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Immersione subacquea:
effetti sul polmone

L’attività subacquea viene effettuata
prevalentemente per lavoro, per diletto
o per attività sportiva agonistica.

Nel campo del lavoro subacqueo gli
operatori vengono annualmente sotto-
posti a esami e test particolari, codifica-
ti in opportune linee guida, atte a tutelare
la salute del lavoratore. Tra le linee guida
più avanzate sono comprese quelle au-
straliane, neozelandesi e norvegesi. 

In Italia, nel campo sportivo si seguo-
no le disposizioni  della Federazione me-
dico-sportiva, che prevede l’applicazione
della valutazione fisica riservata agli atle-
ti agonisti. 

Per quanto concerne l’apparato respi-
ratorio, le indagini richieste prevedono,
oltre l’esame clinico del torace, una
semplice spirometria. Ma può una spi-
rometria essere sufficiente a monitorare
e a valutare tempestivamente una fun-
zione polmonare sollecitata da un’atti-
vità sportiva così complessa e particola-
re, soprattutto quando coesistono con-
dizioni come l’asma bronchiale o il taba-
gismo?

Ventilazione e miscele
Durante l’immersione i polmoni subi-

scono una serie di effetti che, a lungo
andare, possono influenzare la loro fun-
zionalità. Il polmone del subacqueo in
immersione è sottoposto a un incremen-
to della pressione esterna in rapporto al-
la profondità raggiunta, e la sua ventila-
zione alveolare è condizionata dalla mi-
scela dei gas respirata. Le miscele pos-
sono essere infatti quelle classiche di aria
compressa (ARA), ossigeno (ARO) o azoto
(NITROX). Le miscele NITROX sono dette an-
che iperossigenate, in quanto sono co-
stituite da azoto e ossigeno in percentuale
maggiore rispetto a quella contenuta nel-
l’aria. Per questo motivo trovano impie-
go nell’attività sportiva subacquea, in ca-
si di scavi archeo-sub, rilievi subacquei e
operazioni di salvataggio, permettendo
una più lunga permanenza sott’acqua
con una minore decompressione e mi-
gliorando di conseguenza i margini di si-
curezza. 

Ciascun tipo di miscela è caratterizza-
to da una densità differente, che a sua vol-
ta influenza la meccanica respiratoria. An-
che il tempo di permanenza in condizio-
ni di iperossia può determinare altera-
zioni a carico degli alveoli polmonari, in
particolare a livello della membrana al-
veolo-capillare.

Equipaggiamento
Oltre a questi fattori, la meccanica re-

spiratoria è influenzata anche dal tipo di
equipaggiamento utilizzato.

Muta – In neoprene di spessore variabi-
le: maggiore è lo spessore, maggiore
sarà il lavoro dei muscoli della gabbia to-
racica e più intenso, quindi, il lavoro re-
spiratorio.

Erogatore – È importante in quanto una
bassa resistenza all’aspirazione dell’aria
dal boccaglio mantiene basse le resi-
stenze del sistema e quindi minore sarà
la fatica muscolare. Gli erogatori più mo-
derni sono abbastanza flessibili alle di-
verse profondità e tarati in modo da for-
nire un alto flusso con bassa resistenza;

tuttavia il lavoro respiratorio è sicura-
mente superiore a quello svolto in con-
dizioni normobariche. Una condizione
molto importante, soprattutto per i sog-
getti asmatici, è rappresentata dalla tem-
peratura e dalla umidità del gas respira-
to, in quanto questi elementi possono
innescare, anche da soli, una reazione
bronco-ostruttiva. Recentemente vi so-
no state segnalazioni di casi di asma bron-
chiale allergico in immersione, determi-
nati dalla presenza di polline nella mi-
scela di aria contenuta nella bombola.
Questo fenomeno può considerarsi un
incidente determinato da una scarsa ma-
nutenzione dell’impianto di compressio-
ne.

Periodo di attività
I fattori che possono influenzare anco-

ra la funzionalità polmonare sono rap-
presentati dagli anni di attività subac-
quea, dal numero e dal tipo di immersioni
(in curva di sicurezza, fuori curva, in satu-
razione) oltre che dalle profondità rag-
giunte.

Il parametro spirometrico che risulta
alterato in un subacqueo è sicuramente
la capacità vitale, che è la somma del vo-
lume corrente, del volume di riserva in-
spiratoria e del volume di riserva espira-
toria. La densità della miscela respirato-
ria, infatti, induce a lungo andare un au-
mento della forza dei muscoli respirato-
ri, che possono indurre un incremento
della capacità vitale. La riduzione della ca-
pacità vitale, invece, può essere deter-
minata dall’effetto tossico dell’ossigeno
o da fenomeni di microembolia gassosa
perduranti nel tempo. Questi eventi in-
sieme condizionano a lungo andare la
ventilazione al minuto e lo scambio gas-
soso a livello della membrana alveolo-
capillare, che risulteranno ridotti. Gli ef-
fetti acuti sulla funzione polmonare si
possono evidenziare fino a quattro/sei
settimane dopo un’immersione. 

Uno studio norvegese
Gli effetti di un’immersione sull’appa-

rato respiratorio in uno studio di Thorsen
e collaboratori1 sono stati evidenziati in un



gruppo di 43 subacquei, esaminati dopo immersione in
saturazione a profondità variabili da 300 a 450 metri, sin-
tomi di costrizione retrosternale, tosse secca e difficoltà
respiratorie entro due settimane dall’immersione, men-
tre entro una settimana è stato registrato un transitorio
cambiamento della capacità vitale e della diffusione al-
veolo-capillare nel 50% dei soggetti. Gli effetti sui volumi
polmonari statici e dinamici sono caratterizzati da un au-
mento della ventilazione massima volontaria, condizio-
ne osservata anche durante gli allenamenti di nuoto, pre-
sumibilmente per un aumento del carico dei muscoli re-
spiratori; inoltre si è osservata un’iperinsufflazione pa-
renchimale che può predisporre all’enfisema. Il picco di
flusso espiratorio appare ridotto nei subacquei rispet-
to al gruppo di controllo. 

Risulta anche aumentata la compliance, ossia il rap-
porto tra variazione di pressione e variazione di volume
nell’unità di tempo, e ridotto il ritorno elastico polmo-
nare. L’ effetto dell’esposizione all’iperossia determina
una riduzione della diffusione del CO (test della diffusione)
attraverso la membrana alveolo-capillare, segno di un
ispessimento fibroso determinato dall’iperossigenazio-
ne. Tale fenomeno influenza la possibilità di una corretta
decompressione, potendo ritardare l’eliminazione del-
le bolle di azoto dal polmone attraverso il filtro polmo-
nare. Studi a lungo temine hanno evidenziato anche la
riduzione del FEV1 e del picco di flusso espiratorio,
espressione di ostruzione delle vie aeree. Particolar-
mente evidente risulta la riduzione dei flussi a carico del-
le piccole vie aeree, determinando la malattia delle pic-
cole vie (SAD). 

Fumo di sigaretta
Il peggioramento del quadro ostruttivo è influenza-

to anche dal fumo di sigaretta. Diversi Autori hanno di-
mostrato  che considerando due gruppi di subacquei,
fumatori e non fumatori, i primi presentano un quadro
funzionale respiratorio significativo per un’iniziale pa-
tologia bronchiale ostruttiva. Patologia, quest’ultima,
responsabile di fenomeni di air-trapping particolar-
mente gravi per un subacqueo perché, associati a er-
rori di decompressione, sono responsabili di baro-
traumi polmonari. L’associazione fra immersione e
cambiamenti della funzione polmonare è basata su
una reazione infiammatoria locale, indotta dall’effetto
a lungo termine di microemboli gassosi e dal rilascio
di radicali liberi. 

Il polmone è un organo molto resistente agli insulti
esogeni, con un’ampia riserva di funzionalità; tuttavia gli
effetti a lungo termine dell’immersione possono esse-
re riassunti in cambiamenti che non influenzano la qua-
lità di vita dei subacquei, sebbene tali cambiamenti sia-
no di una natura tale da influenzare la salute futura e la
sicurezza degli stessi subacquei.
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