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Premessa: Queste brevi note non hanno la pretesa di sostituire un testo 

scolastico per il conseguimento del brevetto di subacqueo. Sono solo una 

trattazione a livello elementare dei principali problemi fisiologici cui va incontro 

un sub durante un’immersione con autorespiratore ad aria. Allo scopo di rendere il 

testo comprensibile anche al lettore privo di particolare cultura scientifica, sono 

stati evitati il più possibile gli argomenti tecnici in generale e matematici in 

particolare, privilegiando la descrizione grafica dei fenomeni in gioco. 
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Le pressioni agenti nelle varie parti del corpo. 

  

Il corpo di un subacqueo che si immerge è sottoposto a una pressione esercitata 

dall’acqua che lo circonda. Essa cresce all’aumentare della profondità raggiunta 

ed in prima approssimazione si può dire che ad ogni dieci metri di profondità 

corrisponda un aumento pari ad una atmosfera. Così ad esempio se in superficie 

la pressione, che indicheremo con la lettera p era di una atmosfera, alla 

profondità di dieci metri essa sarà di due atmosfere (p=2 atmosfere), a venti 

metri di tre atmosfere (p=3 atmosfere), ecc. Per permettere la respirazione 
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occorre quindi che il sub utilizzi un dispositivo di erogazione che gli fornisca l’aria 

(o eventualmente un’altra miscela di gas respirabili) alla stessa 

pressione p dell’acqua che lo circonda. Il gas respirato contiene una certa 

percentuale di ossigeno che è la componente utile per la sopravvivenza, più 

una percentuale di gas inerte che apparentemente non svolge alcuna funzione 

utile e quindi deve essere successivamente espulso dall’organismo. Per esempio 

l’aria contiene all’incirca il 21% di ossigeno e il 79% di azoto. Quest’ultimo, 

pur non essendo utilizzato direttamente dall’organismo, se respirato ad elevata 

pressione, si scioglie in grande quantità prima nel sangue e successivamente nei 

vari tessuti che compongono il corpo umano. Esso può quindi essere fonte di 

fenomeni dannosi (malattia da decompressione) legati alla formazione di bolle di 

gas di dimensioni elevate. Queste bolle oltre a danneggiare i tessuti possono 

fungere da tappo, soprattutto nei capillari, impedendo il trasporto e la 

distribuzione in tutto il corpo della componente utile del gas respirato, ovvero 

l’ossigeno. 

  

 

 
Figura 1: Pressioni agenti sul corpo di un subacqueo 

  

Per comprendere come vanno le cose si consideri la Figura 1 che mostra il corpo 

del sub circondato dall’acqua a pressione p. L’aria proveniente dalla bombola 

viene iniettata alla stessa pressione p nei polmoni e da essi diffonde prima nel 

sangue e poi nei muscoli, nervi, ossa, ecc.. Trascurando l’ossigeno che si può 

pensare venga consumato per mantenere le funzioni vitali, rimane l’azoto le cui 



molecole di colore viola permeano tutto il corpo assumendo una pressione che 

viene indicata rispettivamente con il simbolo pS nel sangue e con pT nei tessuti. 

In altre parole l’azoto che si trova nei polmoni alla pressione pari al 79% 

di p (nel caso dell’aria) si scioglie prima nel sangue e da questo viene 

trasportato nei tessuti, come è indicato schematicamente in Figura 2. 

  

 
Figura 2: Processo di trasferimento dell'azoto dai polmoni verso il sangue e nei 

tessuti 

  

Il processo secondo cui l’azoto (e naturalmente anche l’ossigeno) passa dagli 

alveoli polmonari al sangue (o viceversa) è basato su di un meccanismo di 

scambio particolarmente efficiente. Per questo motivo, almeno in prima 

approssimazione, si può ritenere che la pressione dell’azoto presente nel sangue 

sia eguale alla pressione che esso ha nei polmoni e cioè nel caso dell’aria si può 

assumere che anche pS sia eguale al 79% di p. Il sangue invece irrora i tessuti 

cedendo loro l’azoto piuttosto lentamente e con modalità diverse a seconda delle 

caratteristiche del tessuto stesso. 

In conclusione si fa l’ipotesi che l’azoto (e l’ossigeno) respirato e presente nei 

polmoni venga ceduto istantaneamente dai polmoni al sangue, trasportato senza 

apprezzabili ritardi ai tessuti e poi ceduto a questi ultimi per lenta diffusione 

attraverso le pareti dei capillari. 

A rigore andrebbe anche detto che quando un gas si scioglie in un liquido invece 

che di “pressione” si dovrebbe parlare di “tensione” ma qui e nel seguito si userà 

sempre per semplicità e anche, perché no?, per maggior chiarezza il termine 

pressione. 

  

 

 

 

 



La diffusione dell'azoto dal sangue ai tessuti e viceversa. 

  

Tutti le parti che compongono il corpo umano sono più o meno permeati da una 

fitta rete di capillari che trasportano il gas respirato dai polmoni al tessuti e 

viceversa. Se si seziona un tessuto e se ne prende in esame una piccola fetta 

sottile si può supporre che essa abbia una struttura simile a quella di Figura 3 in 

cui per semplicità appaiono solo quattro capillari (cerchi bianchi) circondati dal 

tessuto molle supposto uniforme. Si faccia l'ipotesi che il sangue sia ricco di 

azoto, come avviene durante una immersione e i capillari lo stiano cedendo al 

tessuto (naturalmente anche per l’ossigeno vale un discorso analogo). Il colore, 

che nella suddetta Figura sfuma dal rosso vivo al blu, rappresenta la 

concentrazione istantanea di azoto che uscendo dai capillari (cerchi bianchi) 

penetra lentamente nel tessuto circostante. Come si vede le zone poste in 

prossimità dei capillari sono colorate in rosso vivo ad indicare che ivi la densità 

di azoto è elevata mentre le zone più lontane sono colorate in blu per indicare 

che in zone più distanti la densità di azoto presente è minore. Ovviamente la 

situazione descritta si evolve col tempo. 

  

 
Figura 3: Sezione di tessuto con capillari da cui diffonde l'azoto. 

  

L'immagine di Figura 3 pur essendo abbastanza significativa si può sostituire con 

quella del tutto equivalente ma più intuitiva riportata in Figura 4 in cui la 

concentrazione istantanea di azoto è descritta a mezzo di una figura 

tridimensionale. Una superficie disposta idealmente al di sopra della sezione di 

tessuto (non indicata in Figura) rappresenta la concentrazione del gas in ogni 

punto: più alta è la superficie maggiore è la concentrazione di azoto presente. 

  



 
Figura 4: Superficie tridimensionale rappresentante la concentrazione di azoto 

nella sezione di tessuto. 

  

La superficie tridimensionale ha il vantaggio di consentire una spiegazione 

intuitiva del fenomeno di diffusione dell'azoto dai capillari al tessuto molle. Si 

può infatti immaginare che le molecole di azoto, che escono dalle pareti dei 

capillari, siano delle palline metalliche che, partendo dall'alto cioè dai capillari a 

pressione elevata, rotolano lungo i fianchi della collina (superficie colorata) 

andando a saturare il tessuto circostante. Ovviamente si tratta solo di un modo 

arbitrario anche se intuitivo di rappresentare il fenomeno dato che le molecole 

non sono soggette alla forza di gravità ma escono dai capillari per diffusione. Il 

processo complessivo si può allora descrivere a mezzo di un filmato, i cui 

fotogrammi principali sono mostrati in Figura 5-a, 5-b e 5-c.  

  

 
Figura 5: Processo di saturazione del tessuto. 

  

La Figura 5-a rappresenta la situazione di un sub che si è appena immerso e, 

respirando aria ad alta pressione, ha i capillari ricchi di gas disciolto mentre il 

tessuto circostante è ancora pressoché scarico. Dopo un certo tempo la 

fuoriuscita delle molecole di azoto dai capillari, favorita dalla pendenza 

inizialmente elevata della superficie circostante, provoca un riempimento 



parziale del tessuto (Figura 5-b). La superficie equivalente si innalza e i suoi 

pendii diventano meno ripidi per cui il processo di uscita del gas rallenta fino a 

raggiungere sempre più lentamente lo stato di saturazione finale indicato in 

Figura 5-c. Come si vede in quest'ultima Figura, il tessuto si è portato 

praticamente alla stessa pressione dei capillari e lo scambio di gas, non più 

favorito dalla pendenza della superficie, cessa.  

Va notato che l’ossigeno, a differenza dell’azoto che non prende parte ad alcun 

processo di trasformazione, viene utilizzato dai tessuti e quindi scompare, 

almeno in parte, da essi. Per la precisione esso si trasforma in anidride 

carbonica che viene successivamente rinviata al sangue e poi espulsa 

attraverso la respirazione. La perdita di pressione subita dall’ossigeno per effetto 

del metabolismo è nota col termine tecnico di “finestra dell’ossigeno” 

(Oxygen Window) e, come verrà mostrato nel seguito, essa riveste una notevole 

importanza nelle procedure di decompressione. 

Una situazione analoga ma opposta si ha quando il sub risale in superficie. In 

questo caso sono i tessuti ricchi di gas che se ne liberano versando le molecole 

nei capillari a bassa pressione, come è mostrato in Figura 6. 

  

 
Figura 6: Travaso delle molecole di azoto dal tessuto ai capillari durante la 

risalita. 

  

I capillari si sono portati a bassa pressione a causa della risalita del sub e 

fungono da vie di scarico per le molecole di azoto che dal tessuto "rotolano" in 

essi per poi essere eliminate attraverso gli alveoli polmonari. Anche in questo 

caso si ha un filmato del processo di desaturazione, riportato in Figura 7. 

  



 
Figura 7: Processo di desaturazione del tessuto. 

  

Il processo inizia con il tessuto ricco di azoto e i capillari che lo drenano in modo 

molto efficace a causa della forte pendenza della superficie rappresentativa 

(vedi Figura 7-a). Man mano che passa il tempo il tessuto si impoverisce di 

azoto con conseguente abbassamento della superficie rappresentativa e della 

sua pendenza (Figura 7-b) fino a che il tessuto si porta praticamente alla stessa 

pressione dei capillari (Figura 7-c).  

  

Perfusione e diffusione. 

  

La miscela gassosa (aria) che viene respirata a varie pressioni dal sub durante 

l’immersione viene trasferita dai polmoni ai tessuti (muscoli, ossa ecc.) che 

compongono il corpo umano attraverso la circolazione sanguigna. Questo 

processo di trasferimento si può sintetizzare schematicamente come mostrato in 

Figura 8 in cui, per semplicità di trattazione, si prende in esame il solo processo 

di travaso del gas dal sangue al tessuto durante la discesa del subacqueo. 

Ovviamente durante la risalita si avrà un processo inverso ma del tutto analogo. 

  

 
Figura 8: Trasporto del gas dagli alveoli ai tessuti: il colore rosso indica elevata 

concentrazione di gas mentre il colore blu indica bassa concentrazione di gas. 

  



In pratica il sangue venoso proveniente dai tessuti, che per motivi grafici viene 

indicato in colore blu, raggiunge gli alveoli e si arricchisce quasi istantaneamente 

di gas (ovviamente la colorazione del sangue e dei tessuti usata nella figura ha 

solo scopi esplicativi e non ha nulla a che fare col loro colore reale). La rapidità 

con cui il sangue si satura del gas presente è dovuta al fatto che la guaina che 

circonda i capillari a contatto con l’alveolo polmonare (cerchio giallo in Figura 8) 

è quasi totalmente trasparente alle molecole di gas. Il sangue dopo essersi 

saturato di gas (colore rosso) attraversa le arterie e, diramandosi attraverso i 

capillari, lo cede al tessuto circostante secondo le modalità descritte nel 

paragrafo precedente. Infine esce dal tessuto e tramite le vene ritorna i 

polmoni.  

Lo studio dettagliato del processo di Figura 8 non è semplice dato che sarebbe 

necessario conoscere con esattezza la distribuzione del gas sia nei capillari che 

nel tessuto. Tale distribuzione però ha un andamento molto complesso, come 

risulta chiaramente dalle sfumature di colore che compaiono a destra nella 

figura.  

In pratica è perciò necessario fare delle approssimazioni che consentano un 

procedimento di calcolo abbastanza semplice e tale da essere implementato in 

un dispositivo di calcolo, senza troppe complicazioni. L'ipotesi semplificativa più 

nota è quella della perfusione che è schematizzata in Figura 9. 

  

 
Figura 9: Ipotesi della perfusione. 

  

Osservando la Figura 9 si vede subito che l'ipotesi della perfusione 

introduce essenzialamente due semplificazioni nel problema: 

       il sangue che entra nel tessuto trasferisce istantaneamente il suo carico di 

gas disciolto al tessuto circostante e si porta in equilibrio con esso 

(pS eguale a pT) 



       tutti i punti del tessuto si portano istantaneamente in situazione di 

equilibrio dal punto di vista del gas disciolto (colorazione viola uniforme 

del tessuto) 

Detto in altre parole si fa l'ipotesi che i processi di diffusione descritti nel 

paragrafo precedente siano praticamente istantanei o quanto meno procedano a 

velocità così elevata da raggiungere quasi istantaneamente la situazione di 

equilibrio.  

È abbastanza chiaro che l'ipotesi della perfusione, pur avendo il merito di 

consentire una trattazione semplificata del fenomeno di travaso del gas dai 

capillari sanguigni al tessuto e viceversa, risulta essere piuttosto insoddisfacente. 

In realtà occorrerebbe anzitutto tener conto del fatto che i capillari nei tessuti 

sono avvolti da una guaina che impedisce il travaso istantaneo del gas. Inoltre 

quest'ultimo diffonde piuttosto lentamente nel tessuto circostante. Per ovviare a 

tale insoddisfacente stato di cose si è ritenuto utile introdurre la cosidetta ipotesi 

della diffusione che è sintetizzata in Figura 10. 

  

 
Figura 10: Ipotesi della diffusione. 

  

In questo caso si suppone che il sangue arterioso che attraversa i capillari 

conservi praticamente inalterata la sua carica di gas (in figura il colore dei 

capillari è sempre rosso intenso) mentre il gas ceduto attraversa con una certa 

difficoltà la guaina e si diffonde nel tessuto circostante permeandolo lentamente 

(colore del tessuto che va sfumando). Può sembrare contraddittorio che i 

capillari, pur cedendo gas al tessuto, mantengano intatta la tensione pS del gas 

nel loro sangue. Si tratta ovviamente di una ipotesi semplificativa che però si 

avvicina abbastanza alla realtà in quanto la circolazione sanguigna è molto 

veloce e il carico di gas ceduto dai capillari nell'unità di tempo è di solito 

abbastanza trascurabile rispetto alla massa complessiva di gas disciolto nel 

sangue. 



Ritornando al caso dell'ipotesi della perfusione si vede subito che 

essa consente di trovare in modo semplice e rapido una legge che 

lega la pressione pT  del gas disciolto nel tessuto a quella pS  dello 

stesso gas disciolto nel sangue polmonare. Se infatti il volume 

sanguigno che entra nel tessuto si porta istantaneamente a 

pressione pT esso perde nell’unità di tempo una quantità di gas 

direttamente proporzionale alla differenza tra  pS  (pressione che 

aveva) epT  (pressione a cui si porta).  In definitiva se vT in 

atmosfere/minuto è la velocità con cui varia la pressione del gas nel 

tessuto si può scrivere:  

                            (1) 

  

dove  è una costante numerica espressa in minuti che dipende dalle 

caratteristiche fisiche del tessuto (e del gas) ed è nota col nome di costante di 

tempo. In pratica al posto della costante di tempo si preferisce utilizzare l’emi-

valore ovvero il tempo necessario alla pressione del gas nel tessuto per 

compiere metà del percorso che la separa dal valore finale. L’emi-valore si 

ottiene moltiplicando la costante di tempo per 0.693. 

Come si vede la (1) è una relazione molto semplice in cui la velocità con cui il 

tessuto varia il proprio contenuto di gas dipende unicamente dal salto di 

pressione tra sangue e tessuto stesso. Va notato che tale relazione è valida solo 

per il gas inerte (azoto, ecc.) e non per l’ossigeno, la cui pressione dipende 

anche dal processi di trasformazione cui esso va incontro nel tessuto. Inoltre la 

Equazione (1) è stata dedotta nell'ipotesi semplificativa della perfusione. Nel 

caso si ritenga più conveniente utilizzare l'ipotesi della diffusione (vedi Figura 

10) i calcoli che ne conseguono non sono altrettanto facili ma si può dimostrare 

che in prima approssimazione la Equazione (1) è ancora valida se si assegna 

a pT il significato di pressione media nel tessuto. Questo è il motivo per cui tale 

equazione viene generalmente utilizzata per la realizzazione di computer 

subacquei di cui fanno uso i sommozzatori allo scopo di evitare per quanto 

possibile i pericoli della malattia da decompressione. 

Utilizzando l’Equazione (1) è facile tracciare istante dopo istante l'andamento 

temporale pT(t) della pressione di azoto in un tessuto per un dato profilo di 

immersione, come è mostrato a titolo di esempio in Figura 11. 

  



 
Figura 11: Andamento temporale della pressione del gas nei polmoni (blu) e nel 

tessuto (verde), durante una immersione. 

  

In Figura 11 vengono riportate due curve, una blu per la pressione p della 

miscela respirata, che segue fedelmente il profilo di immersione in esame, e una 

verde per la pressione pTdell’azoto nel tessuto. Da notare che la pressione pS del 

gas disciolto nel sangue si può assume all’incirca pari al 79% di p. Come si vede 

nell’esempio in esame il sub scende inizialmente a profondità elevate (40 metri 

ossia 5 atmosfere) rimanendovi per 20 minuti, poi risale fino a una certa quota 

intermedia (20 metri ossia 3 atmosfere) e infine dopo una permanenza a tale 

quota di 10 minuti, risale in superficie. La curva verde della pressione di 

azoto pT nel tessuto segue con ritardo la curva della pressione ambiente p (e 

quindi anche della pS nel sangue). Lo squilibrio di pressione tra tessuto e 

sangue che ne consegue può raggiungere valori particolarmente elevati 

aumentando molto la velocità vT di fuoriuscita del gas dal tessuto tanto da 

provocare fenomeni di formazione di bolle di gas nel sangue e nel tessuto, 

proprio come accade quando si apre una bottiglia di acqua gassata. È perciò 

essenziale per la sicurezza dell’immersione conoscere come e quando la 

situazione può diventare pericolosa. 

  

Il piano di stato e gli M-valori. 

  

Allo scopo di monitorare in modo semplice ed intuitivo la maggiore o minore 

pericolosità della situazione conviene utilizzare il cosidetto piano di stato che 



riporta nell’asse orizzontale la pressione p e in quello verticale la pressione pT. La 

coppia di valori pT e p ci informa infatti istante per istante di quanto azoto 

contiene il sub (o meglio un suo tessuto rappresentativo) e a che profondità 

esso si trova per cui si usa dire che essa ne rappresenta lo stato. Questo stato, 

variando nel tempo, descrive una traiettoria come mostrato nell’esempio di 

Figura 12-b. 

  

 
(a)                                                                  (b) 

Figura 12: Esempio di profilo di immersione (a) e traiettoria nel piano di stato 

(b). 

  



Il punto S che corrisponde ai valori pT = 0.79 e p = 1 rappresenta lo stato del 

sub in superficie. Man mano che egli scende il suo punto di stato si sposta 

descrivendo una traiettoria, fino a giungere al punto 1 che corrisponde al 

raggiungimento della quota dei 35 metri. La traiettoria sale poi verticalmente 

perché la p rimane costante ed eguale a 4.5 atmosfere mentre la pTaumenta al 

passare del tempo. A questo punto il sub inizia la risalita verso la superficie 

attraverso due tappe una a 20 metri (3 atmosfere) e l’altra a 10 metri (2 

atmosfere) finché il suo stato raggiunge il punto finale Q in cui la p assume il 

valore di superficie pari a 1 mentre invece la pT è maggiore di 0.79 dato che il 

tessuto è ancora ricco di azoto. La traiettoria si sposta poi lentamente verso il 

basso fino a giungere in S quando, dopo parecchie ore, il tessuto si 

sarà desaturato completamente. 

Detto questo sorge il seguente problema: quali sono i punti ossia gli stati nella 

Figura 12-b in cui il sub si trova in pericolo? Conoscere questa regione 

pericolosa è oltremodo importante dato che il sub non si esporrà al pericolo 

della MDD se la sua traiettoria di stato non entrerà dentro di essa. 

Va subito precisato che non è facile identificare la regione pericolosa nel piano di 

stato perché i fenomeni che provocano la MDD sono piuttosto complessi e non 

del tutto noti. Tuttavia basandosi un po’ sulla teoria e un po’ sull’esperienza si 

può ritenere valida la suddivisione di Figura 13 in cui a ogni punto è stato 

assegnato un colore che ne indica la maggiore o minore esposizione al pericolo. 

Come si vede il rosso, che contrassegna la zona pericolosa posta in alto a 

sinistra, sfuma attraverso il giallo verso il verde e il blu che contrassegnano 

invece la zona sicura posta in basso. 

  

 
Figura 13: Piano di stato suddiviso in zone colorate ad indicare la maggiore o 

minore pericolosità. 

  



Si tratta ovviamente di una suddivisione empirica anche se la si può giustificare 

in base a semplici considerazioni teoriche. Per esempio la zona di colore rosso in 

alto a sinistra è pericolosa perché corrisponde a un sub che si trova in prossimità 

della superficie con il tessuto molto ricco di gas. Questo equivale ad una 

differenza di pressione tra il tessuto e l’ambiente di elevata intensità che 

provoca una uscita tumultuosa del gas, con conseguente probabilità elevata di 

formazione di bolle. 

È chiara quindi l’utilità di poter tracciare una linea precisa di confine tra la zona 

pericolosa e quella sicura in modo da garantire che tale linea di confine non 

venga mai attraversata dalla traiettoria di stato durante l’immersione. Una 

possibile soluzione è quella di assumere valida un linea di separazione rettilinea, 

come mostrato in Figura 13. In realtà si tratta di un’ipotesi non del tutto 

aderente alla realtà ma che ha il vantaggio della semplicità. La retta in questione 

viene denominata retta limite degli M-valori ossia dei valori massimi da non 

oltrepassare. 

Nota allora la posizione della retta degli M-valori occorrerà che il sub durante la 

risalita si regoli nel seguente modo: non appena la sua traiettoria di stato incide 

la retta limite, come mostrato nell’esempio di Figura 13, egli deve interrompere 

la risalita e fare una tappa (tratto verticale verde della traiettoria) dando così 

modo al tessuto di scaricare parte del gas accumulato. Quando la traiettoria si è 

allontanata abbastanza dalla zona pericolosa ossia il tessuto si è 

sufficientemente decompresso, il sub riprende la risalita fino a giungere in 

superficie. 

  

Il corpo umano contiene molti tessuti con caratteristiche differenti. 

  

Nel paragrafo precedente, utilizzando la traiettoria di stato e la rispettiva retta 

degli M-valori, si è mostrato come si può evolvere durante un’immersione la 

situazione di un tessuto rappresentativo di una parte del corpo umano. In 

pratica però la situazione è resa molto più complicata dal fatto che il corpo 

umano ha una consistenza eterogenea e non si può assimilare a un singolo 

tessuto. In altre parole ogni singola parte del corpo ossia muscoli, tessuto 

nervoso, ossa, ecc. ha un comportamento diverso e quindi una traiettoria di 

stato differente. Tuttavia in prima approssimazione si può pensare che 

l’equazione (1) sia valida in generale anche se con valori diversi della costante di 

tempo . A seconda del valore di  si avranno allora tessuti veloci con emi-valori 

inferiori ai 10 minuti come nel caso del sistema nervoso (cervello, midollo 

spinale, ecc.) e in genere di tutti i tessuti acquosi e ricchi di sangue, oppure 

tessuti medi con emi-valori intorno ai 20 minuti (è il caso della pelle) o anche 



tessuti lenti con emi-valori superiori ai 40 minuti come nel caso dei muscoli, 

delle ossa e in genere dei tessuti grassipoveri di sangue e liquidi. Ovviamente 

la situazione dal punto di vista dell’evoluzione della pressione pT è differente nei 

vari casi. Non solo si hanno traiettorie di stato differenti ma anche le rispettive 

rette limite degli M-valori sono diverse. Questo non deve sorprendere dato che è 

abbastanza intuitivo il fatto che il processo di formazione delle bolle nella pelle è 

notevolmente diverso da quello nelle ossa e così via. A titolo di esempio nelle 

figure 14-b, 15-a e 15-b vengono mostrate le traiettorie di stato e le rispettive 

rette limite degli M-valori per tre tessuti con emi-valori differenti, in 

corrispondenza del profilo di immersione di Figura 14-a. 

  

 
(a)                                                                 (b) 

Figura 14: Profilo di immersione (a) e traiettoria di stato (b) per un tessuto 

veloce (emi-valore = 10 minuti). 

  



 
(a)                                                                   (b) 

Figura 15: Traiettoria di stato (a) per un tessuto medio (emi-valore = 20 minuti) 

e (b) per un tessuto lento (emi-valore = 40 minuti). 

  

Come si vede tutti e tre i tessuti considerati hanno traiettorie che potrebbero 

entrare in zona pericolosa e richiedono quindi una tappa di decompressione. Per 

la cronaca il tessuto che di volta in volta impone la tappa viene denominato col 

termine di tessuto guida; inoltre talvolta al posto di “tessuto” si usa il 

termine “compartimento”. 

Osservando le figure precedenti si vede che inizialmente sono il tessuto veloce e 

quello medio a far da guida imponendo la tappa iniziale (a 6 metri). 



Successivamente sono il tessuto medio e quello lento che impongono la tappa (a 

3 metri). Infine in superficie è il tessuto lento a trovarsi nella situazione più al 

limite mentre gli altri due sono in zona sicura. Si tratta di una regola generale: 

normalmente durante la risalita a far da guida sono prima i tessuti veloci e 

successivamente quelli via via più lenti. 

Infine si può vedere che le traiettorie una volta in superficie continuano ad 

evolversi nel tempo tendendo allo stato finale pT = 0.79 e p = 1 da cui erano 

partite. Per concludere va notato che benché le tappe possano in teoria avvenire 

a quote qualsiasi, non appena richieste dal tessuto guida, per motivi pratici esse 

sono state standardizzate in corrispondenza di quote multiple di 3, ossia 3 metri, 

6 metri, 9 metri ecc. 

Vista la complessità del procedimento ora descritto è ovvio che la gestione 

corretta dell’immersione deve necessariamente essere affidata a un dispositivo 

di calcolo idoneo (computer subacqueo) dato che il sub non è certo in grado di 

valutare da solo la traiettoria di stato dei suoi molteplici organi. In commercio 

esiste un’ampia scelta di computer subacquei che calcolano la traiettoria di stato 

di un insieme di otto o anche sedici tessuti, equivalenti ai principali organi che 

compongono il corpo umano. Seguendo allora le indicazioni fornite dal computer 

il sub dovrebbe essere in grado di gestire sempre in piena sicurezza la sua 

immersione. Questa sembrerebbe una conclusione ovvia e indiscutibile ma in 

realtà non tiene conto della molteplicità e complessità dei fenomeni in gioco. 

Occorre infatti notare che l’impiego delle sole variabili pT e p per caratterizzare lo 

stato del singolo tessuto è largamente insufficiente. Vi sono molti altri parametri 

da considerare, quali la temperatura, l’idratazione, l’affaticamento, la forma 

fisica, l’età, ecc. tutte cose che possono predisporre alla MDD anche il sub che 

rispetta scrupolosamente le regole di sicurezza per le traiettorie di stato fin qui 

descritte. Probabilmente però il parametro più importante di cui occorre tener 

conto oltre alla coppia pT e p è la presenza di bolle prima, durante e dopo 

l’immersione. 

  

Conclusione. 

  

La teoria classica della decompressione, detta anche haldaniana in onore del 

fisiologo scozzase J. S. Haldane che per primo la propose, descrive l’evoluzione del 

contenuto di gas inerte disciolto nei tessuti del corpo umano postulando che al 

di sopra di un valore di soglia (gli M-valori, nella versione più recente), esso 

possa dar luogo alla comparsa di bolle, dirette responsabili della malattia da 

decompressione. Tuttavia pur dando per scontato il ruolo essenziale giocato 

dalle bolle nel causare tale patologia, la teoria haldaniana nulla ci dice sulle origini 



e sulle modalità con cui queste ultime si evolvono nel tempo fino a diventare 

pericolose. Questo ulteriore passo verso l’acquisizione di una completa 

conoscenza dei meccanismi che stanno alla base della MDD è stato compiuto 

dalla moderna teoria delle bolle, descritta in breve nel Capitolo II. 

 

Capitolo II 

La teoria delle bolle 

  

 Le bolle, la loro origine e la loro crescita nei tessuti. 

 Bolle, microbolle, nuclei, micronuclei, semi e bolle nelle vene. 

 Pressioni agenti su una bolla. 

 Perché le bolle si accrescono durante una risalita? 

 Qual’è la velocità di accrescimento di una bolla? 

 La popolazione delle microbolle nelle immersioni ripetitive. 

 La descrizione tramite piano di stato ed M-valori è ancora valida? 

 Esiste attualmente in commercio un computer che stima la traiettoria dei tessuti 

nello spazio di stato? 

 Fenomeni che possono favorire l’aumento accidentale delle dimensioni delle bolle. 

 Conclusione e problemi ancora aperti. 

 
 

Le bolle, la loro origine e la loro crescita nei tessuti. 

  

Certamente in base a quanto visto fin’ora, parlare di bolle in assenza di MDD 

può sembrare un controsenso dato che proprio esse ne sono la causa. In realtà 

la pre-esistenza di bolle di dimensioni microscopiche è la chiave che serve a 

spiegare il perché la MDD si può manifestare. Si pensi al ben noto esempio della 

bottiglia di acqua gassata: quando essa viene aperta appare improvvisamente 

una miriade di bollicine, come se fossero state create dal nulla. In realtà quelle 

bolle esistevano già da prima, anche se di dimensioni microscopiche e quindi 

invisibili ad occhio nudo. Infatti se per ipotesi si riuscisse ad eliminare tutti i 

piccoli nuclei di gas che fungono da semi, le bolle non apparirebbero quando la 

bottiglia viene aperta. Lo stesso avviene nei liquidi che permeano il corpo 

umano: essi contengono una popolazione di bolle di dimensioni ridottissime, 

aventi diametro dell’ordine di frazioni di micron (millesimi di millimetro), che 

possono fungere da semi per la formazione di bolle di dimensioni maggiori, 

potenzialmente pericolose. Dal punto di vista della sicurezza durante 
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un’immersione è quindi importante conoscere le modalità con cui si evolvono nel 

tempo le bolle, a partire dallo stato microscopico fino a quello di dimensioni 

pericolose per la salute. 

  

Bolle, microbolle, nuclei, micronuclei, semi e bolle nelle vene. 

  

Prima di proseguire non sarà male cercare di fare un po’ di ordine nella confusione 

esistente in letteratura, soprattutto quella divulgativa e pubblicitaria, riguardo al nome da 

dare al nemico numero uno dei subacquei: le bolle. Si trova infatti di tutto anche se il 

termine che va per la maggiore avendo un significato vagamente sinistro e minaccioso è 

quello di microbolle. Non è poi chiaro se queste microbolle siano solo dei semi o nuclei 

iniziali da cui nascono le bolle dannose vere e proprie, come sta scritto da qualche parte, 

oppure se sono proprio loro in prima persona che provocano la malattia da 

decompressione, come detto da qualche altra parte. L’ideale sarebbe quindi di parlare solo 

di bolle specificando magari a seconda dei casi se sono di dimensioni microscopiche 

(frazioni di micron) e quindi inoffensive oppure di dimensioni più grandi e tali da provocare 

danni all’organismo. Visto che ormai non se ne può fare a meno, qui di seguito si utilizzerà 

il termine “microbolle” per indicare la popolazione iniziale di bolle microscopiche che, come 

verrà chiarito nel seguito, è sempre presente nell’organismo. Queste ultime accrescendosi 

danno luogo a bolle di dimensioni maggiori, potenzialmente pericolose, che semplicemente 

verranno chiamate…bolle. 

Un discorso a parte meritano infine le bolle presenti nel circolo venoso. Come hanno 

mostrato le misure sperimentali esse sono in gran numero dopo la riemersione del sub 

tanto da rappresentare un grave pericolo se per accidente passassero nelle arterie o nei 

tessuti. Fortunatamente, salvo casi eccezionali ma molto dannosi, esse vengono espulse 

negli alveoli polmonari ed eliminate tramite la respirazione. Per tale motivo non vengono 

prese in considerazione nell’ambito della teoria delle bolle. 

  

Pressioni agenti su di una bolla. 

  

Si immagini per semplicità di avere una bolla di gas di forma sferica, immersa in 

un liquido che può essere quello che permea un tessuto oppure che circola nei 

vasi sanguigni. Essa si trova sottoposta a tre tipi di pressione tra di loro in 

equilibrio come è mostrato in Figura 16. 

  



 
Figura 16: Pressioni agenti in una bolla di gas immersa in un liquido. 

  

La pi è la pressione del gas all'interno della bolla che deve equilibrare non solo 

la pressione ambiente esterna p ma anche la cosidetta tensione superficiale pM. 

Quest’ultima è dovuta al fatto che le molecole del liquido si attirano 

reciprocamente e stringono la bolla di gas in un abbraccio la cui pressione 

aumenta al decrescere del raggio r. 

  

 
Figura 17: La molecola M2 attirata dalle molecole contigue M1 e M3 esercita una 

spinta F sulla bolla di gas. 

  

In Figura 17 si vede come le forze di attrazione esercitate dalle molecole M1 ed 

M3 sulla M2 spingano quest’ultima verso l’interno con una forza risultante F che è 



tanto più intensa quanto più piccolo è il raggio r. Naturalmente poiché la 

molecola M2 è disposta su di una superficie essa è circondata da un numero 

molto elevato di coppie di molecole che l’attirano (vedi Figura 18) per cui 

l’effetto complessivo sarà dato dalla somma di un gran numero di termini tutti 

inversamente proporzionali al raggio e che vanno a formare la tensione 

superficiale pM. 

 
Figura 18: Molecole di liquido disposte su di una sezione di superficie di una 

bolla. 

  

Per concludere, una volta nota la pressione ambiente p e la quantità (supposta 

fissa) di gas racchiuso nella bolla è possibile calcolare il valore della sua 

dimensione in qualsiasi condizione di pressione esterna p. In Figura 19 è 

riportata la variazione del raggio di una bolla al variare della pressione 

ambiente p per bolle di diverse dimensioni. 

  

 
Figura 19: Raggio delle bolle (in micron) al variare della pressione ambiente p. 

  



Osservando la Figura 19 si nota un fatto a prima vista sorprendente: le bolle di 

piccole dimensioni, in cui prevale la tensione superficiale, restano inalterate cioè 

non variano in modo apprezzabile il loro raggio durante tutta l'immersione anche 

quando il sub scende o risale da profondità molto elevate (80 metri ossia 9 

atmosfere). Solo le bolle più grandi, in cui la tensione superficiale è trascurabile, 

rispettano la legge dei gas (pressione x volume = costante) e di conseguenza 

variano il loro raggio durante l'immersione. Questo fa capire quanto sia 

importante limitare la presenza di bolle di dimensioni più grandi nei tessuti dato 

che sono proprio queste ultime ad accrescersi durante la risalita esponendo in 

tal modo il sub al pericolo di MDD. 

Analogamente al caso della bottiglia di acqua gassata, in condizioni normali si 

può ritenere che nei tessuti del corpo umano sia sempre presente una 

popolazione di bolle microscopiche stabili che hanno una distribuzione del tipo di 

quella mostrata schematicamente in Figura 20. 

  

 
Figura 20: Distribuzione dei raggi delle microbolle in un tessuto. 

  

Come si può vedere vi è una quantità elevata di microbolle piccolissime 

(diametro di frazioni di micron) il cui numero va decrescendo per dimensioni via 

via più grandi. 

Le cause che provocano la formazione di questa popolazione permanente sono 

molteplici. Esse vanno dalla apertura e chiusura violenta delle valvole cardiache, 

allo sfregamento tra muscoli e tessuto, al movimento delle articolazioni 

ecc.. L’intervallo di esistenza rmax - rmin è piuttosto limitato, dato 

che microbolle troppo piccole collassano a causa della tensione superficiale 



troppo intensa mentre microbolle troppo grandi si sgonfiano 

spontaneamente. In realtà qualsiasi bolla all’interno di un liquido dovrebbe 

ridursi di volume e sparire nel giro di poche decine di minuti a causa della 

tensione superficiale che la comprime. Poiché ciò non avviene si ritiene che 

le microbolle siano rese stabili da un sottile strato di molecole organiche presenti 

nel liquido che si distribuiscono sulla loro superficie creando una impalcatura 

protettiva e sono note col termine di surfattanti. 

Va infine precisato ancora una volta il fatto che la situazione di figura 

rappresenta la distribuzione stabile di bolle di dimensioni 

microscopiche (microbolle) che permeano i liquidi del corpo umano 

in condizioni normali ossia nel caso di una persona che non si è ancora 

immersa o che non si immergerà mai. Ovviamente non appena costui o costei 

decideranno di scendere in acqua con un autorespiratore ad aria le microbolle di 

Figura 20 fungeranno da semi per la formazione di bolle più grandi ed 

eventualmente pericolose. 

  

Perché le bolle si accrescono durante la risalita? 

  

Osservando la Figura 19 si potrebbe pensare che le bolle, soprattutto se di piccole 

dimensioni, non vadano incontro ad un accrescimento significativo durante la risalita del 

sub, tanto da non comprendere come mai esse possano dare luogo alla MDD. In realtà la 

Figura 19 è valida nell’ipotesi che la quantità di gas ossia il numero di molecole contenute 

nella bolla rimanga costante. Questa ipotesi è molto lontana dalla realtà perché la bolla 

immersa nel liquido del tessuto o del sangue non è impermeabile ma assorbe da 

quest’ultimo una quantità di gas tanto più elevata quanto più ricco di gas è il tessuto 

stesso. Per esempio se si trascura per semplicità la tensione superficiale pM, la pressione 

del gas nella bolla è eguale (in prima approssimazione) alla p ambiente per cui tra il 

tessuto e la bolla vi è il salto di pressione pT - p simile a quello che si aveva nel caso dei 

capillari pieni di sangue, descritto nel Capitolo I. La bolla è in competizione coi capillari nel 

drenare gas dal tessuto, con la fondamentale differenza che mentre i capillari e poi le vene 

finiscono per espellere il gas attraverso i polmoni, svolgendo quindi un compito utile, le 

bolle se lo tengono tutto gonfiandosi e mettendo in pericolo l’incolumità del subacqueo. 

* * * 

Sta proprio in questa duplice aspetto della realtà il problema della corretta risalita di un 

sub: da un lato occorre risalire in fretta per favorire l’eliminazione attraverso i capillari e le 

vene del gas presente nel tessuto che sta gonfiando le bolle, dall’altro si deve risalire 



lentamente per limitare il salto di pressione che favorisce il travaso di gas dal tessuto alle 

bolle. È una vera battaglia tra bolle e capillari che si svolge sul filo del rasoio di due 

esigenze contrapposte. E come tutte le battaglie il suo esito dipende anche dalle eventuali 

condizioni sfavorevoli del terreno in cui si svolge ossia problemi cardio-circolatori, scarsa 

idratazione, basse temperature, sforzi fisici, ecc.. 

* * * 

Vista l’analogia tra capillare e bolla, anche per quest’ultima vale una descrizione tramite 

superficie a imbuto, come mostrato in Figura 21 in cui le palline rappresentanti l’azoto 

rotolano dal tessuto ricco di gas dentro la bolla. 

  

 

Figura 21: Trasferimento del gas dal tessuto saturo alla bolla. 

  

Mentre però il capillare non varia la sua sezione e quindi non cambia il suo appetito di gas, 

la bolla si accresce diventando sempre più affamata e vorace come mostrato 

nell’animazione di Figura 22. 

  



 

Figura 22: Accrescimento di una bolla (disco giallo) per assorbimento di gas. 

  

Questo è il motivo per cui, superato un certo limite, si ha una specie di esplosione della 

bolla con conseguente MDD. Fortunatamente, in virtù del contemporaneo drenaggio di gas 

effettuato dai capillari, il tessuto si sta decomprimendo (vedi animazione) e quindi il 

processo di gonfiaggio delle bolle di solito cessa prima che esse assumano dimensioni 

pericolose. 

  

Qual’è la velocità di accrescimento di una bolla? 

  

Come si è visto le modalità con cui la bolla assorbe gas dal liquido del tessuto 

sono analoghe a quelle dei capillari per cui si potrebbe pensare che per essa 

valga una relazione molto simile alla (1). In realtà la velocità vr di variazione del 

raggio r di una bolla sferica immersa in un liquido ha una espressione più 

complessa: 

                 (2) 

  

in cui A e  sono delle costante numeriche e vex è la velocità di risalita 

istantanea del sub in atmosfere/minuto. 

Anche in questo caso la velocità di accrescimento della bolla dipende dalla 

differenza tra le pressioni come avviene per i capillari. Vi è però un termine 

ulteriore che dipende dal quadrato del raggio (superficie della bolla) e dalla 

velocità di risalita. La presenza del raggio r o meglio della superficie della bolla, 



non deve sorprendere dato che, come si è detto in precedenza, la bolla 

assorbendo gas si ingrossa diventando sempre più affamata e vorace. La novità 

invece sta nel fatto che appare anche la vex per cui si può dire che per 

contenere la crescita delle bolle non basta ridurre il salto di pressione tra tessuto 

e ambiente ma occorre anche limitare la velocità di risalita. Infine poiché a 

denominatore appare la pressione ambiente p, le precauzioni da prendere 

saranno maggiori quando ci si avvicina alla superficie. Si tratta come si vede di 

conclusioni tutt’altro che sorprendenti e che coincidono con quanto già si sapeva 

a livello sperimentale. 

  

La popolazione delle microbolle iniziali nelle immersioni ripetitive. 

  

In base a quanto visto fin’ora si può fare l’ipotesi che durante la prima immersione vi sia 

un’unica generazione di bolle che partendo da uno stato microscopico iniziale 

(le microbolle di Figura 20 comprese nell’intervallo rmax - rmin) assumono dimensioni via 

via più grandi durante la risalita. Una volta raggiunta la superficie i tessuti del sub sono 

permeati da questa popolazione di bolle dilatate che pur sgonfiandosi progressivamente 

tendono a permanere per tempi abbastanza lunghi tanto da essere ancora in gran parte 

presenti all’inizio di una o più immersioni successive. Questo però non è tutto perché i 

meccanismi di generazione delle microbolle, descritti in precedenza, sono ancora in piena 

attività ed insieme alle bolle di raggio elevato i tessuti del sub si trovano in breve ad avere 

una popolazione sostitutiva di bolle microscopiche. L’effetto combinato dell’accrescimento 

delle microbolle e della loro ricostituzione provoca l’espansione della popolazione 

di microbolle estendendo verso l’alto l’intervallo rmax - rmin di esistenza. Si comprende 

quindi il motivo per cui le immersioni successive vadano effettuate in modo sempre più 

cautelativo per tener conto di questo bagaglio ogni volta più consistente e potenzialmente 

pericoloso di microbolle iniziali. Naturalmente una volta che il sub interrompe la serie di 

immersioni l’intervallo rmax - rmin si contrae lentamente e la situazione dopo molte ore 

ritorna ad essere quella iniziale. 

  

La descrizione tramite piano di stato ed M-valori è ancora valida? 

  

Nel capitolo precedente si è visto che descrivendo lo stato del sub con la coppia di valori di 

pressione pT e p è possibile controllare la traiettoria di risalita in modo che essa non si 

porti mai in zone pericolose superando la retta limite degli M-valori. La presenza di una 

popolazione di bolle preesistenti (microbolle) le cui dimensioni iniziali possono accrescersi 



pericolosamente durante la risalita sembra però invalidare tale approccio alterando lo 

scenario con cui deve fare i conti il sub durante l’immersione. 

In realtà anche se la situazione sembra essersi fatta più complicata essa, almeno da un 

punto di vista concettuale, non è cambiata. Vale ancora il discorso di rappresentare 

lo stato del sub con dei dati numerici che si evolvono nel tempo e che non debbono 

superare dei valori limite. L’unica differenza è che la presenza delle bolle aggiunge alle 

variabili pT e p una ulteriore variabile che chiameremo b e che rappresenta la quantità di 

bolle nel tessuto in questione. Si avrà quindi non più un piano di stato ma bensì 

uno spazio tridimensionale di stato in cui p, pTe b fungono rispettivamente da lunghezza, 

larghezza e altezza come indicato nell’esempio di Figura 23. 

  

 

Figura 23: Spazio di stato, traiettoria di stato e piano limite degli M-valori. 

  

Come si vede, nel caso dello spazio di stato non si ha più una retta limite ma bensì un 

piano limite degli M-valori (ombreggiato in figura) e la traiettoria di stato non deve 

attraversare quest’ultimo pena l’esposizione al pericolo della MDD. Il piano che sta alla 

base ovvero quello che ha negli assi la p e la pT coincide col piano di stato tradizionale e 

viene tagliato dal piano limite lungo la solita retta limite degli M-valori. 



In figura, a titolo di esempio, viene tracciata una traiettoria (di colore blu) valida nel caso 

in cui il tessuto in esame sia ricco di bolle ovvero il suo stato sia caratterizzato da valori 

elevati della variabile b. Questa traiettoria ha una proiezione (di colore verde) che 

appartiene al piano di stato e che è quella che verrebbe monitorata da un computer 

tradizionale che usa solo le variabili p e pT. Nel caso in esame la traiettoria blu incide il 

piano limite nel punto P obbligando il sub a effettuare una tappa di decompressione a 

profondità piuttosto elevata, fino a giungere al punto Q da cui ricomincia la discesa. 

Notare che questa situazione si verifica due volte richiedendo due tappe profonde. La 

corrispondente traiettoria nel piano di stato (curva verde) è invece lontana dalla retta 

limite degli M-valori per cui se il sub si basasse solo su di essa, egli proseguirebbe lungo il 

percorso tratteggiato senza effettuare tappe. In questo caso la curva blu si porterebbe 

oltre il piano limite penetrando in profondità nella zona pericolosa ed esponendo il sub a 

un grave pericolo. 

Per tale motivo si può dire che un subacqueo che accidentalmente si fosse riempito di 

bolle e seguisse scrupolosamente le indicazioni di un computer tradizionale correrebbe un 

grave rischio. In assenza di un computer che lavori nello spazio di stato p, pT e b la 

presenza di bolle impone una condotta prudenziale caratterizzata da tappe da effettuarsi a 

profondità elevate. Sono le cosidette deep stops ben note ai sub prudenti e consapevoli. 

A questo punto resta da risolvere un problema: qual è il parametro b che rappresenta lo 

stato delle bolle? Non è facile rispondere a questa domanda in modo soddisfacente anche 

se vi sono varie possibilità. Probabilmente la scelta più ovvia è quella di assegnare a b il 

valore numerico del volume relativo di gas disperso nel tessuto sotto forma di bolle. In 

questo caso lo stato del tessuto verrebbe così caratterizzato: 

       p - pressione idrostatica dell’ambiente esterno 

       pT - pressione del gas disciolto nel tessuto 

       b - volume relativo di gas disperso in forma gassosa (bolle) nel tessuto 

Le prime due variabili sono quelle usate dai computer tradizionali attualmente in 

commercio mentre il valore numerico di b si può ottenere utilizzando le 

Equazioni (1) e (2) e tenendo conto della densità e distribuzione delle bolle in un 

tessuto in condizioni normali, che si ritiene possano avere un andamento grosso 

modo come quello indicato schematicamente in Figura 20. 

Noto allora anche il parametro b, il computer sarà in grado, mediante confronto 

con il piano degli M-valori, di segnalare al sub se e quando si rende necessario 

effettuare una tappa di decompressione. 

  



Esiste attualmente in commercio un computer che stima la traiettoria dei 

tessuti nello spazio di stato? 

  

Attualmente vi sono software per la pianificazione preventiva di una immersione che 

calcolano in vari modi il volume di gas in forma di bolle nel tessuto. I computer subacquei 

attuali invece, anche quelli più avanzati, si limitano a risolvere il problema della presenza 

delle bolle in modo empirico, utilizzando ad esempio ancora il piano di stato 

tradizionale p e pT ed introducendo dei correttivi sulla posizione della retta degli M-valori 

in relazione alla presenza di bolle stimata in base al comportamento tenuto dal sub. Per 

esempio il cosidetto RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) nella sua versione più 

semplice, utilizzata dalla maggior parte dei produttori di computer subacquei, penalizza il 

sub abbassando la retta limite degli M-valori di ciascun tessuto, sulla base di 3 fattori 

(bubble factors) che si ritiene possano influenzare in modo particolarmente marcato il 

volume di bolle in ciascuna immersione. Essi dipendono rispettivamente da: 

       la durata dell’intervallo di superficie tra l’immersione attuale e la precedente 

       di quanto l’immersione attuale ha superato in profondità massima l’immersione 

precedente 

       il numero di immersioni ripetitive giornaliere e il numero di giorni durante i quali 

esse si sono svolte 

Questi tre fattori di riduzione degli M-valori sono stati determinati teoricamente in modo 

da garantire che il volume delle bolle nei vari tessuti si mantenga al di sotto di un certo 

limite massimo. Un altro algoritmo che probabilmente viene utilizzato in alcuni computer 

commerciali, anche se i produttori non lo dicono, è il TBDM 

(Tissue Bubble Diffusion Model) che si basa su di una correlazione statistica tra la crescita 

delle bolle e l’incidenza della MDD. 

  

Fenomeni che possono favorire l’aumento accidentale delle dimensioni delle 

bolle. 

  

È ovvio che anche nell’ipotesi di avere a disposizione uno strumento affidabile che stimi il 

contenuto di gas in forma di bolle è pur sempre necessario adottare una condotta 

prudente volta a minimizzare la loro crescita. Occorre infatti essere consapevoli che 

esistono anche comportamenti che possono contribuire ad accrescere in 

modo accidentale, cioè non previsto dalla teoria, le dimensioni di bolle già presenti. 

Senza dubbio il fenomeno più frequente e pericoloso è la coalescenza ovvero la 



aggregazione delle bolle. Bolle abbastanza grandi poste in vicinanza e sottoposte ad 

azione di agitazione meccanica possono unirsi dando luogo a una unica bolla di dimensioni 

elevate oppure anche ad un grumo schiumoso. Queste strutture di grandi dimensioni 

assorbono più in fretta il gas dal tessuto e sono più stabili nel tempo con conseguenze 

facilmente immaginabili. 

Il pericolo di coalescenza è soprattutto grave negli alveoli polmonari in cui lo scuotimento 

meccanico dovuto alla respirazione favorisce il contatto e l’unione delle bolle provenienti in 

gran numero dalle vene. A titolo di esempio in Figura 24 viene mostrato in forma 

schematica l’intasamento di un capillare alveolare (filtro polmonare) causato dalla 

presenza di un grumo schiumoso. Mentre in condizioni normali le bolle di azoto provenienti 

dal circolo venoso vengono eliminate agevolmente attraverso la sottilissima parete 

semipermeabile che separa i capillari dagli alveoli (Figura 24-a), il grumo a causa della sua 

struttura composita tende a rimanere e ad accrescersi (Figura 24-b). Il flusso di sangue 

nel capillare si può arrestare bloccando alla fonte il rifornimento di ossigeno a tutto 

l’organismo con effetti tanto gravi quanto immediati (malori, perdita di conoscenza). 

  

 

Figura 24: Funzionamento normale (a) e intasamento del capillare alveolare 

causato da un grumo di bolle (b). 

  

È importante allora conoscere i comportamenti che favoriscono la coalescenza delle bolle. 

Uno di essi è probabilmente la discesa veloce che provocando la brusca ricompressione ne 

favorisce l’avvicinamento e l’aggregazione. Va detto a questo proposito che una discesa 

veloce in assenza di bolle abbastanza grandi può essere giustificata perché la possibilità di 

coalescenza è limitata e in ogni caso non pericolosa, tanto è vero che molti sub profondisti 

la utilizzano senza danno durante la prima immersione. Essa però va evitata nelle 



immersioni successive soprattutto se effettuata senza un adeguato intervallo di superficie 

che dia tempo alle bolle di volume elevato presenti nel circolo venoso di sgonfiarsi. 

Se questo non bastasse vi è anche la possibilità che la discesa veloce favorisca, oltre alla 

formazione, anche il successivo distacco del grumo di Figura 24-b iniettandolo nel circolo 

arterioso con gravi conseguenze. Non bisogna infatti dimenticare che una elevata velocità 

di discesa (in questo caso la vex presente nella Equazione (2) è di segno negativo) 

provoca una contrazione del raggio delle bolle, soprattutto di quelle di grosse dimensioni. 

Insomma da qualunque punto di vista la si voglia vedere la discesa veloce nelle immersioni 

ripetitive è una pratica da evitare. 

Purtroppo esiste una ampia casistica di incidenti spesso fatali dovuti alla ri-immersione 

immediata, per recuperare una pinna o una maschera caduta o anche un’ancora incastrata 

sul fondo. Poiché è rimasta poca aria nella bombola si scende veloci contando di risalire 

immediatamente, ma il mostro (vedi Figura 24-b) è in agguato sul fondo… 

  

Conclusione e problemi ancora aperti. 

  

La teoria delle bolle descritta sommariamente in questo capitolo ha permesso un notevole 

passo in avanti nelle conoscenze volte a tutelare l’incolumità dei subacquei. Essa tuttavia 

ha ancora molti limiti e problemi irrisolti. Ad esempio una delle ipotesi di partenza è quella 

di avere una bolla sferica immersa in un liquido. Questo è abbastanza vero per i tessuti 

molli e ampiamente irrorati dal sangue. Non vale invece nel caso dei tessuti rigidi come le 

ossa che possono essere sede di patologie da decompressione anche gravi. Un’altra ipotesi 

assunta valida è quella di supporre che le bolle nei tessuti siano tutte originate da una 

popolazione preesistente (microbolle). In realtà non si può escludere del tutto la presenza 

durante un’immersione di fenomeni che provocano accidentalmente la formazione ex 

novo di bolle di elevate dimensioni. Tali bolle altererebbero in modo imprevisto le 

previsioni sul contenuto complessivo di gas allo stato libero nel tessuto. Resta quindi 

ancora molto da fare e il sub consapevole dovrebbe avere sempre presente quanto scritto 

da B. Wienke, l’inventore dell’RGBM: 

“Conservative approaches, coupled to the most modern and correct biophysical 

models, are the best means to staging diver ascent in any circumstance. Period.” 

  

 

 



Capitolo III 

Medicina subacquea 

  

 Che accade alle bolle una volta che il sub è riemerso sano e salvo? 

 La finestra dell'ossigeno e la cura della MDD. 

 Si possono identificare e misurare le bolle nell'organismo? 

 Le bolle evidenziate con la tecnica doppler sono quelle che provocano la MDD? 

 Perchè normalmente si formano bolle nelle vene e non nelle arterie? 

 Il Forame Ovale Pervio (FOP). 

 Effetti tossici dei gas respirati. 

 La narcosi da azoto. 

 Il Trimix. 

  

Che accade alle bolle una volta che il sub è riemerso sano e salvo? 

  

È ben noto che un sub dopo un’immersione sperimenta una sensazione di stanchezza che 

si può giustificare soltanto con la presenza di una vasta popolazione di bolle di dimensioni 

elevate, benché non pericolose, nell’organismo. Qual è allora la sorte cui vanno incontro 

queste bolle? A prima vista si potrebbe pensare che esse una volta finito di assorbire gas 

dal tessuto restino stabili come avviene alle bolle di sapone che durano fintanto che non 

cede la loro pellicola di acqua saponata. In realtà le bolle di gas nei tessuti sono permeabili 

e quindi non appena la pressione del gas nei tessuti scende oltre un certo limite esse 

cominciano a cedere gas finendo per sgonfiarsi. L’evoluzione tipica di una bolla sferica 

durante e dopo una immersione è quindi quella mostrata in Figura 25. 

  

 

Figura 25: Evoluzione nel tempo di una microbolla, durante e dopo la risalita. 
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Come si vede durante e subito dopo la risalita la bolla si gonfia perché la pressione pi del 

gas al suo interno è inferiore alla pressione pT del gas sciolto nel tessuto. Poi non appena 

la situazione si inverte essa inizia a sgonfiarsi riportandosi, dopo molte ore, alla situazione 

iniziale di microbolla quando il tessuto ha raggiunto il valore finale pT0. Occorre quindi che 

il sub appena riemerso sia consapevole di portarsi appresso un bagaglio pericoloso pronto 

ad esplodere al minimo errore. Bisogna anzitutto evitare di viaggiare in aereo nelle prime 

ore dopo l’immersione; un intervallo di almeno 24 ore è necessario. Gli aerei di linea 

salgono in quota molto velocemente e il lettore ricorderà che, in base alla Equazione (2), 

oltre al salto di pressione anche la velocità di risalita favorisce la crescita delle bolle. Anche 

le docce calde o l’esposizione al calore solare favoriscono la crescita delle bolle e vanno 

quindi evitate, insieme agli sforzi fisici ecc. 

Per concludere occorre notare che la Figura 25 è valida nel caso delle bolle sferiche 

immerse in un liquido. In pratica nei tessuti poveri di sangue (ossa, giunti, ecc.) la 

situazione è diversa ed è rappresentata in Figura 26 in cui una bolla invade una cavità di 

tessuto rigido espellendo il liquido e poi rimane stabile nel tempo. Infatti le pareti della 

cavità essendo pressoché impermeabili impediscono la fuoriuscita del gas stabilizzando la 

bolla per lungo tempo. 

  

 

Figura 26: Bolla stabile in una cavità di tessuto rigido. 

  

Le bolle nelle cavità di tessuti rigidi sono particolarmente pericolose perché possono 

comprimere i nervi impedendo il loro funzionamento e provocando danni permanenti. Esse 

sono la causa ad esempio della MDD midollare una sindrome particolarmente grave e 

invalidante. 

  

 

 



La finestra dell'ossigeno e la cura della MDD. 

  

Si è appena visto che una bolla non solo può raggiungere dimensioni elevate ma 

può anche rimanere stabile nel tempo mettendo in pericolo l’incolumità del 

subacqueo. Fortunatamente la situazione non è così compromessa come sembra 

dato che il gas che satura il corpo del sub e riempie la bolla non è solo azoto o 

altro gas inerte ma anche ossigeno. Quest'ultimo, che come ogni gas viene 

scambiato continuamente tra bolla e tessuto e viceversa, quando si trova nel 

tessuto viene metabolizzato trasformandosi in anidride carbonica. Questo fatto 

non comporterebbe alcuna variazione della pressione e del volume della bolla se 

ogni molecola di ossigeno uscita e metabolizzata fosse sostituita da una 

rientrante di anidride. L'anidride carbonica prodotta dall'ossigeno non rientra 

però nella bolla perché si scioglie molto bene nei liquidi e nel sangue e quindi 

"preferisce" rimanere in essi. In breve l'ossigeno appena uscito va perduto 

irreversibilmente sotto forma di CO2 e quindi non può rientrare nella bolla, che 

perciò tende a sgonfiarsi. Questo calo di pressione, indotto dalla 

metabolizzazione dell'ossigeno, è denominato col termine un poco fantasioso 

di finestra dell'ossigeno (Oxygen Window). Ovviamente esso sta alla base sia 

delle tecniche di decompressione con l'impiego di miscele arricchite, sia dei 

trattamenti in camera iperbarica in cui al paziente affetto da MDD viene 

somministrato ossigeno a pressioni moderatamente elevate. 

In pratica è possibile distinguere tre situazioni diverse. Nella prima, descritta 

schematicamente in Figura 27 il sub respira aria in prossimità della superficie. 

  

 
Figura 27: Metabolizzazione dell’ossigeno e sgonfiamento parziale di una bolla. 

 

  



I polmoni contengono azoto e ossigeno mentre i tessuti contengono solo azoto 

dato che il processo di metabolizzazione ha eliminato tutto l’ossigeno 

trasformandolo in CO2. L’ossigeno contenuto nella bolla non più in equilibrio col 

tessuto esce tutto e scompare lasciando la bolla leggermente sgonfia. Occorre 

notare che l’effetto è abbastanza trascurabile perché se anche vi è una 

diminuzione del volume del 21%, la diminuzione del raggio ossia dell’ingombro 

effettivo della bolla è solo poco più del 6%. 

Nel secondo caso, descritto in Figura 28, il sub respira ossigeno puro a bassa 

pressione ossia in dose terapeutica come avviene in camera iperbarica. 

  

 
Figura 28: Respirazione di ossigeno terapeutico: finestra dell’ossigeno aperta ed 

eliminazione della bolla. 

  

I polmoni contengono solo ossigeno mentre il tessuto è privo sia di azoto 

(espulso con la respirazione) che di ossigeno eliminato completamente dal 

processo metabolico. Entrambi i gas nella bolla non più in equilibrio con il 

tessuto escono e vengono eliminati. La bolla si sgonfia fin quasi a scomparire. In 

questo caso si usa dire che la finestra dell’ossigeno è “aperta”. Va notato che la 

rimozione dell’azoto cui va incontro il tessuto potrebbe comportare qualche 

“contraccolpo” quando il sub giunto in superficie riprende a respirare aria. Per 

questo motivo verso la fine dell’immersione non di rado si preferisce utilizzare 

una miscela al 50% di ossigeno (EAN-50) anziché ossigeno puro. 

Nel terzo caso, vedi Figura 29, il sub respira ossigeno puro in dose eccessiva. 

  



 
Figura 29: Respirazione di ossigeno a pressione elevata: finestra dell’ossigeno 

chiusa. 

  

I polmoni contengono solo ossigeno mentre il tessuto è privo di azoto (espulso 

con la respirazione) ma non di ossigeno che essendo in quantità troppo elevata 

non può essere eliminato dal processo metabolico. L’azoto non più in equilibrio 

con il tessuto esce dalla bolla e viene eliminato dalla respirazione. Invece 

l’ossigeno nella bolla rimane in equilibrio con quello presente nel tessuto e la 

bolla rimane gonfia. In questo caso si usa dire che la finestra dell’ossigeno è 

“chiusa”. 

Riassumendo, la respirazione di ossigeno, purché in quantità moderate e tali da 

non provocare effetti tossici, è utile sia per eliminare bolle presenti sia in fase di 

decompressione che come cura vera e propria in caso di MDD. Va però precisato 

che la finestra dell'ossigeno è efficace fintantoché la quantità extra di ossigeno 

respirata può essere metabolizzata. Il processo di metabolizzazione ha dei 

limiti e respirare ossigeno a pressioni elevate è inutile oltreché pericoloso. In 

altre parole durante la risalita la finestra dell’ossigeno resta “aperta” entro un 

intervallo limitato di valori di pressione del gas respirato. 

  

Si possono identificare e misurare le bolle nell'organismo? 

  

In generale è possibile farlo ma occorre utilizzare mezzi diagnostici molto 

sofisticati quale la TAC a risonanza magnetica nucleare o simili. Una tecnica di 

misura molto semplice ma di portata diagnostica limitata è invece quella basata 

sull'effetto Doppler. Essa consiste nell'irradiare una parte del corpo con un fascio 

concentrato di onde acustiche ad alta frequenza (2 - 5 Mhz) emesse da un 

trasduttore T posto a diretto contatto con la zona in esame. Se nel circolo 

sanguigno sottostante vi sono bolle in movimento esse riflettono le onde sonore 



aumentandone la frequenza in funzione della velocità secondo la quale si 

muovono (effetto Doppler), come è mostrato in Figura 30. 

  

 
Figura 30: L'onda inviata dal trasmettitore T viene riflessa e aumentata in 

frequenza dalle bolle in movimento. 

  

L'onda riflessa viene raccolta da un sensore R posto anch'esso esternamente e 

fatta passare attraverso un filtro sintonizzato su una frequenza leggermente 

superiore a quella incidente in modo da raccogliere solo le riflessioni dovute alle 

bolle in movimento. L'intensità della radiazione riflessa è in genere proporzionale 

al volume delle bolle. In questo modo si può valutare le dimensioni delle bolle in 

circolo nelle vene del sub subito dopo la risalita.  

  

Le bolle evidenziate con la tecnica Doppler sono quelle che provocano la MDD? 

  

Assolutamente NO! Le bolle nel circolo venoso sono di solito eliminate dagli 

alveoli polmonari senza far danno. Inoltre non vi è alcuna evidenza né teorica né 

sperimentale che dimostri una correlazione diretta tra le bolle nel circolo venoso 

e le bolle nei tessuti che sono invece la vera causa della MDD. Proprio perché 

sono ferme e bloccate, le bolle nei tessuti sono invisibilialle misure Doppler. Si 

può solo ragionevolmente ritenere che la presenza di bolle di grosse dimensioni 

nel circolo venoso possa essere un segnale di pericolo anche se non sembra vi 

sia alcun legame diretto tra il volume di bolle nel circolo venoso e quello delle 

bolle nei tessuti. 

  

 



Perchè normalmente si formano bolle nelle vene e non nelle arterie? 

  

E ben noto, dalle misure effettuate con la tecnica Doppler, che il sangue venoso 

di un sub è ricco di bolle sia durante la risalita che dopo la riemersione, mentre il 

sangue arterioso ne è normalmente (e fortunatamente!!!) privo. Per spiegare 

questo fenomeno e gettare luce sul meccanismo che può provocare la MDD, 

occorre prendere in considerazione la struttura del sistema cardiocircolatorio, il 

cui funzionamento è descritto schematicamente nell'animazione di Figura 31. 

  

 
Figura 31: Funzionamento del sistema cardiocircolatorio e formazione delle bolle 

venose. 

  

Il cuore si può schematizzare come una doppia pompa (cuore destro e cuore 

sinistro, posti in alto e in basso in Figura 31) che muove il sangue dai polmoni ai 

tessuti e viceversa. Durante la fase di aspirazione (della pompa in basso), i 

polmoni cedono l'ossigeno (palline verdi) al sangue che poi viene inviato ai 

tessuti durante la successiva fase di compressione. Nel sub in risalita, l'azoto che 

permea i tessuti (palline viola) trasuda attraverso le pareti dei capillari 

(freccie nere) in forma di bollicine che, superata una certa dimensione minima, 

si staccano e vengono trascinate via dalla corrente sanguigna. Il sangue 

nei capillari venosi dei tessuti viene aspirato con violenza (dalla pompa cardiaca 

superiore) e se le bollicine presenti sono in numero elevato, lo stiramento che 

ne consegue può provocare la rottura delle mini-colonne di liquido, con 

formazione di grosse bolle che dai capillari vanno prima al cuore e poi ai 



polmoni, dove escono e vengono espulse con la respirazione (vedi 

animazione). Tale fenomeno non si ha invece nei capillari arteriosi dato che in 

essi il sangue fluisce per compressione (da parte della pompa inferiore) e quindi 

le corrispondenti colonne sanguigne restano integre. Questo è essenzialmente il 

motivo per cui le bolle normalmente si formano solo nelle vene e non nelle 

arterie. Ovviamente le bolle che si formano nelle vene essendo eliminate 

attraverso i polmoni non provocano problemi e quindi la loro presenza non 

preoccupa il subacqueo. È però chiaro che in caso di forte travaso di azoto dai 

tessuti al sangue, le bolle possono formarsi anche a monte dei capillari e cioè 

nei tessuti stessi. Inoltre gli impulsi di aspirazione provenienti dal cuore possono 

dar luogo a effetti di dilatazione che favoriscono l'aumento di volume di queste 

bolle con conseguente pericolo di MDD. 

  

Il Forame Ovale Pervio (FOP). 

  

Benchè in Figura 31 le due pompe che costituiscono il cuore appaiano, per 

ragioni grafiche, separate e distanti, esse sono in realtà poste l'una accanto 

all'altra (cuore destro e cuore sinistro) e possono comunicare tra di loro 

attraverso un foro nella parete che le separa, detto Forame Ovale. Il Forame 

Ovale, che è aperto prima della nascita, dovrebbe chiudersi nei primi mesi di vita 

isolando così le due pompe cardiache. Se ciò non avviene o la chiusura è 

parziale o imperfetta (Forame Ovale Pervio), come avviene nel circa 15-20 % 

della popolazione, nel sub in risalita si può avere un travaso diretto delle bolle 

presenti, dal circolo venoso a quello arterioso, come è mostrato in Figura 32. 

  

 

Figura 32: Forame ovale pervio e travaso delle bolle venose nel circolo arterioso. 

  



Questo è un fenomeno estremamente pericoloso dato che come risulta dalla 

figura le bolle spinte verso i capillari arteriosi fungono da tappo e bloccano di 

fatto l'afflusso di ossigeno ai tessuti. Il passaggio di bolle attraverso il forame 

non ben chiuso avviene di solito quando si ha una differenza di pressione tra le 

due pompe. Una delle cause più comuni è la manovra di compensazione del 

Valsalva, specie se essa viene effettuata a testa in giù, di modo che tutta la 

colonna di sangue venoso presente negli arti grava sulla pompa in alto di Figura 

32, aumentandone la pressione. Ecco il motivo per cui la discesa a testa in giù è 

da evitare specie durante le prime fasi dell'immersione. 

  

Effetti tossici dei gas respirati. 

  

L'aria è composta essenzialmente da due gas, l'ossigeno e l'azoto che se 

respirati a pressione elevata e cioè in quantità superiore al normale possono dar 

luogo ad effetti dannosi di varia natura. 

Effetti dell'ossigeno: 

 respirato a pressione non molto superiore al normale, in camera iperbarica, ha effetti 

terapeutici vari tra cui quello particolarmente utile di favorire la rimozione di eventuali bolle 

di gas inerte presenti nell'organismo. 

 respirato a pressioni parziali elevate, superiori a circa 1.6 atmosfere, interagisce 

negativamente col sistema nervoso centrale provocando convulsioni e perdita di 

conoscenza. 

Effetti dell'azoto: 

 saturando i tessuti può provocare la malattia da decompressione se non si risale con le 

dovute cautele. 

 a partire dai 30-40 metri può provocare effetti narcotici di varia entità che vanno dal 

disorientamento, alla alterazione delle capacità di ragionamento e fino anche alla perdita di 

conoscenza. 

Si comprende quindi il motivo per cui molti sub, soprattutto professionisti, 

utilizzano miscele di gas diverse dall'aria per immersioni a profondità elevate in 

cui l'effetto narcotico dell'azoto e quello tossico dell'ossigeno rappresentano 

pericoli che non possono essere sottovalutati. Se però si rimane nell'ambito 

ricreativo e cioè a profondità non superiori ai 40 metri è evidente che il 

principale problema cui va incontro il subacqueo consiste nel pericolo di malattia 

da decompressione (MDD) per formazione di bolle nei suoi tessuti. Non deve 

quindi sorprendere se molti operatori commerciali si sono posti il problema di 

migliorare la miscela aria in modo da diminuirne la pericolosità almeno per quel 

che riguarda la MDD. La risposta è ovviamente abbastanza semplice: poiché è 

l'azoto la causa della MDD, basta diminuire la percentuale di tale gas per 



migliorare la situazione. Si ottiene così il Nitrox, o più precisamente l'EAN 

(Enriched Air Nitrox) che è una miscela di azoto ed ossigeno in proporzioni 

variabili. 

Normalmente sono disponibili miscele standard quali 68% di azoto e 32% di 

ossigeno (EAN-32) oppure 64% di azoto e 36% di ossigeno (EAN-36) ecc. 

L'incremento di ossigeno tra l'altro favorisce l'eliminazione delle bolle che 

eventualmente si fossero formate, per cui il Nitrox sembra davvero una miscela 

ideale. In realtà l'aumento della percentuale di ossigeno non è del tutto 

"indolore" dato che, come già accennato, questo gas se respirato in quantità 

elevate provoca una grave intossicazione del sistema nervoso centrale con 

effetti molto pericolosi. 

L'uso dell'aria arricchita di ossigeno quale ad esempio il Nitrox-32, é quindi 

consigliabile su fondali che non superino i 40 metri (1.6/0.32×10-10 = 40). In 

caso contrario qualsiasi emergenza che costringa i subacquei a superare questa 

profondità potrebbe essere pericolosa. 

  

La narcosi da azoto. 

  

Uno degli effetti più pericolosi dell'azoto respirato ad elevata pressione, è la 

cosiddetta ebbrezza degli abissi o narcosi. Per comprendere cosa sia e come si 

manifesti tale fenomeno, estremamente pericoloso per l'incolumità del 

subacqueo, occorre avere una idea anche approssimativa della struttura e del 

funzionamento del sistema nervoso. Esso può descriversi come una complessa 

rete di comunicazione lungo i cui cavi di collegamento si propagano brevi impulsi 

elettrici che trasportano informazioni di varia natura. La struttura di un singolo 

elemento (neurone) di questa sterminata rete è mostrata in Figura 33. 

  

 
Figura 33: Struttura di un neurone. 

  



In pratica ogni neurone viene eccitato da impulsi elettrici che lo attivano agendo 

sui dendriti (posti a sinistra in Figura 33) e l'impulso elettrico che esso genera 

nel nucleo (potenziale di azione) si propaga verso destra attraverso un lungo 

cavo di collegamento, detto assone, come è mostrato nella seguente 

animazione: 

  

 
Figura 34: Attivazione (frecce a sinistra sui dendriti) e propagazione del 

potenziale di azione lungo l'assone. 

  

Naturalmente gli impulsi giunti ai terminali sinaptici posti all'estremità 

dell'assone, attivano altri neuroni, agendo sui loro dendriti, come è mostrato in 

Figura 35 in cui il neurone rosso invia il suo potenziale d'azione al neurone blu, 

contribuendo alla sua eccitazione. 

  

 
Figura 35: Eccitazione di un neurone (blu) da parte di un altro neurone (rosso). 

  

Tutte le nostre azioni, dal movimento di un braccio al riconoscimento di un 

oggetto attraverso il sistema visivo, dai sentimenti, al pensiero razionale, sono 

riconducibili a produzioni e scambi di impulsi elettrici tra i vari neuroni del nostro 

cervello e del nostro corpo. Cosa avviene allora quando i costituenti di questa 

complessa rete elettrica si saturano di azoto? Questo gas si scioglie 

nella membrana lipidica (detta mielina e indicata in colore verde in Figura 33) 

che avvolge gli assoni (in ciò facilitato dalla eventuale presenza di 

CO2), degradandone le caratteristiche elettriche e quindi la capacità di 



trasmettere gli impulsi elettrici. Il potenziale d'azione si propaga più 

lentamente e con ampiezza che va via via diminuendo lungo l'assone, come 

mostrato nell'animazione di Figura 36, in cui l'impulso elettrico non riesce a 

raggiungere i terminali sinaptici e quindi non può più contribuire ad attivare gli 

altri neuroni. 

  

 
Figura 36: Rallentamento e perdita degli impulsi a causa dell'azoto (colore viola) 

che permea la membrana mielinica. 

  

Tutti i processi di emissione e trasmissione vengono rallentati, rallentando così 

anche le nostre azioni, i nostri riflessi, i nostri pensieri. Non siamo più in grado di 

reagire con prontezza agli stimoli esterni, le nostre capacità di ragionamento e di 

giudizio subiscono gravi alterazioni e menomazioni. Possiamo sentirci euforici o 

depressi, possiamo perdere la capacità di vedere, udire, ragionare, via via 

fino fino alla perdita della conoscenza stessa. Fortunatamente il meccanismo di 

azione dell'azoto sul sistema nervoso é puramente meccanico cioè momentaneo 

e non provoca danni permanenti. É infatti sufficiente risalire di pochi metri, 

allentando la morsa della pressione, perché la situazione ritorni quasi normale e 

il pericolo si allontani. Ovviamente l'effetto meccanico dell'azoto é legato alla 

struttura della sua molecola per cui si pone il problema di conoscere quale possa 

essere l'effetto di altri gas aventi molecole anche notevolmente diverse. L'argon 

ad esempio ha un effetto narcotico ancor più pronunciato ed é quindi ancor più 

pericoloso dell'azoto. 

Esistono però in natura gas aventi una molecola molto piccola e leggera, che 

sciogliendosi nella membrana lipidica creano effetti meccanici di segno opposto 

a quelli dell'azoto e dell'argon. L'elio é uno di questi. Esso, dopo l'idrogeno, é 

l'elemento più leggero in natura e la sua molecola inserendosi nella membrana 

mielinica che isola gli assoni, anziché degradarne le proprietà elettriche, le 

migliora. In altre parole a differenza dell'azoto, anziché rallentare i fenomeni 

elettrici che avvengono nel sistema nervoso, l'elio tende ad accelerarli: sia la 

frequenza di produzione che la velocità di scambio degli impulsi elettrici cresce. 

L'effetto non é più narcotico ma esilarante. É ben noto infatti il senso di estrema 



lucidità e prontezza di riflessi che pervade il sub che si immerge con l'elio. 

Ovviamente una eccessiva velocizzazione dei processi elettrici nel sistema 

nervoso può portare a problemi di sincronizzazione tra i vari componenti, nervi, 

muscoli ecc. causando instabilità di vario genere. L'elio respirato ad alte 

pressioni provoca tremiti e altri fenomeni ancor più gravi e pericolosi (High 

Pressure Nervous Syndrome). 

  

Il Trimix. 

  

Da quanto appena detto risulta chiara l'utilità di abbinare l'elio all'azoto e 

all'ossigeno in modo da ottenere una miscela di gas, detta Trimix, che soddisfi ai 

seguenti requisiti: 

 la percentuale di ossigeno deve essere tale da non superare il suo limite di tossicità, alla 

massima profondità operativa 

 le percentuali di azoto e di elio debbono essere in un rapporto tale da garantire la 

compensazione degli effetti narcotici dell'uno con quelli esilaranti dell'altro. 

Ovviamente il Trimix non é una miscela "miracolosa" che una volta posta nella 

bombola consente al subacqueo di arrivare a 100 metri ed oltre e poi tornare 

indietro senza problemi. Se ad esempio si usasse una percentuale di ossigeno 

del 10%, che risulta essere al limite di tossicità ad una profondità di 150 metri e 

si respirasse tale miscela durante tutta l'immersione, il sub probabilmente 

non sopravviverebbe per mancanza di ossigeno nei primi metri. Se questo non 

bastasse l'effetto di compensazione tra azoto ed elio cambia al cambiare della 

profondità per cui le percentuali del Trimix vanno variate in continuazione 

durante tutta l'immersione. Questo si può fare sia cambiando bombola durante 

la discesa e la successiva risalita, sia utilizzando particolari dispositivi, 

detti Trimix Rebreather a circuito chiuso che, con l'ausilio di un computer, 

dosano i tre gas al variare della profondità in modo da fornire al sub sempre la 

miscela ottimale. 

Con uno di tali dispositivi (Cis Lunar MK4), Richard Pyle, l'inventore 

delle deep stops, ha raggiunto i 122 metri nelle acque della Nuova Guinea, 

effettuando poi tutta la necessaria risalita e le varie soste di decompressione 

durante le quali il computer predisponeva, istante per istante, la miscela più 

idonea. 

  

 



Appendice 

  

Un programma per il tracciamento delle curve di pressione di una immersione. 

  
Questo programma consente il tracciamento della curva di pressione di un 

tessuto a partire da un profilo qualsiasi di immersione (max 100 minuti) per sei 

tessuti diversi. Si possono visualizzare sia le curve al variare del tempo (Curve-1) 

che le traiettorie di stato (p-pT: Stato-1). In più è possibile introdurre le tappe di 

decompressione (Curve-2 e Stato-2) con M-valoriinteri o ridotti. Esso inoltre 

calcola la tossicità dell'ossigeno e il consumo d'aria per vari valori del 

rapporto (R/V0). È Stata Inoltre Introdotta Una Immersione Con Computer 

(DiveCom) In Cui È Mostrato Il Moto Della Traiettoria Nel Piano Di Stato Al 

Passare Del Tempo. Il programma ha solo scopo dimostrativo e non va 

assolutamente usato per immersioni reali. 

 

http://www.webalice.it/giovanni.marola/Scuba/Varie/deco.htm 

  

Un Programma per la gestione di una immersione con tappe di decompressione 

e riserva d'aria programmata. 

  
Questo software consente la programmazione di una immersione con tappe di 

decompressione e riserva d'aria. 
 

http://www.webalice.it/giovanni.marola/Scuba/Varie/program1.zip
http://www.webalice.it/giovanni.marola/Scuba/Varie/AirDecoe.htm

