra:
A. Una PpO2 di 1,4 bar
B. Una PpO2 di 1,6 bar
C. I 300 m di altitudine
D. Un tempo d'immersione di 30 minuti a 20 m, con aria

8. Dato che la tossicità per il CNS è tra i pericoli più seri dell'immersione con Nitrox, devi essere consapevole:
A. Dei segni e dei sintomi, in te stesso e negli altri
B. Dei segni e dei sintomi, in te stesso
C. Del trattamento adeguato
D. Degli aspetti positivi dell'ossigeno nell'immersione profonda

9. Quale dei seguenti è il segno principale della tossicità al CNS, che può causare la perdita dell'erogatore e l'annegamento?
A. Convulsioni
B. Pizzicore alla pelle
C. Problemi alla vista
D. Dolore alle articolazioni

10. Se noti dei sintomi di tossicità dell'ossigeno al CNS, in te o nel compagno d'immersione, devi immediatamente:
A. Iniziare una risalita controllata, insieme al compagno
B. Chiedere al compagno di respirare dalla sua fonte d'aria alternativa
C. Aumentare la profondità
D. Respirare in coppia con il compagno

11. Il limite raccomandato e quello massimo di PpO2, per le immersioni ricreative, sono:
A. 1,4/1,6
B. 0,21/0,79
C. 0,21/0,16
D. 1,3/1,6
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12. Rimanere all'interno del limite di PpO2 di 1,4 bar aiuta i Nitrox Diver ad evitare:
A. La tossicità dell'ossigeno
B. La malattia da decompressione
C. La narcosi d'azoto
D. La narcosi d'elio
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Capitolo 3 - Il tuo sistema totale
d'immersione ed il Nitrox
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Capitolo 3

Il tuo sistema totale d'immersione
ed il Nitrox
Obiettivi

1. Comprendere come il Nitrox impatta sul tuo Sistema Totale d'Immersione

2. Determinare se i componenti del tuo sistema possano essere usate con il Nitrox

3. Analizzare il contenuto di una bombola Nitrox
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Analisi del contenuto delle bombole Nitrox

Il corpo umano non è progettato per le esposizioni a livelli elevati di pressione parziale dell'ossigeno;
tuttavia, ha dimostrato di adattarsi sorprendentemente a tali esposizioni. Analogamente, gran parte
dell'attrezzatura subacquea non è originariamente ideata per l'utilizzo con il Nitrox. Fortunatamente,
molte di queste attrezzature possono essere usate con EANx, senza nessuna modi ca o con al più
qualche adattamento.

 

 

In questo capitolo esamineremo le considerazioni relative all'uso di attrezzatura subacquea e altri
strumenti utili per le immersioni con Nitrox. Apprenderai i problemi potenziali che la miscela in
questione può presentare, e i passi necessari da seguire quando si utilizzano attrezzature con il Nitrox.

 

 

Ma prima ci occuperemo dell'abilità più importante che dovrai padroneggiare
durante e dopo il corso Enriched Air Nitrox.

 

 

Uno dei paradossi più grandi relativi all'uso del Nitrox è il fatto che non si richiedano capacità
speci che per l'immersione con questa miscela. Una volta che tu sei sott'acqua, comprenderai che fare
una immersione con il Nitrox è come fare una qualsiasi altra immersione. Le capacità davvero
necessarie per le immersioni con EANx si riferiscono alla piani cazione delle immersioni e all'uso delle
attrezzature. Tra le più importanti, spicca la capacità di analizzare correttamente il contenuto di O2
della bombola.

Alla luce dei rischi dell'ossigeno tossicità del CNS e contemporaneamente della malattia da
decompressione, è di importanza vitale che tu controlli personalmente la concentrazione di ossigeno
presente in ogni bombola che utilizzerai in immersione.

 Protocolli per la fornitura del Nitrox

Quando hai una bombola caricata con Nitrox, oppure prendi a noleggio una bombola da un Dive
Center , ci sono alcune procedure che il centro ti richiederà di eseguire. Il centro probabilmente ti
richiederà di analizzare personalmente la FO2 della bombola, oppure di assistere all'analisi, se
effettuata da un membro dello staff. Molto probabilmente il centro ti chiederà anche di completare e

rmare il registro previsto per la stazione di ricarica, riconoscendo sia i valori di FO2 che la MOD, per la
bombola in dotazione.

Una volta lasciata la stazione di ricarica, è importante che tu tenga sotto controllo la bombola, sino a
che non la usi. Non esiste infatti nessuna garanzia che la tua bombola non possa essere casualmente
scambiata con un'altra bombola, apparentemente simile, ma di contenuto differente, o che sia stata
usata o ricaricata a tua insaputa.
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Se non sei riuscito a tenere sotto controllo la bombola Nitrox che devi usare, non
dare per scontato che il reale contenuto della bombola sia quello effettivamente
riportato sull'etichetta. Prima dell'uso rianalizza il contenuto.

Quando restituirai la bombola al Centro che te l’ha noleggiata, o porterai la tua per ricaricarla, è molto
probabile che la struttura voglia conoscerne il contenuto sia in termini di pressione che di FO2.

Se l'etichetta sulla bombola non indica più effettivamente i valori di FO2 del gas contenuto in essa
(condizione che può presentarsi nel caso in cui la bombola sia stata ricaricata con aria dopo la prima
immersione), è necessario che tu ne rianalizzi il contenuto, così da poter riferire le informazioni corrette
all'operatore della stazione di ricarica. Anche se, conformemente agli standard d'uso attuali, in ogni
caso è la stazione di ricarica a doversi occupare di questo, puoi facilitare il processo riportando le
dovute informazioni al personale incaricato, prima di ricaricare la bombola.

Sii consapevole che, nel caso usi la tua bombola Nitrox personale, o se ne noleggi una presso un Dive
Center/Resort o centro di ricarica SSI, la struttura incaricata del processo di miscelazione può richiedere
alcuni dettagli speci ci, come per esempio se è stata ricaricata prima della restituzione al centro, e con
quale metodo. Se si usano bombole Nitrox a noleggio, la struttura potrebbe chiederti semplicemente
di non ricaricare le bombole prima di restituirle.

Se usi le tue bombole personali, pulite e preparate per l'uso con ossigeno, la struttura può chiederti di
attestare di aver mantenuto tali procedure, avendo eventualmente ricaricato la bombola solo con aria
compatibile con l'ossigeno.

Se esiste un qualsiasi dubbio che la tua bombola non abbia mantenutolo lo stato
di pulizia e preparazione per l'ossigeno, la struttura può chiederti che venga pulita
nuovamente per uso con ossigeno, prima di essere ricaricata.

In generale, è meglio ricordare che gli addetti preferiscono che le bombole destinate a miscele EANx
vengano caricate esclusivamente con questo tipo di miscela.

 Necessità dell'analisi

Scorrendo i protocolli relativi alla fornitura di Nitrox, si evince chiaramente un aspetto particolare. In
qualità di subacqueo che usa EANx, è fondamentale che tu sia in grado di analizzare correttamente il
contenuto della bombola, sia presso la stazione di ricarica che sul campo. Questo implica che devi
essere fornito, o poter usufruire, di un analizzatore di ossigeno e di un ussimetro, e che devi saper
usare correttamente tali strumenti.
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Non usare miscele Nitrox se non le hai analizzate personalmente, o se non hai
assistito all'analisi della FO2 del contenuto. Se non sei certo che l'adesivo sulla
bombola ri ette in modo accurato la FO2 reale della bombola e la MOD relativa,
rianalizza la bombola. Non fare ciò può risultare sia in una malattia da
decompressione che in una ossigeno tossicità del CNS, e ciò può condurre a lesioni
personali gravi o addirittura alla morte.

Nella parte rimanente del Capitolo 3 tratteremo le procedure di base necessarie per analizzare il
contenuto della bombola. L'addestramento Enriched Air Nitrox Diver prevede anche un'esercitazione
su tali procedure, sotto il controllo diretto dell'istruttore.

 Hardware per l'analisi dell'ossigeno

Avrai inoltre bisogno di una fonte di gas che eroghi ossigeno puro, aria o una miscela, la cui frazione di
ossigeno sia inequivocabilmente certa, per tarare l'analizzatore di ossigeno prima dell'uso. Qualsiasi
analizzatore, usato con il Nitrox, deve avere un'accuratezza dell'1 %.

L'analizzatore è dotato di un sensore di ossigeno. Questo può trovarsi all'interno dello strumento,
oppure collegato all’analizzatore tramite un cavo elettrico. Oltre a ciò, dovrai disporre di un erogatore
di ossigeno o di un ussimetro a usso sso, per far passare ad una velocità controllata il gas, che deve
essere analizzato, sul sensore.

Il disegno sotto riportato presenta uno schema possibile per analizzare i contenuti della bombola. Un
erogatore subacqueo standard collega la bombola a un ussimetro a usso sso, tramite una nomale
frusta a bassa pressione. Un altro schema comune utilizza lo stesso tipo di erogatore di ossigeno,
contenuto nei kit di cura e rianimazione a ossigeno. Comunque sarà necessario usare un hardware
speci co, per adattare l'erogatore all'uso con le rubinetterie delle bombole subacquee standard.
L'erogatore, o il ussimetro, è collegato al sensore di ossigeno, che a sua volta è collegato
all'analizzatore.
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Il sensore dell'O2 costituisce uno degli anelli essenziali della catena. Contiene solitamente una sostanza
chimica volatile, che si deteriora con il passare del tempo. Per questo motivo sarà probabilmente
necessario che tu sostituisca il sensore periodicamente. Puoi prolungare la vita di questo componente
conservandolo in una borsa di plastica sigillata, tra un utilizzo e l'altro.

Sensibilità del sensore dell'O2

Il sensore dell'O2 può essere sensibile agli sbalzi di temperatura. Se fa freddo,
prima di usarlo aspetta che si scaldi, no a raggiungere la temperatura ambiente.

I sensori di O2 sono anche particolarmente sensibili ai cambiamenti di pressione atmosferica e di
umidità. Ecco perché devi tarare il tuo analizzatore ogni volta che lo utilizzi. In caso contrario noterai
che ad ogni analisi dello stesso gas ottieni risultati leggermente diversi.

È possibile che le istruzioni di alcuni analizzatori richiedano di essere tarati con una fonte di ossigeno
puro. Finché il gas analizzato presenta un valore di FO2 molto simile a quello dell'aria, può aver senso
calibrare l'unità con una fonte di aria pura, o di un altro gas (come il Nitrox pre miscelato dal negozio),
la cui concentrazione di ossigeno è stata inequivocabilmente stabilita. Consulta il Dive Center SSI per
sapere se ciò è possibile.

Gli analizzatori di O2, destinati all'uso da parte dei subacquei Nitrox, speci cano quasi sempre di tararli con l'aria.

 Procedure di analisi

Ecco le procedure generali da seguire per effettuare l'analisi del contenuto di O2 di una bombola. Tali
procedure possono subire leggere variazioni, a seconda dell'allestimento dell'analizzatore utilizzato. Il
Dive Center SSI ti può aiutare a individuare tali differenze.
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1. Innanzi tutto collega il sistema di analisi alla fonte per la taratura, che deve essere una bombola
contenente ossigeno puro, Nitrox pre-miscelato o aria.

2. Apri la fonte di taratura. Se utilizzi un erogatore ad ossigeno, regola il usso allavelocità
indicata dal produttore dell’analizzatore. Generalmente i ussimetri a velocità ssa sono
impostati a circa 2 litri al minuto, valore considerato accettabile per la maggior parte degli
analizzatori.

3. Non appena il gas inizia a uire e ha sostituito l’aria presente, tara lo strumento in modo da
leggere 100% per l'ossigeno, 20.9% per l'aria o l'esatta percentuale per un'altra fonte di
calibrazione, se usata. (Il comando di taratura può essere molto sensibile; l'impostazione entro
più o meno 0.1% del target è in generale considerata adeguata).

4. Consenti al gas di taratura di uire per almeno 30 secondi. Assicurati che non esistano notevoli
variazioni nella lettura, in questo lasso di tempo. (Se analizzi diverse bombole di seguito, sarà
sufficiente tarare l'analizzatore una sola volta).

5. Disconnetti l'analizzatore dalla fonte di taratura. Ricollegalo alla bombola che vuoi analizzare.
6. Lascia uire il gas nché la lettura dell'analizzatore non si stabilizza. Continua per altri 30

secondi, in modo da garantire che la lettura rimanga costante.
7. Disconnetti e stiva il tuo analizzatore in un luogo sicuro. Ricordati di sigillare il sensore in una

borsa di plastica.

In alcuni paesi le normative locali o gli standard d'uso prevedono di effettuare l'analisi dell'O2 usando 2
analizzatori parallelamente. In questo caso, ogni analizzatore contribuisce a confermare la precisione
dell'altro.

Occasionalmente è possibile vedere dei subacquei che cercano di analizzare i gas mantenendo il
sensore di O2 in prossimità dell'ori zio della valvola. Viene chiamato test “a uto”, e non è un metodo
preciso per analizzare il contenuto delle bombole. È importante tarare l'analizzatore ogni volta che lo
usi, in un sistema sigillato, con il gas di taratura che esce alla stessa velocità di usso e grado di umidità
del gas che si analizza
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Come l'uso del Nitrox impatta sul tuo Sistema Totale d'Immersione

Le uniche parti dell'attrezzatura subacquea che ci devono interessare, riguardo al Nitrox, sono quelle
che entrano in contatto diretto con il gas. Queste attrezzature comprendono: l'apparato di erogazione
dell'aria ( bombole, rubinetteria, primo e secondo stadio degli erogatori) e qualsiasi elemento
collegato. Gli aspetti più importanti di queste attrezzature sono l’aumento dell'ossidazione ed il rischio
di incendio o di esplosione.

Ossidazione

Poiché il Nitrox contiene ossigeno in quantità decisamente superiore, rispetto
all'aria, l'uso di alcune attrezzature potrebbe portare ad un processo di
ossidazione, ad una velocità superiore a quanto normalmente previsto.

 Aumento dell’ossidazione ed usura

Gli O-ring, le tenute e gli altri componenti, presenti
in molte parti dell'attrezzatura subacquea, sono
soggetti ad ossidazione. Con il tempo alcune
sostanze, come il neoprene, si legano all’ossigeno e
subiscono un deterioramento. Quando alcune parti
vengono utilizzate con l’EANx, il processo di
ossidazione è più veloce. Ti raccomandiamo di
adottare delle manutenzioni preventive, prima che
questo deterioramento causi dei problemi.

 Rischio di incendio e di esplosione

Anche se l'aria, che viene usata normalmente per
caricare le bombole subacquee, è sicura ed idonea
all'uso umano, non è del tutto pura. Contiene
tracce di idrocarburi ed di altri agenti contaminanti.
Con l'andare del tempo, questi residui si depositano sulle super ci interne degli apparati di erogazione
dell'aria.

In situazioni normali, questo deposito non causerebbe alcun problema. Tuttavia, se esposti ad
ossigeno puro, o a miscele gassose con valori di FO2 insolitamente elevati, questi contaminanti
possono produrre una combustione spontanea, scatenando incendi od esplosioni potenzialmente
letali.

Inoltre, i lubri canti al silicone, normalmente usati per gli erogatori e la rubinetteria, nonché altri
materiali usati in alcuni O-ring e tenute, sono in ammabili se esposti ad alte concentrazioni di ossigeno
sotto pressione.
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Uso di attrezzatura subacquea standard con il Nitrox

In ragione dei problemi, che il Nitrox può causare ad alcune parti, prima di usare le miscele EANx con
una qualsiasi attrezzatura di cui si è già in possesso, o che si intende acquistare, è necessario
innanzitutto valutare se:

L'attrezzatura possa essere usata con il Nitrox, senza bisogno di preparazioni speciali o
modi che.
Si debbano applicare modi che o procedure particolari, prima che una determinata
attrezzatura entri in contatto con l’EANx.
L'attrezzatura non possa essere usata con null'altro all'infuori dell'aria.

 La regola del 40%

Che cos'è la regola del 40 %?

Detto in parole semplici, se una qualsiasi parte dell'attrezzatura è esposta
all'utilizzo di una miscela con una FO2 di non più di 0,40 (40 % di O2), non è
necessaria alcuna speciale preparazione, modi ca o procedura di manutenzione
particolare. Ciò praticamente copre tutte le parti dell'equipaggiamento subacqueo, a parte le
bombole e le rubinetterie.

Due agenzie governative degli Stati Uniti hanno collaborato in maniera signi cativa al lavoro
sperimentale con il Nitrox, ed hanno stabilito gli standard per l'impiego delle miscele EANx, adottati in
gran parte del mondo. Si tratta del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e della
marina degli Stati Uniti. Entrambe, insieme alla Guardia Costiera degli Stati Uniti, operano nel rispetto
di quella che molti chiamano la regola del 40%. Questa regola rappresenta ormai lo standard d'utilizzo
in gran parte del mondo.

Se le bombole e la rubinetteria sono esposte a ossigeno puro, o miscele di aria
arricchita contenente più del 40% di O2, dovranno prima essere sottoposte alle
procedure di pulizia e manutenzione per l'uso con ossigeno.
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Sebbene la regola del 40% sia largamente seguita, non è ancora accettata a livello universale. In alcuni
casi le legislazioni o le normative locali prevedono che tutte le attrezzature, esposte a gas contenenti
concentrazioni di ossigeno maggiori rispetto all'aria, debbano essere pulite e manutenute per l'uso con
l'ossigeno.

Alcuni produttori di attrezzature subacquee segnalano che l'uso di tali attrezzature, con miscele
diverse dall'aria, invalidano la garanzia.

In alternativa, i produttori possono speci care particolari procedure di intervento o modi che, che i
subacquei ed i negozi devono adottare, per usare la loro attrezzatura anche con il Nitrox. I produttori
stanno distribuendo sempre più linee dedicate di erogatori, strumentazioni, rubinetterie e bombole,
per l'utilizzo con il Nitrox.
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 Quali sono le regole da seguire?

Per quanto attiene all'uso con il Nitrox di attrezzatura per immersioni, già in tuo possesso o da
acquistare in futuro, bisogna sottoporsi alle leggi locali, alle normative e agli standard di
comportamento, comuni a tutti gli operatori professionali. In alcune zone, queste prevedono che tutte
le componenti del Sistema Totale d'Immersione, che entrano in contatto con miscele gassose
contenenti una quantità di ossigeno superiore rispetto a quella presente nell'aria, devono prima essere
sottoposte alle procedure di pulizia e manutenzione per l'O2 (procedure che tratteremo tra poco).

Devi attenerti alle speci che d'uso indicate dal produttore. La tua migliore scelta è
quella di rivolgerti direttamente al tuo rivenditore SSI, invece di cercare di
interpretare le indicazioni da solo. Il Dive Center è infatti in grado di aggiornarti su
tutte le possibili e speci che raccomandazioni in materia di modi ca delle
attrezzature, e può dare suggerimenti nel caso tu voglia o debba acquistarne di
nuova.

Se alcune componenti dell'attrezzatura non sono coperte da leggi, normative locali, o standard d'uso,
nonché da indicazioni o raccomandazioni speci che del produttore, è possibile applicare la regola del
40%, allo scopo di determinare se sia il caso di effettuare pulizia e manutenzione per O2, per
consentirne l'utilizzo a contatto con il Nitrox.

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

Primo e secondo stadio vengono smontati completamente e puliti in una soluzione detergente.
Le tenute di alta e bassa pressione sono sostituite, insieme agli o-ring, alle valvole di scarico ed ai

ltri sinterizzati. Vengono poi condotti dei test di funzionamento, secondo le speci che del
produttore.

 Manutenzione dell'apparato di erogazione del nitrox

Vengono effettuate le stesse operazioni, previste per l'apparato di erogazione dell'aria, eseguite
però su attrezzatura Nitrox. Un manicotto, appositatmente marcato, viene utilizzato per
segnalare l'apparato di erogazione per questo gas, al posto di quello giallo.

57 (C) SSI International GmbH, 2019         



 Protezione del sistema di informazione

I computer, i manometri, i profondimetri ed i timer attivati dalla pressione devono essere
esaminati per controllarne l'accuratezza. Anche le batterie devono essere controllate, e
rimpiazzate, ove necessario.

 Protezione dell'apparato di controllo dell'assetto.

Vengono controllate perdite, stato delle bbie e integrità del sacco. Il meccanismo di gon aggio
è smontato, pulito e riassemblato, il sacco interno sciacquato con un detergente, le valvole di
scarico rapido pulite e provate. Tutto secondo le speci che di garanzia fornite dal produttore.

 Ispezione visiva (e Visual Plus®, solo in USA)

Una volta all'anno le bombole sono ispezionate visivamente, sia internamente che
esternamente, per trovare ruggine, corrosione o crinature sulle pareti, secondo le regole dettate
dalle leggi locali. Si raccomanda di controllare le bombole di alluminio con Visual Plus®, per
essere sicuri dell'integrità di ogiva e lettatura.

 Protezione del sistema di isolamento termico

Sono disponibili dei servizi per le mute. Le riparazioni più semplici possono essere fatte al centro,
mentre per quelle più impegnative e per le mute stagne è opportuno rivolgersi a tecnici
specializzati.

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.

Nitrox e bombole subacquee

In funzione del metodo di ricarica usato, esistono particolari procedure, applicabili solo alle bombole
subacquee e non necessariamente ad altre componenti, che vengono a contatto con il Nitrox. Le
bombole che contengono questo gas devono inoltre riportare alcune indicazioni necessarie ed
appropriate.
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 Indicazioni sulle bombole nitrox

Tutte le bombole subacquee che possono contenere gas diversi dall'aria, devono essere
contrassegnate con le indicazioni necessarie. Se un subacqueo usasse una bombola contenente Nitrox,
senza le dovute indicazioni, pensando che contenga aria, rischierebbe un ossigeno tossicità del CNS
senza saperlo. Analogamente, se il subacqueo Nitrox usasse una bombola contenente aria, pensando
che sia ricaricata con una miscela EANx, incrementerebbe il rischio di malattia da decompressione.

Gli standard precisi per la marcatura delle bombole Nitrox possono variare, a seconda del proprio
paese o dei luoghi d'immersione. In questo Capitolo verranno presentati gli standard più
comunemente usati in tutto il mondo.

La gura sotto presenta lo schema delle indicazioni maggiormente usate per le bombole Nitrox. I colori
usati sono il verde ed il giallo, colori che rappresentano ormai un codice per il Nitrox, e compaiono
anche su molti primi e secondi stadi di erogatori, rubinetterie e computer compatibili con il nitrox. La
scritta riportata sulla striscia della bombola di 10 cm può essere Nitrox, Enriched Air o Enriched Air
Nitrox.

È importante capire il signi cato di queste indicazioni o di indicazioni simili. L'unico punto su cui tu
puoi fare affidamento è che una bombola riportante indicazioni Nitrox possa contenere EANx, con una
FO2 indeterminata. E ancora, è assolutamente possibile con una bombola del genere sia stata riempita
d'aria. Inoltre la presenza di una etichettatura Nitrox di base non fornisce alcuna indicazione sulla
pulizia o manutenzione per l'ossigeno. Ciò dev'essere indicato su un adesivo a parte.

La gura precedente presenta gli adesivi raccomandati da SSI per le bombole Nitrox. Si evince più
chiaramente il signi cato della striscia. Fornisce inoltre alcune avvertenze di base relativamente all'uso
del Nitrox. Ancor più importante, ricorda ai subacquei l’importanza vitale di effettuare personalmente
l'analisi della FO2 del gas contenuto nella bombola, prima di usarlo.

Oltre alla striscia circolare, le bombole Nitrox devono disporre di almeno altri due tipi di indicazione.
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La gura precedente presenta l'adesivo che indica se la bombola è stata pulita e preparata per essere
usata con l'ossigeno. Tali informazioni sono incluse nell’adesivo per l'ispezione visiva della bombola. In
caso contrario, si richiede un adesivo separato di ispezione visiva.

È fondamentale che ogni bombola Nitrox abbia l'etichetta con marcata la FO2 (o la percentuale) e la
profondità massima operativa (MOD) con quella FO2. L’etichetta deve inoltre indicare il nome di chi ha
controllato la bombola e la data del controllo.

Idealmente le indicazioni della profondità massima raggiungibile devono riportare anche a quali valori
limiti di PpO2 corrispondono. Alcune stazioni di ricarica forniscono informazioni relative alla profondità
massima raggiungibile sulla base di un limite di PpO2 pari a 1.60 bar. Tali informazioni possono rivelarsi
fuorvianti nel caso si desideri rimanere entro i limiti di PpO2 di 1,30 o 1,40 bar.

Devi sempre controllare i valori di FO2 e della MOD, tenendo conto delle tabelle relative alla Massima
Profondità Operativa, come riportate nel Capitolo 2. Se la profondità massima, riportata sull'etichetta,
mostra un limite di PpO2 superiore a 1,40 bar, non prendere in considerazione tale valore, ma fai
riferimento ad un valore di MOD che corrisponda a un limite di PpO2 non superiore a 1,40 bar.
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Sommario

Usa solo bombole ed attrezzatura certi cata come idonea al Nitrox
Segui tutte le procedure e le linee guida per l'analisi del contenuto della bombola
Analizza personalmente la miscela, prima di utilizzarla
Dopo aver superato l'esame nale, hai i requisiti per essere certi cato Enriched Air Nitrox Diver
32

Congratulazioni!

Hai completato la parte teorica del Enriched Air Nitrox Diver 32.

Per immergerti con EAN32 devi superare il ripasso nale dell'esecuzione. Il brevetto Enriched Air Nitrox
EAN 32 ti abilita a immergerti no a 30 mt con la piani cazione ad aria, utilizzando una miscela EAN32,
sfruttando così solamente l'aspetto di sicurezza aumentata derivante dall'utilizzo del nitrox.
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Capitolo 3 - Domande di Ripasso
1. Quali abilità particolari sono richieste per immergersi con Nitrox?

A. Nessuna
B. Un perfetto controllo dell'assetto
C. Essere in grado di gestire un bibombola
D. Essere in grado di respirare in coppia

2. Quale capacità particolare è necessario avere, prima di immergersi con Nitrox?
A. Sapere come analizzare il contenuto della bombola, sul campo ed alla stazione di ricarica
B. Nessuna
C. Essere in grado di gestire un bibombola
D. Essere in grado di respirare in coppia

3. Puoi essere sicuro che la FO2, riportata sull'etichetta della bombola, ri etta con precisione il contenuto della bombola stessa, solo se:
A. Analizzi tu stesso la FO2 contenuta nella bombola, o assisti personalmente all'analisi
B. L'analisi è stata fatta da un Dive Center riconosciuto
C. La data sull'etichetta risale a meno di un giorno prima
D. L'analisi è stata fatta dal tuo compagno d'immersione

4. E' importante che ogni bombola Nitrox abbia un'etichetta, che riporta il contenuto, recante le seguenti informazioni:
A. FO2, MOD, chi ha fatto l'analisi, data
B. MOD, data e numero delle immersioni
C. Nome del produttore e FO2
D. Proprietario del Sistema Totale d'Immersione e MOD

5. Le bombole pulite e manutenute per ossigeno mantengono questo stato solo se sono caricate con:
A. Gas compatibili con l'ossigeno
B. Aria
C. Qualsiasi gas respiratorio
D. Azoto

6. Se esiste un qualsiasi dubbio sull'idoneità all'ossigeno di un bombola, bisogna:
A. Sottoporla ad una nuova pulizia per ossigeno, prima della successiva ricarica
B. Metterla all'ombra
C. Usarla lo stesso, come se fosse idonea all'ossigeno
D. Non ricaricarla mai più

7. Per tarare il tuo analizzatore di ossigeno, devi avere una fonte di gas conosciuto. Tale gas dovrebbe essere:
A. Tutte le risposte sono corrette
B. Ossigeno puro
C. Aria
D. Nitrox premiscelato

8. Le sonde per O2 sono sensibili ai cambi di pressione atmosferica ed umidità. L'analisi di uno stesso gas può mostrare:
A. Letture leggermente differenti
B. Letture sempre coincidenti
C. Letture di valori più alti
D. Letture di valori più bassi

9. Dobbiamo tenere sotto controllo tutte le parti di attrezzatura che entrano in contatto con:
A. Nitrox
B. Aria
C. Azoto
D. Acqua

10. Il Nitrox può essere causa di più rapida ossidazione di alcune parti di attrezzatura, a causa del suo più alto contenuto di:
A. Ossigeno
B. Azoto
C. Nitrox
D. Umidità

11. Se dei lubri canti al silicone, usati per la manutenzione del primo e secondo stadio dell'erogatore, sono esposti ad alte concentrazioni di
ossigeno, possono:

A. Incendiarsi ed esplodere
B. Rilasciare un cattivo sapore
C. Non causare nulla
D. Danneggiare solo il secondo stadio
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12. Se l'attrezzatura SCUBA, le rubinetterie e le bombole sono esposte all'ossigeno puro, devono essere:
A. Classi cate come pulite e preparate per ossigeno
B. Classi cate per Nitrox
C. Classi cate per l'aria
D. Stivate in luoghi asciutti

13. Qualsiasi bombola, che contenga un gas diverso dall'aria, deve essere:
A. Chiaramente identi cata da un'etichetta
B. Dipinta di giallo e verde
C. Marcata con una X nera
D. Pulita per ossigeno

14. Quali regole e leggi devi seguire, se vuoi usare la tua attrezzatura con il Nitrox?
A. Speci che del produttore, leggi e regolamenti locali
B. Regole stabilite dal proprietario del negozio
C. Nessuna. L'attrezzatura di alta qualità può essere utilizzata con il Nitrox
D. Le tue regole per un'immersione sicura

15. Controlla sempre la FO2 e la MOD, scritte sull'etichetta che identi ca il contenuto della bombola, perchè, se riporta un valore limite di PpO2
superiore a 1,4 bar, devi:

A. Scartarla, ed usarne un'altra con la PpO2 più conservativa, al massimo 1,4 bar
B. Regolare il computer per una PpO2 più alta
C. Non fare nulla
D. Accettarla, così puoi andare più profondo

16. Se un subacqueo usa erroneamente una bombola di Nitrox, pensando fosse aria, può andare incontro a:
A. Un imprevisto episodio di tossicità al CNS
B. Una malattia da decompressione
C. Perdita di coscienza a bassa quota
D. Niente, se non supera i 40 m di profondità

17. SSI offre un programma completo di manutenzione dell'attrezzatura, pensato per mantenere i componenti del sistema Totale d'Immersione
nelle migliori condizioni possibili. Questo programma è:

A. Programma SSI di manutenzione dell'attrezzatura
B. Programma EAN Nitrox
C. Programma SSI ossigeno
D. Programma SSI di pulizia
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Capitolo 4 - Piani cazione delle tue
immersioni con Nitrox

Image © Subgear
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Capitolo 4

Pianificazione delle tue immersioni
con Nitrox
Obiettivi

1. Usare un computer nitrox-dedicato, per una piani cazione idonea

2. Usare lo stesso computer per gestire la tua esposizione all'ossigeno

3. Gestire la tua esposizione all'azoto con lo stesso strumento di cui sopra

4. Impostare una piani cazione dell'immersione ed il relativo processo decisionale
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Piani cazione delle tue immersioni con Nitrox

Nel Capitolo 3 abbiamo affermato che non esistono abilità particolari da usare per effettuare
immersioni con il Nitrox, tranne l'analisi del contenuto della bombola. Un elemento molto importante
è quello di acquisire dimestichezza con la preparazione e piani cazione delle immersioni con Nitrox.

L'aspetto più importante, nella piani cazione delle immersioni con aria, consiste nel gestire la propria
esposizione all'azoto.

 

 

Gestire la tua esposizione all'azoto rimane una parte importante della piani cazione delle immersioni
in nitrox - con alcune piccole differenze&

Benchè le immersioni con Nitrox riducano la tua esposizione all'azoto, non la
eliminano completamente. Anche se usi uno o più dei metodi, accettati per
piani care correttamente questo tipo di immersioni, è possibile che tu vada
incontro alla malattia da decompressione.

Il punto per cui la piani cazione di immersioni con Nitrox differisce maggiormente da quella con aria, è
la necessità di gestire la tua esposizione all'ossigeno. Fortunatamente, per i subacquei che
s'immergono entro i limiti stabiliti per le immersioni ricreative, questa è una procedura semplice e
diretta.

Il fattore chiave nella decisione su quale metodo utilizzare è quello di stabilire se l'obiettivo principale è
ottenere maggior tempo d'immersione oppure garantire un maggior margine di sicurezza. Al termine
del Capitolo 4, troverai uno schema del processo decisionale per piani care le immersioni con Nitrox,
che mostra esattamente come si sviluppa questo processo decisionale.

66 (C) SSI International GmbH, 2019         



Proprio come la tecnologia è entrata nella nostra
vita quotidiana con smartphone e laptop, nello
stesso modo i computer subacquei sono diventati
di uso comune nella subacquea ricreativa. Per
questo motivo, SSI ha scelto di concentrarsi, in
questo corso, sull'uso di computer Nitrox-dedicati.&

L'insegnamento delle tabelle EANx è a discrezione dell'istruttore.

Devi essere consapevole che la discussione che
segue presuppone che tu sia già esperto
nell'applicazione della teoria della decompressione,
introdotta nell'addestramento al tuo livello iniziale.
Se hai bisogno di ripassare questo argomento con il
tuo Istruttore SSI, fallo prima di andare avanti.
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Uso dei computer Nitrox-dedicati

Negli ultimi anni i produttori del settore hanno introdotto nuovi computer, che possono essere
programmati per il Nitrox. Il vantaggio di questi strumenti è che consentono ai subacquei Nitrox di
utilizzare il massimo tempo d'immersione possibile. Se ti trovassi a settare questo computer per un
valore di FO2 di 0,32 (32 % di O2), lo strumento ti darebbe i tempi di fondo più lunghi, gli intervalli di
super cie più brevi e le immersioni ripetitive più lunghe, che normalmente corrispondono all'uso della
miscela EAN32.
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1. Ossigeno totale permesso 2. Tempo reale d'immersione 3. Profondità attuale 4. Profondità massima 5.Tempo mancante al limite di NO-DCP

Molti dei computer Nitrox-dedicati indicano non solo l'esposizione del subacqueo all’azoto, ma anche
la sua esposizione all'ossigeno.

L'uso del computer è il sistema più conveniente per immergersi e generalmente i problemi sono
causati da errori del subacqueo. Per usarlo devi assolutamente seguire le istruzioni del produttore dello
strumento.

Il disegno mostra un tipo di computer. Il display del computer contiene un gra co a barre, che
visualizza lo stato dell'utente in funzione della propria “dose” consentita di ossigeno. Questa
informazione permette al subacqueo di gestire la sua esposizione totale sia all'azoto che all'ossigeno.
Molti esperti ritengono che questa caratteristica possa rappresentare il vantaggio maggiore,
relativamente ai computer subacquei Nitrox-dedicati.

I computer Nitrox-dedicati rendono più facile immergersi. Indicano l'esposizione
sia all'azoto che all'ossigeno.
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I computer subacquei sono molto utili per piani care ed eseguire le immersioni. Registrano tutte le
informazioni utili per mantenerti in comfort ed in sicurezza. Ecco alcune linee guida da seguire:

1. Non condividere il computer subacqueo in immersione
2. Prima di immergerti, controlla lo stato della batteria dello strumento
3. Osserva e rispetta i suoi avvertimenti:

Velocità di risalita
Limiti di non decompressione
Esposizione all'azoto
Esposizione all'ossigeno

4. Immergiti in modo conservativo
5. Piani ca la tua immersione ed immergiti rispettando la piani cazione fatta
6. Fai un piano di contingenza, nel caso in cui il computer smetta di funzionare
7. Se il tuo computer smette di funzionare:

Segnala al tuo compagno che devi cominciare la risalita
Risali con il compagno mentre lui controlla la velocità con il suo computer
Allunga la sosta di sicurezza, se la scorta di miscela lo permette, come ulteriore precauzione
Non entrare in acqua per almeno 24 ore e controlla eventualmente se insorgono segni di
malattia da decompressione (MDD).

Gestione dell'esposizione all'ossigeno

Nel Capitolo 2 abbiamo introdotto quello che forse è l'aspetto singolo più importante della gestione
dell'esposizione all'ossigeno. Si tratta di controllare l'intensità dell'esposizione, determinando una
Massima Profondità Operativa (MOD), riferita ad un limite del valore PpO2 pari o inferiore 1,40 ata.

Oltre a controllare l'intensità dell'esposizione all'ossigeno, devi anche tenere in conto la durata
dell'esposizione. Questi due fattori, o meglio la combinazione di essi, determinano la tua “dose” totale
di ossigeno. Questo è ciò di cui parleremo nelle prossime pagine.

 Signi cato di “dose” dell'ossigeno

Ogni volta che ti immergi, il tuo corpo viene esposto agli effetti dell'ossigeno. Il modo più semplice, per
comprendere gli effetti dell’accumulo di ossigeno, è quello di paragonarlo all’assunzione di un farmaco
prescritto dal medico. Questi ti dirà di prendere 100 unita di un farmaco al giorno. Ti potrà consigliare
quattro pillole da 25 unità, oppure due pillole da 50 unità. In entrambi i casi, la dose è la stessa. Ti potrà
anche dire di non prendere più di 75 unità in una singola dose, perché potrebbe essere nocivo per la
salute.

Come subacquei, riceviamo istruzioni similari su come "assumere" l'ossigeno. per esempio, quando la
PpO2 arriva a 1,4, il limite è 180 min in 24 ore. Potremmo dunque raggiungere il limite facendo 6
immersioni da 30 min, oppure 2 da 90 min. Potremmo anche arrivare allo stesso punto con 2
immersioni da 20 min ed altre 2 da 70 min. In tutti questi esempi raggiungiamo il limite massimo
giornaliero di 180 min.
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 CNS “Clock”

Il tempo necessario per un subacqueo, per accumulare una “dose” completa (100%) di ossigeno
dipende dalla PpO2. Immergersi a profondità dove il valore della PpO2 è alto può essere paragonato al
prendere un farmaco a dosi massicce, mentre, dove i valori della PpO2 sono più bassi, può essere
paragonato al prendere dei farmaci in dosi più leggere.

Quando calcoliamo l'esposizione all'ossigeno, sostituiamo al termine "dose" il termine”clock” (orologio).
Quando hai ricevuto il massimo della “dose”, noi diciamo che hai utilizzato il 100% (il limite) del tuo
“clock”. Quando ti immergi dove i valori della PpO2 sono alti, raggiungi il limite del “clock” più
velocemente. Quando i valori della PpO2 sono bassi, puoi allungare il tempo di fondo, prima di
raggiungere il limite del “clock”.

In ogni immersione devi determinare la percentuale assunta rispetto al limite totale del “clock”. Quando
fai immersioni multiple giornaliere, devi sommare queste percentuali insieme e devi evitare di superare
il 100%.

 Approccio sempli cato alla gestione dell'esposizione all'ossigeno

Il modo più semplice per gestire la tua esposizione all'ossigeno è quello di immergerti con un
computer, che tenga traccia dell'esposizione all'O2. Analizza la tua miscela, inserisci sullo strumento la
FO2 (o la percentuale), e controlla i limiti o gli avvertimenti che ti fornisce. Questa metodica ti assicura
anche tutti i vantaggi dell'immersione con computer, come il calcolo dell'assorbimento dell'azoto, la
massimizzazione del tempo di fondo, la possibilità di monitorare accuratamente la velocità di risalita.

Un approccio semplice ed alternativo alla gestione dell'esposizione all'ossigeno è quello che tu
rimanga entro la massima PpO2 di 1,4 bar, e che contemporaneamente il tuo tempo d'immersione,
accumulato durante le 24 ore, non vada oltre i 180 minuti (100% del valore di clock giornaliero). Devi
anche essere certo di non superare i 150 minuti in ognuna delle singole immersioni, effettuate nella
giornata.

Questo metodo funziona certamente per la maggioranza dei giorni d'immersione. A prima vista un
limite di 180 minuti sembra essere più che sufficiente. Tieni però in considerazione che parecchie
barche da crociera e qualche resort danno la possibilità di immergersi quattro o cinque volte al giorno.
In questi casi è importante che tu comprenda come la dose di ossigeno varia al diminuire della PpO2,
ed anche come usare tecniche corrette, per sommare le esposizioni di immersioni successive all'interno
della stessa giornata.

Questo signi ca che, n quando ti trattieni all'interno del limite di 1,4 bar di PpO2 e mantieni il tempo
d'immersione accumulato nelle 24 ore ben dentro alle 3 ore concesse, non esiste alcun pericolo di
superare le limitazione . Questo copre la stragrande maggioranza delle immersioni ricreative. Il metodo
non è solo facile e semplice da usare, ma aiuta anche a non commettere errori aritmetici che possono
veri carsi all'interno di metodologie di calcolo più complesse. Proprio per questa ragione SSi
raccomanda fortemente che i subacquei Nitrox ricreativi rimangano all'interno non solo della PpO2 di
1,4 bar, ma anche del tempo massimo d'immersione di 180 minuti, calcolato sulle 24 ore.
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 Calcolo dei valori di CNS “Clock”

Se fai immersioni multiple con Nitrox, sommando i tempi delle quali superi i 180 minuti, oppure la
PpO2, in una qualsiasi delle tue immersioni, supera 1,4 bar, devi calcolare il valore CNS “clock”. Un
computer Nitrox-dedicato è la soluzione migliore, ma, con un po' di pratica, puoi imparare a calcolarlo
per conto tuo.
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Per ogni immersione che fai, determina la massima PpO2 che vuoi affrontare sott'acqua. Trova questo
valore di PpO2 nella colonna a sinistra, e spostati sulla riga verso destra, no ad incrociare la colonna
Limite di esposizione. Lì troverai elencati i limiti per l'immersione singola, in verde, e per le 24 ore, in
giallo. Per fare un esempio, usiamo il limite di PpO2 a cui sei abituato. cerca 1,4 nella colonna a sinistra.
In quella vicina leggi 150 min in verde. Questo rappresenta il tempo massimo per ogni singola
immersione. Amcora più a destra, in giallo, puoi leggere 180 min. Questo è il tempo massimo
d'immersione che puoi raggiungere nelle 24 ore, sommando i tempi di fondo di tutte le immersioni
fatte.

Il valore di PpO2 più basso, sulla Tabella CNS “Clock” del Tempo di Esposizione, è
0,6. Un approccio conservativo, per calcolare l'esposizione all'ossigeno, è trattare
le immersioni con PpO2 inferiore a 0,5 bar come se fossero tutte con una PpO2 di
0,6 bar o bar.
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Diamo un'occhiata ad un esempio di come usiamo le tabelle per calcolare l'esposizione all'ossigeno,
quando facciamo due immersioni e la PO2 non è la stessa.

Piani chi di fare un'immersione a 26 metri, respirando EAN32. Per prima cosa devi consultare il
computer, o le tabelle combinate Aria/EANx, per determinare quanto può durare l'immersione.
Diciamo che vorremmo impostare un tempo d'immersione di 40 minuti. Il tuo computer, o le tabelle, ti
indicheranno una PpO2 di 1,16 ata.

Per calcolare l'esposizione all'ossigeno, nell’immersione appena descritta, devi arrotondare la PpO2 di
1,16 a 1,20, e poi trovare il valore nella colonna sinistra del della Tabella CNS “Clock” del Tempo di
Esposizione. Spostati orizzontalmente verso destra partendo dalla PpO2 di 1,20, sino ad intersecare la
colonna corrispondente al tempo d'immersione di 40 minuti. Troverai 19% in verde e 17% in giallo. Il
valore 19% rappresenta quanto vicino stai arrivando all'utilizzo del tuo limite di “clock” per immersione
singola. In questo caso hai dunque usato una percentuale relativamente bassa. Il valore 17%
rappresenta la percentuale raggiunta rispetto al limite del "clock" giornaliero (dose). Ricordati di
registrare questi valori, per ogni giorno d'immersione, sul tuo Divelog SSI, poiché ti potranno servire
più tardi.

Nella tua prima immersione del giorno hai utilizzato un valore giornaliero di “Clock” pari al 17%. Questo
signi ca che, nell'arco delle 24 ore, puoi fare almeno quattro ulteriori immersioni come questa. In realtà
però tale scelta non sarebbe raccomandabile, in quanto il processo di assorbimento ed eliminazione
dell'azoto ti obbligherebbe a fare immersioni sempre meno profonde, o più brevi, con il progredire
della giornata.

Decidiamo per una immersione successiva a 17 m, respirando EAN35, dopo un intervallo di 1:15 hr.

 

 

Sia il tuo computer che le tabelle combinate aria/EANx SSI di diranno che la tua PpO2 corrisponde al
valore di 0,98 ata.

Sai per esperienza, e per calcoli preventivi, che il tuo ICS ti consentirà un tempo d'immersione, a quella
profondità, di circa 45 minuti. Questo diventa il tuo tempo di fondo programmato.
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Per calcolare l'esposizione all'ossigeno di questa immersione ripetitiva, in corso di piani cazione, devi
prima di tutto arrotondare il valore 0,98 a 1,0 bar. Poi cerchi 1,0 nella colonna a sinistra della tabella SSI
CNS “Clock” e ti sposti orizzontalmente sulla riga corrispondente, no a incrociare la colonna dei 45
minuti. vedrai scritto 15% in verde e lo stesso valore in giallo. I valori sono identici, in quanto i limiti per
la singola immersione e per le 24 sono gli stessi.

Puoi facilmente notare che non sei neanche arrivato vicino al limite per la singola immersione, e che
invece dovrai aggiungere un altro 15% al tuo conto giornaliero. Per calcolare la tua dose giornaliera

no ad ora, somma il valore proveniente dalla prima immersione a quello della seconda, e così arriverai
a determinare che, una volta terminata la seconda, avrai usato il 32% (17%+15%) del valore di clock
disponibile. In altre parole hai ancora il 68% del tuo limite giornaliero, disponibile per ulteriori
immersioni!

 

Il totale della somma delle singole percentuali, per tutte le immersioni nel periodo
delle 24 ore, non deve superare il 100%.

Semplicemente dovrai ripetere questo processo di elaborazione, con il tuo computer o le Tabelle di
Immersione Combinate Aria/EANx, per determinare il tempo d'immersione e utilizzare la Tabella CNS
“Clock” del Tempo di Esposizione, al ne di determinare il valore di “clock”, perchè hai intenzione di fare
altre immersioni durante la giornata. Potresti anche aver bisogno di utilizzare la tabella della
Profondità Equivalente, in caso tu decida di fruire di una miscela diversa dall'EAN32, EAN36 o aria.

Se usi un computer Nitrox-dedicato, la tabella del CNS Clock non è più necessaria, poichè ci penserà il computer stesso a mettere in relazione la
percentuale di O2 con la profondità, sia al momento di programmare che di eseguire l'immersione.
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 Altre considerazioni

Sebbene i Limiti di Tempo di Esposizione NOAA si
siano dimostrati utili nella vita reale, devi essere
conscio che i valori espressi sono puramente teorici.
Non sono infatti stati testati in maniera empirica,
come invece è stato fatto con le tabelle U.S.Navy ed
altre tabelle d'immersione. Per questo motivo molti
subacquei Nitrox preferiscono non superare
l'80/90% dei limiti di tempo NOAA.

L'aspetto più importante delle limitazioni
dell'esposizione all'ossigeno è quello di mantenersi,
con un approccio conservativo, entro il limite di 1,4
bar di PpO2. Questo è il motivo per cui, in questo manuale, ti abbiamo incoraggiato a rimanere entro
questo limite, o anche sotto lo stesso. Comunque il tuo corpo avrà il vantaggio di recuperare meglio
dopo ogni immersione. Molti subacquei decidono di prendersi un intervallo di super cie di almeno 1
ora, tra le immersioni con Nitrox e le successive immersioni con aria.

 Calcolo dei valori di CNS “Clock”

Essendo un subacqueo Nitrox ricreativo, è altamente improbabile che tu ti avvicini ai limiti NOAA,
soprattutto se segui le raccomandazioni SSI sulla gestione della PpO2 e del tempo d’immersione
accumulato. Tuttavia, la possibilità esiste. Come devi affrontarla?

Questo è il momento in cui avere un computer per immersioni che calcola l'esposizione all’O2, può
essere molto utile. In mancanza di questo, dovrai determinare quanto del CNS “clock” hai usato, in ogni
immersione fatta.

76 (C) SSI International GmbH, 2019         



Image © Scubapro

Gestione dell'esposizione all'azoto

Quando piani chi immersioni con Nitrox, puoi
gestire la tua esposizione all’azoto in differenti
modi. Alcuni di questi modi possono funzionare in
combinazione l'uno con l'altro. Ciò ti aiuta a
scegliere il metodo per piani care le immersioni,
che meglio si adatti alle tue esigenze personali.

Qui di seguito trovi alcune delle strategie,
disponibili per i subacquei Nitrox, che consentono
di gestire l'esposizione all'azoto:

Usare un computer d'immersione Nitrox-
dedicato.
Usare le tabelle o un computer
d'immersione con Aria, senza modi che.
Usare la profondità equivalente con aria,
insieme alle normali tabelle ad aria.
Usare le Tabelle d’Immersione SSI Aria/Eanx
combinate.

Nelle prossime pagine esamineremo ognuno di
questi metodi, fornendo una spiegazione non solo
su come usarli, ma anche sui fattori che riguardano
l'opportunità di usare un particolare metodo. Un
elemento chiave, per decidere quale metodo usare,
consiste nel decidere se il tuo obiettivo principale,
nell'effettuare immersioni con Nitrox, sia di
conseguire un tempo d'immersione maggiore
oppure garantirti un margine di sicurezza
superiore. Al termine del Capitolo 4 è disponibile un
diagramma di usso, che mostra esattamente come
avviene questo processo decisionale.

 Uso con il Nitrox di computer o tabelle di immersione, basati sull'aria

Un metodo per controllare la propria esposizione all'azoto, quando ci si immerge con Nitrox, è
semplicemente quello di continuare ad utilizzare le stesse tabelle o lo stesso computer, normalmente
adottati nelle immersioni con aria. I bene ci potenziali di questa decisione includono:

Sempli cazione del processo di piani cazione delle immersioni, dal momento che gestisci gli
stessi strumenti che usi abitualmente per le immersioni con aria.
In un certo senso, riduzione del rischio di malattia da decompressione. Infatti basi il tuo piano
d'immersione sul presupposto che la miscela che respiri contenga più azoto di quella che
contiene in realtà.

Lo svantaggio principale di questo approccio è che non potrai avvalerti di un tempo di fondo
maggiore, di intervalli di super cie più brevi o di immersioni ripetitive più lunghe, che in realtà
rappresentano i motivi fondamentali per cui molti subacquei mettono il Nitrox al primo posto.

Ricorda che, anche se usi le tabelle o un computer per immersioni con aria, in caso di immersioni con
Nitrox, devi prendere le dovute precauzioni per assicurarti che la tua esposizione all'ossigeno non vada
oltre i livelli accettabili. Se non fai ciò, potresti incorrere in un episodio di ossigeno tossicità del CNS che,
a sua volta, può esitare in gravi lesioni personali.
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 Uso dell'EAD (profondità equivalente in aria)

Un procedimento molto comune per piani care le immersioni con Nitrox consiste nell'usare il concetto
di Profondità Equivalente con Aria (EAD), insieme alle stesse tabelle usate in caso di immersioni con
aria. I subacquei hanno a disposizione diversi modi per procedere.

L’EAD è un altro modo per dire “se tu respiri una particolare miscela Nitrox a questa profondità, esponi
il tuo corpo allo stesso livello di azoto che avresti quando respiri aria, ma ad una profondità minore”.
L’EAD è la base principale per piani care le immersioni con Nitrox. Per esempio: un immersione con
EAN32 a 29 metri ha un EAD di appena 24 metri. Questo signi ca che puoi fare quest'immersione
usando i valori delle tabelle d'immersione ad aria, ma relativi ad una profondità inferiore.

Un approccio per utilizzare questa via è di lavorare sulla formula matematica che calcola l’EAD per
qualsiasi combinazione di profondità e FO2. Due esempi di queste formule sono rappresentati qui di
seguito. Tuttavia, poiché i risultati di queste equazioni non possono variare, è molto più semplice
trovare queste informazioni su una tabella.

 Enriched Air Nitrox e Profondità Equivalente con Aria (EAD)

La formula che segue può essere usata per calcolare l’EAD, conoscendo la profondità reale.

Questa formula è molto utile se è conosciuta la profondità massima possibile di un immersione, e si
desidera usare questa conoscenza per calcolare l'EAD più precisa possibile. La variabile D rappresenta
la profondità reale, espressa in metri.

EAD = [ ( 1 - FO2 ) × ( D + 10 ) / 0,79 ] - 10

Queste sono le formule utilizzate per generare la tabella SSI della Profondità Equivalente.

D = [ 0.79 × ( EAD + 10 ) / ( 1 - FO2 ) ] - 10
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Piani cazione dell'immersione con Nitrox e processo decisionale

Avendo a disposizione così tanti strumenti ed opzioni, dovrebbe ormai essere chiaro che immergersi
con Nitrox è più che altro un processo decisionale, poiché si fa essenzialmente una piani cazione. Il
diagramma della pagina seguente mostra chiaramente ciò che questo processo decisionale può
comportare.

 Obiettivi primari nell'immersione Nitrox

Maggiore tempo d'immersione Maggiore Sicurezza

Con un computer programmato per il Nitrox oppure con la Tabella di
Conversione Equivalente in Aria o la Tabella combinata Aria/EANx per la

gestione dell'esposizione all'Azoto.

Con un computer programmato ad aria o le tabelle standard per gestire la
tua esposizione all'azoto.

 Il tempo di fondo reale è andato oltre il tempo limite di 180 min, nelle 24 ore?

No Si

Hai superato il limite di PpO2 di 1,4 bar?
Controlla il tuo Computer Nitrox o utilizza la Tabella dei Tempi di Esposizione

CNS "Clock" per sincerarti che la dose di ossigeno non superi i limiti
raccomandati.

No

Nessuna piani cazione ulteriore è richiesta; la dose totale di ossigeno è già
nei limiti raccomandati

Segue una panoramica di questo processo nel dettaglio.

 De nizione dell'obiettivo

Le differenze risiedono nel fatto che tu ti immerga con Nitrox per una delle due ragioni di base: o
desideri massimizzare il tuo tempo di fondo, o scegli di aggiungere un margine di sicurezza, ancora
superiore rispetto a quello che avresti con aria, entro gli stessi parametri di profondità e di tempo.La
determinazione dell'obiettivo più importante, tra questi due, in uenzerà la scelta dello strumento da
utilizzare, per gestire l'esposizione all'azoto.

Se il tuo obiettivo è quello di massimizzare la sicurezza, piani ca le tue immersioni utilizzando le tabelle
SSI per l'aria, oppure un computer per immersione settato ad aria. In ogni caso, come già detto in
precedenza in questo capitolo, seguendo questa via non sei comunque esente dall'obbligo di
mantenere la tua esposizione all'ossigeno entro i limiti raccomandati.

D'altro lato, se il tuo obiettivo è di massimizzare il tempo d'immersione, la tua scelta degli strumenti di
programmazione comprenderà il Computer Nitrox-dedicato o una combinazione delle tabelle SSI.
Come detto poc'anzi, molti computer Nitrox-dedicati calcolano e gestiscono anche la tua esposizione
all'ossigeno. Questa è la ragione per cui SSI raccomanda fortemente l'utilizzo di tali strumenti.
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 Gestione dell'esposizione all'ossigeno

Una volta che hai deciso come gestire la tua esposizione all’azoto, il passo successivo sarà determinare
come rilevare e gestire la tua esposizione all'ossigeno. Come appena detto, questo passo è piuttosto
semplice, sarà sufficiente rimanere entro il valore limite PpO2 di 1,40 bar, nonché mantenere il tempo
d'immersione, accumulato nell'arco delle 24 ore, entro i 180 minuti.

Nel caso dovessi oltrepassare uno qualsiasi di questi parametri, hai due scelte. Puoi affidarti ad un
computer Nitrox-dedicato, che tenga sotto controllo sia l'esposizione all'azoto che quella all'ossigeno,
oppure usare la tabella del tempo di esposizione CNS “Clock”. Comunque, la scelta migliore è
certamente quella di non trovarti in questa situazione.
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Sommario

Scegli l'obiettivo (allungamento dei tempi di fondo o aumento della sicurezza)
Tieni conto dei fattori limitanti (PpO2, scorta di gas, profondità)
Gestisci l'esposizione all'ossigeno
Usa le tabelle o il computer Nitrox dedicato
Crea un piano d'immersione sicuro, che non vada oltre i limiti suggeriti

Congratulazioni!

Hai completato la parte teorica del corso SSI Enriched Air Nitrox Diver 40.

Per poterti immergere con l’EAN40 devi superare il ripasso nale dell'esecuzione.

L'immersione con Nitrox apre la porta ad opportunità che non sono disponibili ai subacquei ricreativi
che utilizzano l'aria. Può richiedere una mobilitazione di risorse leggermente maggiore, rispetto alle
immersioni con aria, ma se chiediamo a quei subacquei, che hanno scoperto il mondo dell’immersione
con EANx, l'affermazione comune sarà: "Ne vale la pena!”.
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Capitolo 4 - Domande di Ripasso
1. La piani cazione di immersioni con Nitrox principalmente differisce da quella per le immersioni con aria perchè:

A. Devi gestire anche l'esposizione all'ossigeno
B. Devi gestire anche l'esposizione all'azoto
C. Devi immergerti a maggiori profondità
D. Devi programmare intervalli di super cie più estesi

2. L'immersione con Nitrox riduce l'esposizione all'azoto, pertanto è impossibile avere episodi di malattia da decompressione. Vero o falso?
A. Falso
B. Vero

3. Un fattore chiave è quello di decidere quale metodo usare, nell'immersione con Nitrox, per ottenere:
C. Maggior tempo in immersione O margini di sicurezza più ampi
D. Minor tempo d'immersione e nessun maggior margine di sicurezza
A. Minore esposizione all'anidride carbonica e maggior divertimento
B. Maggior tempo in immersione E margini di sicurezza più ampi

4. Il modo migliore, più sicuro e più comodo di tenere contemporaneamente sotto controllo la tua esposizione all'ossigeno ed all'azoto è quello
di:

C. Usare un computer subacqueo predisposto per il Nitrox
D. Usare un computer per l'immersione con aria
A. Usare tabelle o computer per immersioni con aria
B. Usare le tabelle ad aria ed un manometro pulito per ossigeno

5. Se riscontri un'avaria al computer, durante l'immersione, devi:
C. Tutte le risposte sono corrette
D. Segnalare la situazione al compagno e risalire insieme a lui, che usa il suo computer per controllare la velocità di risalita di entrambi
A. Come precauzione aggiuntiva, effettuare una sosta di sicurezza più lunga, se la scorta di miscela lo permette
B. Non ritornare sott'acqua per almeno 24 ore, e controllare l'eventuale insorgenza di sintomi di MDD

6. Di quali allarmi devi essere conscio e tenere conto, se t'immergi seguendo un computer?
C. Tutte le risposte sono corrette
D. Velocità di risalita
A. Limite di non decompressione
B. Esposizione all'ossigeno ed all'azoto

7. L'aspetto singolo più importante, rispetto alla gestione dell'esposizione all'ossigeno, è la valutazione dell'intensità di questa esposizione,
determinando:

C. La Massima Profondità Operativa (MOD), in base al limite di PpO2 di 1,4 bar o inferiore
D. La Massima Profondità Operativa (MOD), in base al limite di PpO2 di 1,6 bar o superiore
A. La profondità dell'immersione precedente
B. La Massima Profondità Operativa (MOD), in base ad una frazione limite dell'ossigeno pari a 0,32 o superiore

8. Due fattori determinano la tua "dose" totale di ossigeno. Essi sono:
C. La PpO2 a quella profondità ed il tempo di esposizione
D. La PpO2 a quella profondità e la frazione di ossigeno (FO2) nella bombola
A. Il tempo di esposizione e la profondità dell'ultima immersione
B. La PpN2 a quella profondità ed il tempo di esposizione

9. Per ogni immersione devi determinare la percentuale del limite di "CNS clock" che hai raggiunto. Ma se fai più immersioni al giorno, cosa devi
fare?

C. Sommare le singole percentuali ed evitare di superare il 100 %
D. Sottrarre da 100 la percentuale di ciascuna immersione entro le 24 ore
A. Moltiplicare tra di loro le percentuali delle immersioni entro le 24 ore
B. Dividere le percentuali del giorno precedente per i limiti di quello corrente

10. Il valore più piccolo di PpO2 sulla tabella del CNS Clock è 0,6. Un approccio conservativo è quello di considerare le immersioni con valori di
PpO2 inferiori a 0,6 come:

C. Se fossero comunque fatte con PpO2 di 0,6
D. Se fossero fatte con il 32 % di ossigeno
A. Se fossero fatte con il 36 % di ossigeno
B. Se fossero fatte con una PpO2 inferiore a 0,6

11. Secondo la tabella "CNS clock" hai a disposizione due differenti limiti. Uno è per l'immersione singola, l'altro per le 24 ore. Per una PpO2 di 1,4
bar, questi limiti sono rispettivamente:

C. 150 min per la singola immersione e 180 min per le 24 ore
D. 180 min per la singola immersione e 120 min per le 24 ore
A. 180 min per la singola immersione e 210 min per le 24 ore
B. 120 min per la singola immersione e 180 min per le 24 ore
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12. I vantaggi potenziali di usare, nell'immersione con Nitrox, le stesse tabelle o computer che useresti con l'aria, sono:
C. Tutte le risposte sono corrette
D. La riduzione del rischio di MDD, basandosi sui calcoli per una miscela che contiene più azoto di quello che in realtà ti trovi a respirare
A. Grande sempli cazione della procedura di piani cazione, in quanto usi gli stessi strumenti di quando ti immergi con aria
B. Estensione dei margini di sicurezza
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Appendice

Pressione Parziale dell'Ossigeno (PpO2)

Il corso SSI Enriched Air Nitrox insegna ai subacquei ad utilizzare l’EANx entro i limiti delle immersioni
ricreative. Come ogni corso d'immersione ricreativa, è strutturato in modo che gli argomenti siano
trattati nel modo più semplice possibile.

A questo punto, tuttavia potresti desiderare di ampliare le tue conoscenze ed esperienze oltre il livello
ricreativo. Per fare ciò dovrai partecipare a uno o più corsi di addestramento alle immersioni tecniche.
Partecipando a questi corsi ti sarà richiesto di sviluppare una maggiore comprensione della sica e
della siologia delle immersioni. Questo signi ca che dovrai essere in grado di applicare una serie di
formule per determinare fattori quali la pressione parziale dell'ossigeno (PpO2), la profondità
equivalente con aria (EAD) e la Massima Profondità Operativa (MOD). Potresti anche voler sviluppare
questa capacità semplicemente per soddisfare la tua curiosità di capire da dove vengono tutti i numeri,
di cui si parla in questo corso.

Presentiamo qui le formule utilizzate per costruire le tabelle e i diagrammi che compaiono nel testo,
insieme ad una spiegazione di cosa rappresenta ogni variabile. Potresti trovarti a dover utilizzare
queste formule, o altre simili, durante corsi subacquei successivi.

Tutte le formule che compaiono in questo testo utilizzano valori di profondità in acqua di mare. Per risolvere queste formule utilizzando valori di
profondità in acque dolci, sostituisci 10 m con 10,2 m. Per semplicità queste formule prevedono che 10 metri di acqua di mare esercitino una
pressione esattamente uguale ad 1 bar.

PpO2 = [ ( D / 10 ) + 1 ] X FO2

Le formule per determinare la pressione parziale dell'ossigeno (PpO2) compaiono nella gura sopra
riportata.

In queste formule,”D" è una variabile che rappresenta la profondità espressa in m, in acqua di mare. La
parte dell'equazione tra parentesi, da sola, può essere utilizzata per determinare la pressione assoluta
alla profondità in questione, in ata.
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Profondità Equivalente con Aria (EAD)

EAD = [ ( 1 - FO2 ) x ( D + 10 ) / 0,79 ] - 10

Questa formula può essere utilizzata per calcolare la profondità equivalente con aria, quand'è nota la
profondità effettiva.

Questa formula è di grande valore se è nota la profondità massima possibile per un'immersione, e si
vuole utilizzare questo dato per calcolare la profondità equivalente con aria più precisa possibile. La
variabile “D” rappresenta la profondità effettiva in m.

Profondità Effettiva (da EAD)

D = [ 0,79 X ( EAD + 10 ) / ( 1 - FO2 ) ] - 10

La formula riportata sopra è utile per determinare la profondità effettiva con Nitrox, se è nota la
profondità equivalente con aria.

Questa formula è la base per la costruzione della Tabella SSI delle Profondità Equivalenti.
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Massima Profondità Operativa (MOD)

MOD = [ 10 X ( PpO2 / FO2 ) ] - 10

La formula è utilizzata per determinare la profondità massima operativa (MOD) , quando sono noti il
valore limite di PpO2 e la frazione di ossigeno, presente nella miscela di gas che viene respirata.

Solitamente è più facile ottenere informazioni sulla MOD consultando una tabella.

Tabelle combinate SSI aria/EANx

 Limiti di non decompressione in base alle tabelle U.S. Navy

86 (C) SSI International GmbH, 2019         



Uso della Tabella SSI delle Profondità Equivalenti

La Tabella SSI delle Profondità Equivalenti fornisce informazioni sull’EAD per profondità dai 10 ai 42
metri, e per FO2 da 0,22 (22%) a 0,36 (36%).

L'uso della Tabella SSI delle Profondità Equivalenti sarà familiare a chi ha già utilizzato tabelle di
conversioni per l'immersione in altitudine. Devi iniziare con l'identi care la colonna che corrisponde
alla FO2 del gas che stai respirando. Muovi verso il basso, sino a trovare il valore che corrisponde alla
profondità massima dell'immersione, o ad essa è approssimato per eccesso. Spostati verso sinistra e
trova il valore della profondità equivalente da utilizzare con le tabelle standard per l'aria.

L'immagine sotto mostra come funziona la Tabella SSI delle Profondità Equivalenti. Diciamo che ci si
immerge con EAN32 e si arriva ad una profondità che si avvicina, ma non supera, 29 m. Seguendo la
tabella verso il basso e incrociando i valori, si trova che possiamo considerare questa immersione come
un'immersione con aria a 24 m, usando le tabelle basate sull'aria.
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Diciamo ora di fare un'immersione successiva con EAN26 e raggiungere una profondità che si avvicina,
ma che non supera, i 20 m. Come illustra l'esempio, puoi considerare questa immersione come
un'immersione con aria a 18 m, ed usare le tabelle in aria.
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Durante il corso Nitrox diver, il tuo istruttore ti aiuterà a lavorare su altri esempi, utilizzando la Tabella
SSI della Profondità Equivalente, e qualsiasi altra tabella basata sull'aria, che normalmente utilizzi
quando ti immergi in condizioni standard.

Benchè tu debba sempre avere con te la tabella delle profondità equivalenti e le tabelle ad aria, può
essere opportuno fare preventivamente qualche preparazione.

Lo schema indica i dati che dovrai inserire sulla lavagnetta, prima di immergerti con miscele EANx.
L’esempio considera un’immersione con EAN30. La prima colonna indica i valori di profondità (espressi
in metri) della colonna del 30%, sulla tabella per la profondità equivalente. In questa colonna non
compaiono tutte le profondità, viene solo citata quella prevista dall’immersione.

EAN30 ARIA NDL

18m 15m 70

21m 18m 50

25m 21m 40

28m 24m 30

32m 27m 25

Limiti di non decompressione (NDL) per piani cazione in base alla FO2

La seconda colonna indica le EAD per le profondità che compaiono nella prima colonna. La terza
colonna indica i limiti della curva di sicurezza per le profondità con aria che compaiono nella seconda
colonna; nel caso in esame si tratta dei limiti Doppler delle tabelle SSI. Questo tipo di preparazione non
solo ti consente di risparmiare tempo al termine dell’immersione, ma anche di piani care meglio la tua
immersione.
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La Tabella SSI delle Profondità Equivalenti ti consente di utilizzare le stesse tabelle d’immersione che
già conosci, sia in caso di immersioni con aria che con EANx, con i valori di FO2 più comuni. Ci sono
comunque alcune cose che devi sapere in merito all’uso di questa tabella.

Per una maggiore semplicità di utilizzo, i valori delle profondità, che compaiono nella tabella,
sono stati arrotondati per difetto al primo intero (29 m invece di 29,96 m).
La maggior parte dei valori di profondità, che compaiono nella tabella delle profondità
equivalenti, mostra un valore PpO2 inferiore a 1,40 bar. I valori di profondità che superano
questo limite di PpO2 consigliato, sono riportati nelle caselle ombreggiate. Questi compaiono
solo allo scopo di formare dei piani di contingenza. Non devi mai superare intenzionalmente la
PpO2 di 1,40 bar. Inoltre, nella tabella, non compaiono valori per profondità, alle quali la PpO2
superi il limite massimo di 1,60 bar.
La profondità maggiore che compare nella casella ombreggiata di ogni colonna non è
necessariamente la massima profondità operativa (MOD) teorica.

Per esempio, quando ti immergi con EAN 32, il limite raccomandato di profondità si colloca a 34 m, non
a 33, come si vede sulla tabella. Comunque questi valori di profondità sono sufficientemente prossimi a
quelli che si possono usare come reale MOD per ogni immersione, senza dover consultare altre tabelle
o risolvere formule matematiche.
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Nella Tabella SSI delle Profondità Equivalenti non c’è un sostanziale elemento di
conservativismo. Dovrai ricorrere agli stessi fattori di sicurezza, che sei solito
aggiungere nell'uso di una qualsiasi tabella in aria, a cui sei abituato. Per esempio,
se usi le tabelle SSI per l'aria, puoi trarre vantaggio dal fatto che queste ultime
riportino i limiti della curva di sicurezza basati sugli studi Doppler, invece dei limiti
delle tabelle U. S. Navy, certamente più permissivi.

 Uso delle Tabelle SSI Combinate Aria/EANx

La maggior parte delle volte i subacquei Nitrox respirano EAN32, EAN36 o aria. Persino quando i
subacquei ricaricano con aria una bombola, che prima conteneva EAN32, è consuetudine considerare
aria la miscela diluita che ne risulta. In questo modo, per molti subacquei Nitrox, lo strumento di
programmazione più conveniente, per la piani cazione delle immersioni, può essere rappresentato
dalle Tabelle d’immersione SSI Combinate Aria/ EANx.

Le Tabelle SSI Combinate Aria/EANx riportano le colonne della profondità per aria, EAN32 ed EAN36. Le
colonne di EAN32 ed EAN36 contengono di fatto le stesse informazioni delle colonne del 32% e del
36%, che compaiono nelle Tabella SSI delle Profondità Equivalenti. Sono comprese anche le
informazioni sulla PpO2, per aiutarti a rimanere entro valori limite, cioè entro la MOD.

L’uso delle Tabelle SSI Combinate Aria/EANx è estremamente semplice. Basta pensare che ogni valore
di profondità, che compare nella stessa la, rappresenta le profondità equivalenti per la piani cazione
dell’immersione. Per esempio, un’immersione con EAN32 a 23 metri può essere considerata allo stesso
modo di un’immersione con aria a 18 metri.

Poiché su queste tabelle i gruppi ripetitivi d’appartenenza (individuati da una lettera) rappresentano lo
stesso livello complessivo di assorbimento di azoto, puoi utilizzare le Tabelle SSI Combinate Aria/EANx,
andando avanti ed indietro, tra le immersioni Nitrox e quelle ad aria. Nel corso EADx Diver, il tuo
istruttore ti farà eseguire parecchi esercizi, mostrandoti come funzionano queste tabelle.
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L'immagine mostra la tabella di esposizione SSI CNS "Clock". L'utilizzo di questo strumento è
abbastanza semplice.

Per ogni immersione che effettui, determina il valore massimo di PpO2 che hai riscontrato (utilizzando
le tabelle, potrai sempli care le cose ipotizzando che quello sia il valore di PpO2 per l’intera
immersione). Individua questo valore di PpO2 nella colonna di sinistra e scorri sulla riga, no ad
incontrare la colonna che corrisponde al tempo di fondo reale dell’immersione (un’immersione in
acque basse con un’esposizione a PpO2 inferiore a 0,50 bar deve essere calcolata come un’immersione
con un’esposizione a 0,60 bar). Questo ti dirà quale percentuale del tuo "CNS Clock" hai utilizzato
durante l’immersione.

La somma totale di tutte le percentuali per tutte le immersioni, nell’arco delle 24
ore, non deve superare il 100%

Seguono due esempi di come e perché sia bene consultare questa tabella nella realtà delle immersioni:

In un’immersione con EAN30 programmi di non andare oltre la sommità di un particolare
relitto, che giace a 30 metri, mantenendo in questo modo la tua PpO2 ben entro 1,40 bar.
Tuttavia durante l’immersione, fai cadere una lampada molto costosa sul fondo sabbioso, che si
trova ad una profondità di 39 m. Senza pensarci, ti lanci verso il fondo per recuperarla e, così
facendo, aumenti la tua PpO2 a 1,60 bar.
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Capendo che sei andato oltre il tuo piano d’immersione, cominci immediatamente una risalita lenta
con tappa di sicurezza. Nonostante ciò capisci che invece di mantenere il tuo tempo di fondo entro i 15
minuti, consentito dalle tabelle per una profondità equivalente in aria di 33 metri, la tua esposizione ad
una PpO2 temporanea pari a 1,60 bar ti allontana dai parametri del metodo di calcolo sempli cato
dell’esposizione all’ossigeno, di cui abbiamo parlato poco sopra. Cosa fare ora?

Consultando la tabella, vedrai che un’esposizione di 15 minuti ad un valore di PpO2 di 1,60 bar, ha
portato ad utilizzare no al 10% del CNS “Clock” a tua disposizione. Ti rimane quindi disponibile il 90%
dell’esposizione ammessa. Ipotizzando di rimane entro il valore limite PpO2 di 1,40 bar, per tutte le
immersioni successive, tutto ciò si traduce in più di 160 minuti disponibili, secondo il CNS “Clock”.

Dopo mesi di attesa, nalmente ti trovi a bordo della barca dei tuoi sogni, quella che ti
consente di effettuare no a 5 immersioni al giorno. E, ancora meglio, a bordo hanno persino
una stazione di ricarica Nitrox.

Ma ripensandoci, capisci che questo potrebbe rappresentare un problema. Col tuo consumo di gas
sotto la media, molte di queste immersioni potrebbero facilmente superare i 40 minuti, portandoti ad
un tempo di fondo reale accumulato nella giornata, di oltre 200 minuti. E questo non rispetta
esattamente i 180 minuti, consentiti da NOAA per una PpO2 di 1,40 bar.
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Per veri care la situazione, comincia a decidere quanto CNS “Clock” utilizzerai probabilmente in ogni
immersione. E' verosimile che la tua prima immersione della giornata sia una multilivello in parete,
respirando EAN32. Ipotizzando una PpO2 di 1,40 bar, un tempo di fondo di 30 minuti richiederebbe il
17% del tuo CNS “Clock”. Le successive immersioni, sulla barriera corallina, fatte respirando aria ed a
profondità inferiore, utilizzeranno ciascuna circa il 7% del tuo CNS “Clock”. Ciò che ne risulta è che,
rimanendo entro questi parametri, nirai per utilizzare meno del 50% del CNS “Clock” a tua disposizione
ogni giorno.

Come si può vedere da questi esempi, la possibilità che tu superi i limiti concessi dal CNS "Clock" è
veramente esigua. E ciò è ancora più vero se rimani entro il limite raccomandato di PpO2, pari a 1,4 bar.
Ed ancora, se se ne dovesse presentare la necessità, la tabella SSI CNS “Clock” ti fornisce tutte le
informazioni necessarie per fare i calcoli della tua esposizione all'O2.

94 (C) SSI International GmbH, 2019         



Importanza dei Metodi di Miscelazione

Anche se esiste una certa varietà di stazioni di ricarica per caricare il Nitrox, il punto più signi cativo,
relativamente all'uso delle bombole Nitrox, è di sapere se il gas viene pre-miscelato, prima di entrare
nella bombola, oppure il processo di miscelazione avviene all'interno della bombola stessa.

Se il Nitrox è creato prima di entrare in bombola, e contiene gas con una FO2 di non più dello 0,40
(40% di O2), non è richiesta alcuna particolare preparazione, o procedura di manutenzione, della
bombola. Se questo è accettabile o no dipende dalle leggi locali, dai regolamenti e dagli standard
comuni di processo.

D’altra parte, se la miscelazione del Nitrox avviene all’interno della bombola, è indispensabile che la
bombola sia pulita e sottoposta a manutenzione per O2. Perché questo è importante? Il primo passo
per la produzione di Nitrox, con la tecnica delle pressioni parziali, è quello di caricare parzialmente la
bombola con ossigeno puro. Se la bombola stessa, o la rubinetteria, contiene un accumulo di
idrocarburi o altre sostanze contaminanti, oppure se sono stati utilizzati lubri canti non ossigeno-
compatibili o altri composti sono stati messi nel meccanismo della rubinetteria, il conferimento di
ossigeno, ad alta pressione, può aumentare considerevolmente il rischio di combustione spontanea,
con conseguente incendio o esplosione, potenzialmente letali.

 Cosa signi cano le espressioni “pulita per l’O2” e “manutenuta per l’O2”?

L’espressione “pulita per O2” signi ca che tutti i componenti del sistema di erogazione dell'aria, o altre
parti dell'attrezzatura, hanno subito uno speciale processo di pulizia, nalizzato a rimuovere ogni
traccia di accumulo di idrocarburi, oltre che ogni traccia di grasso o di altri inquinanti, non compatibili
con ossigeno. Per essere più fedeli possibile alla de nizione di ”Pulita per l’O2” è fondamentale che il
processo avvenga in una camera di pulizia speciale e una volta trattata, l’attrezzatura in questione non
sia esposta nuovamente all’aria atmosferica normale ed ai contaminanti presenti nella stessa.

Tuttavia, nella pratica, per le varie componenti dell'attrezzatura subacquea si è dimostrata sufficiente
l’applicazione del semplice processo di pulizia dedicata. Esse possono continuare a mantenere la
caratteristica di manutenzione per l’O2, nché siano usate solo con bombole caricate con miscele di
gas contenenti aria compatibile con l’ossigeno, termine trattato ampiamente poco più avanti.

L’espressione” manutenuta per l’O2” signi ca che un accessorio è stato completamente smontato e
sottoposto al processo di pulizia per uso con O2, nonché rimontato usando solo lubri canti, O-ring ed
altri componenti, compatibili con l’ossigeno.
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 Signi cato di Aria Compatibile con l’Ossigeno

La chiave per mantenere lo stato di manutenzione per l’O2 di ogni attrezzatura è l’uso di aria
compatibile con l’ossigeno. Precedentemente in questo Capitolo, abbiamo parlato della possibilità che
l’aria normale contenga idrocarburi o altri agenti contaminanti, in quantità sufficiente per generare
accumuli nocivi sulle parti della rubinetteria o su altre super ci. Al contrario l’aria compatibile con
l’ossigeno è aria sottoposta a un processo di ltraggio ben più complesso, e risulta decisamente più
pulita rispetto a quella normale, con cui solitamente vengono caricate le bombole.

L’uso di aria compatibile con l’ossigeno è essenziale nel processo di miscelazione a
pressioni parziali. Cercare di miscelare il Nitrox, con aria non compatibile con
l'ossigeno, può provocare incendi o esplosioni. Indipendentemente dal fatto che si
usi un processo di miscelazione nella bombola (con le pressioni parziali), di pre
miscelazione o con membrane semipermeabili o apparecchi simili, nel processo di
preparazione del Nitrox viene quasi sempre usata aria compatibile con ossigeno.
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Come subacqueo Nitrox è importante che tu comprenda che, per mantenere lo stato di
“manutenzione per l’O2” delle bombole Nitrox, nonchè di ogni altro accessorio sottoposto al processo
di pulizia per l’O2, è necessario che lavorino con gas contenenti aria compatibile con l’ossigeno. È
possibile per esempio caricare con aria una bombola, pulita e preparata per l’uso con O2, ma solo se
l'aria stessa presenta gli standard richiesti per essere compatibile con l’ossigeno. Nel caso la bombola
sia caricata con aria normale, essa perderà il suo stato di preparazione per l'O2. L'aspetto peggiore è
che, laddove si introducesse in quella bombola ossigeno puro ad alta pressione, si creerebbe il rischio
di incendio o esplosione, durante la creazione del Nitrox con il metodo delle pressioni parziali.

In generale, è opportuno ricordare che la maggior parte degli operatori del settore preferisce ricaricare
le bombole EANx esclusivamente con il Nitrox.

È essenziale che tutte le bombole, usate per la preparazione del Nitrox con il
metodo delle pressioni parziali, siano innanzitutto pulite internamente e preparate
per l’uso con l’ossigeno: solo così possono essere riempite con ossigeno puro o gas
contenenti aria ossigeno compatibile. Inoltre, la miscelazione del Nitrox deve
essere effettuata rigorosamente da persone con l’addestramento adeguato e le
attrezzature necessarie. L’inosservanza di tali avvertenze può aumentare in maniera signi cativa
il rischio di incendio o di esplosione, che possono a loro volta provocare gravi lesioni personali o
addirittura la morte.

Analogamente l’apparato di erogazione dell’aria, o altri accessori, precedentemente ripuliti per essere
usati con l’ossigeno, devono entrare in contatto solo con gas contenenti aria compatibile con
l’ossigeno. In caso contrario perdono il loro stato di preparazione per l’O2. Questo aspetto risulta di
particolare interesse per i subacquei soggetti a continui spostamenti, le cui attrezzature entrano in
contatto con l’aria, da fonti diverse. Il problema viene affrontato da alcuni subacquei Nitrox, portando
con sé un secondo apparato di erogazione dell’aria, destinato esclusivamente all’uso con il Nitrox.
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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.

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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