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Tabella 1. Struttura del progetto 
 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE FORMATO DOCUMENTO 

TITOLO E RIFERIMENTI GENERALI  max 1 pagina 

ANALISI STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

- introduzione e scenario generale 
- quadro organizzativo 
- problemi emergenti 
- soluzioni e proposte 
- fattibilità 
- criticità 
- bibliografia e fonti informative 

max 2 pagine 

 
DEFINIZIONE OBIETTIVI GENERALI  (OO.GG.) 
  

DEFINIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI   (x ogni O.G.) 

max 1 pagina 
x ogni O.G. 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

- descrizione delle azioni 
- cronogramma generale 
 

max 1 pagina  
x ogni O.S. 

PIANO DI VALUTAZIONE   

- indicatori di risultato e relativi standard 
- indicatori di processo e relativi standard 
 

max 1 pagina 
x ogni O.S. 

PIANO FINANZIARIO  

- Piano finanziario generale  
 

max  1 pagina 
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Quadro  1 – Elementi  generali . Analisi della situazione iniziale  
 
 
TITOLO    PROGETTO 
 

SICUREZZA NELLE IMMERSIONI CON AUTORESPIRATORI : DECOMPRESSIONE, 
FORMAZIONE DI BOLLE E VALUTAZIONE DI  PARAMETRI FISIOLOGICI 

 
Ente esecutore                              Università degli Studi di Brescia 
 
Responsabile scientifico               Prof. Guido FERRETTI 
 
Responsabile amministrativo       Sig.ra Gina MOTTI 
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità) 
 
Prof. Guido Ferretti                              Responsabile generale del progetto 
Prof. Renza Perini                                Responsabile dati cardiovascolari 
Prof. Philippe Arbeille (Tours, FR)      Responsabile dati bolle 
Prof. Daniel Bertrand (Genève, CH)   Acquisizione dati per nuovo sistema di prevenzione 
Prof. Kamiar Aminian (Losanna, CH) Spesa energetica mediante accelerometria 
Assegnista                                            Coadiutore al trattamento dati 
 
Partnership  
 
Unità Operativa di Medicina Iperbarica, Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Istituto Clinico 
Città di Brescia, 
 
Dr. Renato Moroni                               Responsabile medico prove in camera iperbarica 
Dr. Claudia Manenti                             Gestione prove in camera iperbarica 
Dr. Marco Brauzzi (Grosseto)              Coadiutore clinico piano applicativo 
Sig. Fabio Botturi                                 Referente gestione tecnica camera iperbarica 
Tecnico subacqueo                             Relazioni col territorio e gestione aspetti tecnici 
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ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale 
 
La pratica dell’immersione con autorespiratore è largamente diffusa sia in ambito professionale 
che ricreativo. Milioni sono i praticanti nel mondo intero, di cui circa 500.000 in Italia. Secondo la 
Professional Association of Diving Instructors (PADI) ogni anno, in tutto il mondo, vengono 
rilasciati oltre 850.000 nuovi brevetti, di cui 30.000 in Italia. La pratica di questa disciplina non è 
scevra da pericoli per la salute che talvolta possono avere effetti drammatici, con la perdita della 
vita o esiti cronici invalidanti. Il Mare Mediterraneo è il luogo dove avvengono il maggior numero di 
incidenti subacquei nel mondo. Ciò dipende sia dall’altissimo numero di sommozzatori diportisti 
che in esso si immergono, che alla presenza di molteplici attività industriali e portuali che 
richiedono l’impiego di sommozzatori professionisti. In Italia, si stimano ogni anno 5.000 casi 
patologici legati ad immersioni subacquee, di cui 1.200 circa giungono per un trattamento in 
camera iperbarica. Sono cifre che inducono a riconsiderare l’intero sistema di sicurezza delle 
immersioni e di prevenzione degli incidenti e delle patologie iperbariche.  
 
Quadro organizzativo 
Il Sistema Sanitario Nazionale non inquadra le attività iperbariche tra i servizi dispensati sul piano 
nazionale e non prevede ad oggi alcuna iniziativa specifica di prevenzione primaria volta alla 
riduzione degli accidenti da immersione. Le prestazioni in camera iperbarica per patologie acute 
sono riconosciute a prescindere dal fatto che esse siano di origine iperbarica. Non esiste ad oggi 
una rete di assistenza specifica. La rete di emergenza (118) si limita a coordinare alcune realtà 
locali. La prevenzione degli accidenti da immersione subacquea si basa ancora oggi sulle 
classiche tabelle epidemiologiche, utilizzate per la definizione dei criteri di sicurezza usati nei 
computer commerciali per predire la velocità di risalita. 
 
Problemi emergenti 
 
La prevenzione degli accidenti da immersione è stata finora centrata su elementi essenzialmente 
empirici. Velocità di risalita, tempi di decompressione e miscele gassose da utilizzare nelle 
immersioni sono scelte sulla base dell’epidemiologia degli accidenti. Un chiaro esempio viene 
dalle tabelle di risalita di più ampia diffusione, quelle della US Navy, i cui criteri stabiliti 
originariamente in base a principi generali di saturazione e  desaturazione dei tessuti pilota di un 
organismo “normotipo” da parte dei gas inerti respirati, sono state negli anni successivi modificate 
sulla base della casistica degli incidenti con riferimento alla velocità di risalita e alla miscela 
gassosa utilizzata senza altri riferimenti a parametri fisiopatologici individuali. I computer 
subacquei propongono profili di decompressione precostituiti derivati da queste tabelle. Questi 
criteri, applicati in maniera assai restrittiva, sono riusciti ad assicurare solo un grado relativo di 
sicurezza alle immersioni con autorespiratore e sono lontani dall’apparire ottimali. Infatti non 
tengono in alcun conto l’effettiva situazione organica del subacqueo con tutte le sue innumerevoli 
varianti che condizionano una risposta all’iperbarismo ed alla respirazione subacquea peculiare 
ed individuale per ogni soggetto che si immerge. I criteri empirici applicati possono comportare 
rischi eccessivi in alcuni, essendo troppo restrittivi in altri. Per queste ragioni il 5% delle malattie 
da decompressione seguono immersioni condotte conformemente alle indicazioni delle tabelle o 
dei computer, senza evidenti segni di turbativa od omissione della decompressione. Inoltre, le 
caratteristiche ed i fattori di rischio individuali (età, peso, sesso, patologie pregresse ed in atto, 
esperienza subacquea, dispendio energetico e ventilazione, condizione di stress, 
termoregolazione) non sono mai stati correlati con i criteri previsti dalle tabelle di decompressione, 
che risultano in ogni caso standard e prive di qualsiasi flessibilità e pertanto non modificabili per 
un adattamento  ai suddetti fattori di rischio. 
 
Soluzioni proposte  
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L’evoluzione dei criteri di sicurezza delle immersioni, sia sportive che professionali, necessita 
della registrazione di alcuni parametri fisiologici durante le immersioni e della loro contestuale 
analisi tramite il computer di immersione, che sulla base dei dati registrati può fornire informazioni 
e consentire adeguata prevenzione sia agendo sul profilo di immersione e decompressione, sia 
inviando  eventuali segnali di allarme al sommozzatore ed in superficie. La nostra proposta è di 
definire e valutare, attraverso una serie di prove in camera iperbarica, una serie di parametri 
fisiologici che possano con successo e senza rischio essere registrati durante immersione e 
prevedere i principî di registrazione degli stessi durante immersioni in mare. L’attività proposta si 
esplicherà su un arco temporale che oltrepasserà la scadenza dell’attuale progettazione, con lo 
scopo finale di predisporre su questa base i criteri per lo sviluppo di una nuove generazione di 
computer subacquei che prevedano criteri di sicurezza individualizzati e flessibili, adattati alle 
effettive condizioni del subacqueo durante l’immersione. Con un simile computer dovrebbe essere 
possibile incrementare la sicurezza delle immersioni, riducendo in maniera significativa l’incidenza 
e la gravità degli incidenti. Quando il nuovo tipo di computer sarà disponibile, sarà opportuno 
realizzare un progetto pilota di prevenzione su più ampia scala da condurre in relazione con le 
Regioni più interessate. 
 
Attività prevista nel progetto 2008 
 
In questo anno verranno definiti e valutati i parametri fisiologici di pertinenza ed eseguite le prove 
in camera iperbarica con protocolli di decompressione standard, a riposo e sotto sforzo. Verranno 
inoltre provati nuovi protocolli di decompressione. Verrà avviata l’impostazione del database su 
cui verrà concepito in seguito il nuovo tipo di computer.  
 
Fattibilità  
 
L’organizzazione del gruppo di lavoro, per le complementarietà dei partner e le competenze delle 
persone, garantisce della possibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie a definire i nuovi 
criteri di sicurezza. Il budget previsto è adeguato ad assicurare l’ottenimento di tutte le 
informazioni mediche previste nel primo anno di progetto. 
 
Criticità 
 
Le modifiche da apportare alla camera iperbarica possono ritardare l’esecuzione delle prove 
necessarie. Queste verranno ridotte al minimo e nella misura del possibile le prove verranno 
condotte con apparecchiature di registrazione previste per funzionamento all’interno della camera 
iperbarica, senza necessità di trasmissione di dati all’esterno. Il reclutamento dei soggetti per le 
prove, che sarà di responsabilità del tecnico subacqueo, dipende dalla disponibilità temporale 
delle persone a partecipare. Esso sarà per questo capillare, per prevenire possibili ritardi. Non 
dovrebbero normalmente esservi problemi di autorizzazioni etiche, poiché gli Istituti Clinici Città di 
Brescia hanno autorizzazioni permanenti per ogni attività che resti all’interno dell’ambito 
terapeutico di utilizzo delle camere. Qualore, per ragioni ad oggi non prevedibili, si rendessero 
necessarie nuove autorizzazioni, i passi necessari verranno condotti col dovuto anticipo, al fine di 
non compromettere l’evoluzione corretta del programma. 
 
Bibliografia e fonti informative 
 
Oriani G, Marroni A, Wattel F (1996). Handbook of Hyperbaric Medicine. Springer, Berlin. 
US Navy Diving Manual (2005). Department of the Navy, Naval Sea System Command. 
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE  
 
Scopo del progetto è di incrementare la sicurezza delle immersioni con autorespiratore 
predisponendo nuovi criteri di decompressione sulla base della registrazione di dati fisiologici 
individuali, che portino alla concezione di una nuova generazione di computer subacquei che, 
sulla base di informazioni quantitative di natura fisiologica, prevengano su basi oggettive e 
individualizzate gli incidenti e le patologie da immersione. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Identificare e valutare la misurabilità di quei parametri fisiologici le cui modifiche, misurate su un 
sommozzatore durante immersione, informino del suo stato clinico, del margine individuale di 
sicurezza e dei rischi nei quali egli può incorrere. 
 
Risultato atteso 1 
Indicazione delle tecniche di misura più idonee. Impostazione di un database ottenuto durante 
immersioni con decompressione standard definita secondo i computer commerciali attuali. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Valutazione della capacità di esercizio e della fatica. Analisi della spesa energetica durante le 
immersioni e del loro effetto sulla formazione di bolle. 
 
Risultato atteso 2 
Identificazione degli sforzi sostenibili da ciascun individuo, della loro influenza sulla formazione di 
bolle. Adattamento dei criteri di decompressione in funzione dei risultati ottenuti. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Definizione di nuovi criteri di decompressione e degli effetti dello stato fisico su di essi. 
 
Risultato atteso 3 
Impostazione di un database ottenuto durante immersioni con decompressione differente rispetto 
alla standard, definita sulla base dei parametri individuali registrati. I database serviranno in 
seguito per la definizione dei nuovi criteri di sicurezza e l’impostazione del programma di 
decompressione individualizzato della nuova generazione di computer. 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni . Cronoprogramma  
 

Obiettivo generale  

Incrementare la sicurezza delle immersioni con autorespiratore 
predisponendo nuovi criteri di decompressione sulla base della 
registrazione di dati fisiologici individuali, che portino alla concezione di 
una nuova generazione di computer subacquei che, sulla base di 
informazioni quantitative di natura fisiologica, prevengano su basi 
oggettive e individualizzate gli incidenti e le patologie da immersione. 

Obiettivo specifico 1 

Identificare e valutare la misurabilità di quei parametri fisiologici le cui 
modifiche, misurate su un sommozzatore durante immersione, informino 
del suo stato clinico, del margine individuale di sicurezza e dei rischi nei 
quali egli può incorrere. 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Identificazione dei parametri e delle tecniche Data avvio 1-1-2009 
Durata 1 mese 

Azione 2  Prove in camere iperbarica con decompressione 
standard  

Data avvio 1-2-2009 
Durata 4 mesi 

Azione 3  Valutazione dati  Data avvio 1-3-2009 
Durata 4 mesi 

Obiettivo specifico 2 
Valutazione della capacità di esercizio e della fatica. Analisi della spesa 
energetica durante le immersioni e del loro effetto sulla formazione di 
bolle. 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Organizzazione camera iperbarica per prove 
sotto sforzo  

Data avvio 1-4-2009 
Durata 1 mese 

Azione 2  Prove in camere iperbarica sotto sforzo Data avvio 1-5-2009 
Durata 4 mesi 

Azione 3  Valutazione dati  Data avvio 1-6-2009 
Durata 4 mesi 

Obiettivo specifico 3 Definizione di nuovi criteri di decompressione e degli effetti dello stato 
fisico su di essi. 

 
(Eventuali fasi) 
 

 

Azione 1  Prove in camera iperbarica con decompressione 
variata 

Data avvio 1-7-2009 
Durata 6 mesi 

Azione 2  Valutazione dati  Data avvio 1-8-2009 
Durata 5 mesi 
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Quadro 3  (segue) 
 
 
 
 
 
Esempio di Cronogramma generale 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 1 
 
 

           

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 2 
 
 

           

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 3 
 
 

           

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 1  
 

           

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 2 
            

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 3  
 

           

O.G. 1 – O.S. 3 – Azione 1  
 

           

O.G. 1 – O.S. 3  – Azione 2  
 

           

Rapporto intermedio progetto 2008             

Rapporto finale progetto 2008  
 
 

           

 
 
In funzione delle criticità descritte nel Quadro 1, non escludiamo a priori che le Azioni 1 e 2 
dell’obiettivo specifico 3 possano debordare dallo schema di questo cronogramma verso l’anno 
successivo. Le misure preconizzate nello stesso Quadro 1 riducono questo rischio al minimo. 

rendicontazione 
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Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 
 
 
 
 

Obiettivo generale 

Incrementare la sicurezza delle immersioni con autorespiratore 
predisponendo nuovi criteri di decompressione sulla base della 
registrazione di dati fisiologici individuali, che portino alla concezione di 
una nuova generazione di computer subacquei che, sulla base di 
informazioni quantitative di natura fisiologica, prevengano su basi 
oggettive e individualizzate gli incidenti e le patologie da immersione. 

  

Obiettivo specifico 1 

Identificare e valutare la misurabilità di quei parametri fisiologici le cui 
modifiche, misurate su un sommozzatore durante immersione, informino 
del suo stato clinico, del margine individuale di sicurezza e dei rischi nei 
quali egli può incorrere. 

Risultato atteso 
Indicazione delle tecniche di misura più idonee. Costruzione di un 
database ottenuto durante immersioni con decompressione standard 
definita secondo i computer commerciali attuali. 

Indicatore di risultato  Dati ottenuti durante immersioni con decompressione standard 

Standard di risultato Presenza di dati per tutti i parametri valutati 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Documento con lista parametri considerati e 
relativi metodi di misura 

OK 

  

Identificazione dei 
parametri e delle 
tecniche 

  

Predisposizione ed esecuzione test  80% di riuscita 
nell’esecuzione 

  
Prove in camera 
iperbarica 

  
Tabelle dati Completezza tabella 
Prima impostazione database OK Valutazione dati 
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Obiettivo generale 

Incrementare la sicurezza delle immersioni con autorespiratore 
predisponendo nuovi criteri di decompressione sulla base della 
registrazione di dati fisiologici individuali, che portino alla concezione di 
una nuova generazione di computer subacquei che, sulla base di 
informazioni quantitative di natura fisiologica, prevengano su basi 
oggettive e individualizzate gli incidenti e le patologie da immersione. 

  

Obiettivo specifico 2 
Valutazione della capacità di esercizio e della fatica. Analisi della spesa 
energetica durante le immersioni e del loro effetto sulla formazione di 
bolle. 

Risultato atteso 
Identificazione degli sforzi sostenibili da ciascun individuo, della loro 
influenza sulla formazione di bolle. Adattamento dei criteri di 
decompressione in funzione dei risultati ottenuti. 

Indicatore di risultato  Dati ottenuti durante immersioni con esercizio fisico e decompressione 
standard 

Standard di risultato Presenza di dati per tutti i parametri valutati 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Predisposizione ed esecuzione test  80% di riuscita 
nell’esecuzione 

  
Prove in camera 
iperbarica 

  
Tabelle dati Completezza tabella 
Introduzione dati nel database Ok Valutazione dati 
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Obiettivo generale 

Incrementare la sicurezza delle immersioni con autorespiratore 
predisponendo nuovi criteri di decompressione sulla base della 
registrazione di dati fisiologici individuali, che portino alla concezione di 
una nuova generazione di computer subacquei che, sulla base di 
informazioni quantitative di natura fisiologica, prevengano su basi 
oggettive e individualizzate gli incidenti e le patologie da immersione. 

  

Obiettivo specifico 3 Definizione di nuovi criteri di decompressione e degli effetti dello stato 
fisico su di essi. 

Risultato atteso 
Costruzione di un database ottenuto durante immersioni con 
decompressione differente rispetto alla standard, definita sulla base dei 
parametri individuali registrati. 

Indicatore di risultato  Dati ottenuti durante immersioni con decompressione differente dalla 
standard 

Standard di risultato Presenza di dati per tutti i parametri valutati 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Documento con lista parametri considerati e 
relativi metodi di misura 

OK 

  

Identificazione dei 
parametri e delle 
tecniche 

  

Predisposizione ed esecuzione test  80% di riuscita 
nell’esecuzione 

  
Prove in camera 
iperbarica 

  
Tabelle dati Completezza tabella 
Evoluzione del database OK Valutazione dati 
Confronto con dati con decompressione 
standard 

Completezza tabella 
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Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Personale  
Beni e servizi 0 

Missioni 18.000 
Spese generali 13.000 

Assegni 19.500 
Istituti Clinici Città 

di Brescia 
80.000 

Totale 130.500 

 
 
 

Risorse totale

Formazione 0
Studi e ricerche 39.000

Convegni 6.000
Raccolta/Analisi dati 22.000

Comunicazione 2.500

Totale 69.500

 
I costi a carico degli Istituti Clinici Città di Brescia includono il pagamento del sommozzatore che 
sarà ingaggiato, i rimborsi spese dei volontari, i costi di modifica e di gestione delle camere 
iperbariche, i costi per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni etiche. Per quanto riguarda 
l’Università, L’assegnista coadiuverà i Prof. Ferretti e Perini nell’elaborazione dei dati. Le spese di 
missione includono missioni del personale della Sezione di Fisiologia dell’Università di Brescia 
nell’ambito del progetto e missioni a Brescia di personale esterno all’Università di Brescia che al 
bisogno, per specifici motivi, è stato invitato a collaborare al progetto. Potranno essere rimborsate 
soltanto persone appartenenti alle Istituzioni alle quali appartengono gli investigatori di riferimento 
indicati nel Quadro 1. La voce studi e ricerche include anche l’acquisizione di un ergometro da 
inserire in camera iperbarica e l’acquisizione di piccole apparecchiature utilizzabili in camera 
iperbarica, nonché il materiale di consumo. Nella voce Raccolta/Analisi dati è inclusa anche 
l’acquisizione di materiale informatico (sistema di acquisizione dati, computers, piccolo materiale 
informatico) necessario all’acquisizione dei segnali e al loro trattamento. Sotto Spese generali 
sono comprese le spese generali dipartimentali (5% del montante totale) e le spese di 
funzionamento della Sezione di Fisiologia. E’ prematuro in questa fase del progetto prevedere 
spese per servizi e formazione : queste dovranno essere previste in eventuali fasi successive. 
 
 


