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ELBA   -   ESAMI    27  -  29 MAGGIO  2005 
 

 Esami in acqua all’isola d’Elba: da venerdì 27 a domenica 29 maggio con alloggio presso 
l’Hotel Villa Rodriguez - Naregno e immersioni con diving Makosub. Pensione completa dal 

pranzo di venerdì fino al pranzo di domenica; i servizi comprendono anche l’uso gratuito della 

spiaggia con ombrelloni, spiaggia che è esattamente davanti all’hotel. 
Della informativa  uscita nel giornalino di marzo, riprendiamo le date e gli adempimenti 

più importanti (ulteriori notizie ovviamente al circolo): 

Giovedì 21 aprile: termine per comunicare la partecipazione, versando acconto di € 50.  

Il circolo organizza il viaggio in pullman, che è già pieno come un uovo. Chi va con mezzi propri 
può rivolgersi, per la prenotazione del traghetto, all’agenzia Teodorico Holiday – v. di Roma 60 

– Ravenna t.0544-32217;  chi anticipa o prolunga la propria permanenza in hotel dovrà 

contattare direttamente l’albergo per le giornate aggiuntive: 
 

 H. Villa Rodriguez  - Naregno57031 Capoliveri (LI) tel. 0565-968423/947 Fax 0565-935024 
  

Giovedì 12 maggio: termine per saldare il costo del viaggio – inderogabile –  
 

Giovedì 19 maggio : riunione degli allievi in sede, via dei Poggi 97 – ore 21.00 per: 

- illustrazione del programma delle immersioni (quattro) -  composizione dei gruppi e loro 
assegnazione ad istruttori ed accompagnatori sub; 

- ritiro dell’attrezzatura  necessaria per le immersioni (erogatore e logbook); ogni allievo 

ha già in dotazione il jacket:  per l’Elba non dimenticatelo a casa e portate con voi 

anche la cintura ed i pesi. 
Venerdì 27 maggio: 

- ore 03.45 ritrovo al piazzale Coop di via Faentina – Ravenna – massima puntualità - 

- ore 04.00 precise partenza in pullman per Piombino 

Un consiglio per tutti: predisporre due borse, una per l’attrezzatura subacquea, una 
per i vestiti; ad ogni modo: bagaglio contenuto per potere  caricare tutti sul bus . 



Venerdì 27 maggio Sabato 28 Domenica 29: programma di immersioni; la sera di venerdì 

immersione notturna per il gruppo del 2° livello. Domenica dopo il pranzo: partenza dall’hotel 

sulle ore 15.00, imbarco e partenza da Portoferraio alle ore 16.30. Arrivo previsto a Ravenna 

attorno alle ore 23.00. 
 

COSTI Sub viaggio completo (hotel bus a/r traghetto immersioni) € 275 

  Sub con mezzi propri (solo hotel immersioni)   € 225 

  Accompagnatore con autobus (hotel bus a/r traghetto)  € 175 

  Accompagnatore con mezzi propri (solo hotel)   € 125 

  Sub non socio: costo per tessera circolo    €   26 
  Accompagnatore non socio: costo tessera uisp     €     5 

 

Molto importante per tutti gli allievi: 
entro il mese di aprile è necessario fare la pesata (con muta e attrezzatura) in piscina a Porto 

Fuori, finalizzata all’assetto per le immersioni all’Elba. 

 

 

CALENDARIO  IMMERSIONI  AL  PAGURO   
 

 Ripetiamo calendario e orari delle immersioni al Paguro; ricordiamo che l’immersione del 

15 maggio è consigliata a chi segue il corso di 3° livello (precedenza sugli altri iscritti):   

Domenica 15 maggio  h.12.00 - 14.00 Domenica  12 giugno h.11.20 - 13.20 
Domenica 26 giugno h.12.00 - 14.00 Domenica 10 luglio h.10.00 - 12.00 

Domenica  24 luglio h.11.20 - 13.20 Sabato   6 agosto h.21.00 - 23.00  

Sabato 20 agosto h.08.00 - 10.00 boa A h.12.00 – 14.00 boa B 

Domenica  4 settembre h.11.20 - 13.20 Domenica 18 settembre h.12.00 - 14.00 
Sono aperte le prenotazioni al Circolo – Luca/Filippo, versando caparra di € 10.  

Il costo per immersione è: € 30 con bombole aria o nitrox; per avere certezza della 

bombola caricata “nitrox” opportuno segnalarlo alla prenotazione. 

Per chi ha necessità di jacket, erogatore ecc. : costo di € 3 per 1 pezzo, € 5 per 2 pezzi. 
 

                   
  

 

 

UTILIZZO PISCINE NEL MESE DI MAGGIO – ESTATE AL BALOO
  

 Piscina comunale di v.Falconieri a Ravenna: resta l’ora del venerdì dalle h.22.00 alle 

23.00.    
Piscina di Porto Fuori: resta il solito martedì: h.21.00 – 22.00, fino al 24 maggio, di lì a 

qualche giorno si parte per l’Elba. Al ritorno e subito dal 2 giugno, e per tutta l’estate, ci 

trasferiamo per il consueto ritrovo del giovedì  al Bagno Baloo di Punta Marina. 

 

     
 



SUB   MARKET   BOUTIQUE   -   VENDO   
 

 Roberto Utili vende telecamera Sony HI8 con scafandratura , grandangolo,illuminatori, 

custodia e cassette; tutto in ottime condizioni. Telecamera a € 350 – i soli fari a € 300. 
Tel.333-9778191.  

 Giovanni D’Agostino propone lampada Arturo System con valigetta completa di 

accessori, 3 parabole, 2 corpi batteria, varie lampade alogene. Tel.347-5460799. 

 

STAGE LEGA SUB U.I.S.P. DEL 15 GENNAIO 2005  
 

Il 15 gennaio si è tenuto a San Giovanni in Persiceto  uno stage formativo su “La 

decompressione: nuove procedure di comportamento” organizzato dalla U.I.S.P. Lega nazionale  

attività subacquee. Relatori: Dott. Pasquale Longobardi, direttore del Centro Iperbarico di 
Ravenna, Geom. Sergio Gambi, responsabile della scuola sommozzatori dei VV.FF. di Ravenna e 

Dott.ssa Laura Vernotico, medico del Centro Iperbarico di Ravenna.  

Il Dott. Longobardi ha aperto la conferenza parlando dei pericoli dell’apnea profonda che 
comprende 3 specialità diverse: assetto costante in cui l’apneista scende e risale con la sola 
forza delle gambe, con la stessa zavorra e senza mai toccare il cavo guida (Primato: 

Alessandro Rignani Lolli - 88 mt. - 2002); assetto variabile in cui l’apneista scende con una 
zavorra, che abbandona sul fondo, e risale pinneggiando lungo i cavo guida (Primato: Gianluca 
Genoni - 133 mt. - 2004);  No-Limits in cui l’apneista scende trasportato da una slitta e risale 
con l’aiuto di un pallone di sollevamento (Primato Tanya Streeter - 166 mt. - 2002). 

Nell’immersione in apnea apparato cardiocircolatorio e respiratorio subiscono un 

adattamento che si manifesta già all’immersione del corpo nell’acqua, ma che diventa più 
evidente in caso di apnee ad altissime profondità. 

La frequenza cardiaca, normalmente di 60-80 battiti al min., man mano che si scende in 

profondità, si riduce notevolmente, fino a circa 30 battiti al min. (brachicardia), contribuendo 

a rallentare il consumo di ossigeno. E’ quindi un fenomeno favorevole per l’apneista ma anche 
molto pericoloso perché lo espone al rischio di sincope. 

In profondità il volume polmonare, per l’aumento di pressione, si riduce progressivamente 

(Boyle-Mariotte) e il sangue, richiamato dalla periferia del corpo va ad occupare la zona libera 

dei polmoni - scivolamento ematico - evitando così lo schiacciamento toracico.  
Aumentando la pressione, anche la pressione parziale (concentrazione) di O2 nel sangue 

aumenta (Dalton). Il fenomeno é vantaggioso per l’apneista, che prova una sensazione di 

lucidità e benessere, ma durante la risalita avviene il contrario: la pressione diminuisce, 

aumenta il volume polmonare e la pressione parziale di O2 nel sangue diminuisce notevolmente 
soprattutto negli ultimi metri dove si ha un dimezzamento e se oltrepassa la soglia di 50 

mmHg, l’apneista rischia la sincope, cioè perdita di coscienza con arresto respiratorio e 

cardiaco, causata dalla mancanza di ossigenazione cerebrale (ipossia). 

Si è illustrato poi l’ immersione in ARA per la quale sono da tenere in considerazione 
fattori diversi rispetto alla immersione in apnea:   

Fattori fisiologici:  



- Esercizio fisico: è bene fare attività fisica fino a 20 ore prima dell’immersione per ridurre le 

bolle, sempre presenti nel nostro organismo, e rendere più rapida la desaturazione dei tessuti; 

non è consigliabile farlo nelle ore precedenti l’immersione perché contribuisce a produrre 

nuove bolle.  
- Temperatura: in immersione usare un'adeguata protezione termica perché il freddo provoca 
una vasocostrizione che ostacola il rilascio di azoto da parte dei tessuti durante la 

decompressione aumentando il rischio di incidenti da decompressione. 

- Idratazione: durante l’immersione si perde circa 1 litro di acqua perciò e necessario bere 
prima e dopo l’immersione per rendere il sangue più fluido. 

 Narcosi d’azoto o “ebbrezza da profondità”: è causata dalla profondità di immersione e 
dall’aumento della pressione parziale dell’azoto. Sintomi sono la perdita di controllo delle 

proprie azioni ed euforia. Non va confusa con la sindrome da panico, i cui sintomi sono fame 
d’aria, dovuta ad una pinneggiata troppo veloce e inefficace o allo sforzo respiratorio causato 

da un erogatore troppo duro, affaticamento dovuto ad un assetto negativo (troppi piombi, 

cattivo uso del jacket). 

Decompressione: il Dott. Longobardi ha illustrato la differenza tra i modelli 
compartimentali classici (Buhlmann e Haldane modificato sui quali sono basate le tabelle U.S. 

Navy e i vecchi computer) e quelli più recenti, molto più conservativi perché basati sul 

controllo della formazione e sviluppo delle bolle (VPM modello a permeabilità variabile e RGBM 

modello con gradiente per la riduzione delle bolle applicati dai nuovi computer in commercio). 
Secondo i modelli compartimentali, che calcolano matematicamente la quantità di azoto nei 

tessuti, la discesa deve essere compatibile alla compensazione, il distacco dal fondo deve 

essere rapido (non superiore ai 10 mt. al min.) e le soste devono essere fatte a basse 
profondità in modo che i tessuti assorbano meno azoto. Rispettando la velocità di risalita e le 

tappe previste dal computer/tabella durante la risalita l’azoto accumulato nei tessuti si 

dissolve nel sangue e raggiunge i polmoni dove è eliminato con la respirazione.   

Secondo i modelli basati sul controllo delle bolle invece, durante la decompressione solo il 
90% dell’azoto si scioglie nel sangue e quando raggiunge i polmoni viene eliminato con la 

respirazione, mentre il restante 10% penetra nelle bolle che sono sempre presenti 

nell’organismo, contribuendo al loro sviluppo. 

         
I modelli compartimentali sono tuttora validi, soprattutto per le immersioni fino a 30 mt., 

comunque, per aumentare la sicurezza, è bene osservare alcune regole: 

� una discesa rapida (20 mt. al min.) per schiacciare le microbolle sempre presenti in circolo 
(compatibilmente alla compensazione!); 

� un distacco lento dal fondo, perché è in questo momento che si formano le prime bolle; 
� una deep stop (sosta profonda) di 1 min. a metà della pressione massima raggiunta durante 

l’immersione, che serve a scaricare un po’ di azoto;  

� una risalita non superiore ai 10 mt. al min. fino alla deep stop, e dalla deep stop alla 
superficie non superiore ai 3 mt. al min.; 

� in decompressione effettuare un leggero pinneggiamento per facilitare la circolazione del 
sangue nei tessuti e quindi l’eliminazione dell’azoto.; 

� evitare sforzi subito prima e dopo l’immersione perché questi causano un aumento di bolle; 



Sull’intervento di Gambi, Vi rimando ad un articolo di Paride Bissi pubblicato sul giornalino 

dello scorso giugno in occasione di una lezione sulle tecniche decompressive adottate dal 

nucleo sommozzatori dei VV.FF. di Ravenna tenuta per il C.S.R.   

La Dott.ssa Vernotico nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della prevenzione per 
evitare spiacevoli problemi all’orecchio:  

� evitare sempre l’immersione se si è raffreddati o se si soffre di allergia o sinusite; 
� evitare le discese e le risalite rapide e le immersioni a “yo-yo”; 
� se ci si immerge non forzare la compensazione, usare decongestionati nasali, evitare di 

bere latte, agrumi prima dell’immersione perché provocano un rigonfiamento delle mucose. 

Per concludere la Dott.ssa ha parlato del Patent Foramen Ovale, un difetto cardiaco 
presente in circa il 30% della popolazione. Esso consiste in un piccolo foro a livello del cuore 

che mette in comunicazione l’atrio dx e quello sx, per cui è possibile che durante l’immersione 
avvenga un passaggio di bolle (shunt) dal circolo venoso a quello arterioso saltando il circolo 
polmonare mettendo il subacqueo a rischio di incidente da decompressione.  

La pervietà del PFO è rilevabile con un esame eco-doppler carotideo oppure eco-doppler 

transcranico e può essere risolta chirurgicamente con la chiusura del foro.  
Ciò non significa che i subacquei con PFO non possono immergersi o devono sottoporsi ad 

una operazione chirurgica, perché gli incidenti da decompressione sono causati dalle bolle di 

azoto non dal PFO di per sé. Quindi basta limitare le nostre immersioni in profondità e tempo,  

evitare risalite veloci in modo da ridurre la produzione di bolle ed evitare sforzi durante la 
risalita e dopo l’immersione.       (Eleonora) 

 

         
 

CROCIERA SUB IN CROAZIA  7 – 10 LUGLIO 
 

 Partenza prevista giovedì sera 7 luglio h.21.00 dal porto della Marina di Lido Estensi 
– rotta su Rovigno, Unije, Lussino, Susak. Rientro previsto domenica 10 luglio h.20.00.  

Formula tutto compreso, la stessa degli scorsi anni: si mangia, si dorme a bordo – 

bombole incluse per i sub.  

COSTI:  Adulti € 285  Bambini € 135 posti a bordo: 14 
Informazioni e prenotazioni (€ 100) : Paride Bissi  339.8725860 – 

 
 

SETTIMANA IN MAR ROSSO     
 

 Torniamo a Sharm dal 16 al 23 ottobre; prefissiamo pacchetto immersioni con 

Thistlegorm e notturna; abbandoniamo Na’ama – sistemazione (all inclusive) e costi molto 
interessanti – risposta entro il 20 maggio - come al solito: rif. Guglielmo 347-1230719. 

 

 


