Guida medico-subacquea

Linee Guida di medicina subacquea per il medico
Queste linee guida sono intese per i medici cui si rivolgono persone che desiderano partecipare
a immersioni subacquee ricreative o in apnea, dopo aver completato il documento
WRSTC Diver Medical Participant Questionnaire.
L’immersione subacquea ricreativa e l’apnea (di seguito “immersione”) vengono eseguite in sicurezza da molte perl’immersione potrebbe non essere prontamente apprezzata dai candidati. Pertanto, è importante valutare adeguatamente i subacquei che presentino tali condizioni.
Un esame fisico per l'immersione si concentra sulle condizioni che possono mettere un subacqueo a maggior rischio
di malattia da decompressione, iperinflazione polmonare con successiva embolizzazione di gas arterioso e altre
condizioni come la perdita di coscienza, che potrebbe portare all'annegamento. Inoltre, i subacquei devono essere in
grado di sopportare un certo grado di stress termico, gli effetti fisiologici dell'immersione e disporre di riserve fisiche e
mentali sufficienti per affrontare le normali immersioni e le eventuali emergenze.
L'anamnesi, la revisione dei sistemi e l'esame obiettivo dovrebbero includere come minimo i punti elencati di seguito.
L'elenco delle condizioni che potrebbero influire negativamente sul subacqueo non è esaustivo, ma contiene i
problemi medici più comuni. Le brevi introduzioni servono come avvertimento sulla natura del rischio rappresentato.
Il potenziale subacqueo e il suo medico devono soppesare i benefici derivanti dall'immersione rispetto a un aumento
del rischio di lesioni o morte a causa delle condizioni mediche dell'individuo. Come per qualsiasi attività ricreativa, ci
sono dati limitati per le immersioni con cui calcolare la probabilità matematica di infortunio. L'esperienza ei principi
fisiologici consentono solo una valutazione qualitativa del rischio relativo
lesioni sostanzialmente maggiore rispetto alla popolazione generale. I consulenti coinvolti nella stesura di questo
dodecidere se l’immersione sia controindicata per questa categoria di problemi medici, il medico deve basare il proprio
che possono precludere l’immersione ma sono di natura temporanea, consentendo all’individuo di immergersi dopo
che si sono risolti.
-

stato del candidato. È incluso un elenco di riferimenti per aiutare a chiarire i problemi che sorgono.

Le seguenti sezioni sono incluse in questo documento (fare clic per passare alla sezione):
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SALUTE COMPORTAMENTALE
problemi potenziali rilevanti potrebbero non essere evidenti e non sono facilmente valutabili in una consultazione in
studio. Anche questo è un aspetto della valutazione dell’idoneità all’immersione in cui deve intervenire anche l’istruttore subacqueo, che osserva il candidato sul campo.
Il candidato subacqueo deve essere in grado di apprendere e applicare una base di conoscenze teoriche per l’imI tratti motivazionali e comportamentali dovrebbero essere considerati se c’è una storia clinica correlabile ed
evidente o se i problemi diventano evidenti durante l’addestramento. I candidati che appaiono demotivati,
irresponsabili, inclini alla distrazione o al panico dovrebbero essere scoraggiati dall’immersione.
se associati a un livello alterato di consapevolezza o sedazione, o se possono modificare la soglia convulsiva (ad es.
d il prevedibile
a
o
potenziali
mersione. Il livello di salute mentale di base, con o senza farmaci, è quindi di maggiore importanza
rispetto agli effetti teorici di un dato farmaco - o classe di farmaci - durante l’immersione.
I candidati con depressione maggiore, disturbo bipolare, psicosi o abuso di droghe o alcol non devono immergersi.
guardo
esserci rischi associati all’uso di potenti farmaci antidepressivi e antipsicotici nell’ambiente sottomarino. La tendenza
dei potenti farmaci psicotropi a compromettere la concentrazione e causare sonnolenza è di particolare
preoccupazione, così come la loro capacità di abbassare la soglia convulsiva e la mancanza di dati di ricerca riguardo
alle potenziali interazioni con l'ambiente subacqueo e iperbarico. I candidati con una storia passata di gravi problemi
psichiatrici o abuso di droghe/alcool che sono stabili, senza assunzione di farmaci e che hanno smesso di assumere
droghe e alcol possono essere oggetto di valutazione caso per caso, preferibilmente da un medico esperto in
medicina subacquea.
Forse il gruppo di candidati più impegnativo, in una prospettiva comportamentale nel contesto moderno, è quello
con depressione “lieve” (coloro che non sono mai stati ricoverati in ospedale per cure psichiatriche o posti in osservazione psichiatrica o con storia di autolesionismo) o quelli con disturbi dell’umore trattati con inibitori selettivi della

farmaco e l’immersione. Ci sono molti candidati che assumono questi farmaci il cui lieve disturbo dell’umore non
-

il disturbo dell’umore trattato fosse lieve prima del trattamento e sia stato ben controllato dal farmaco; il farmaco sia
stato utilizzato per almeno un mese senza evidenza di effetti collaterali rilevanti; il candidato sia pienamente informato sui i relativi rischi (e li accetti). Se il candidato sta considerando di immergersi oltre il tradizionale ambito ricreativo o di utilizzare gas diversi dall’aria, dovrebbe consultare uno specialista in medicina subacquea.
Esistono anche potenziali rischi associati ad altri farmaci usati per trattare condizioni psichiatriche, inclusi gli inibitori
no ossidasi (IMAO) e gli agenti atipici (incluso il bupropione). I candidati a questi farmaci dovrebbero essere valutati
caso per caso.

Condizioni di Rischio grave
• Depressione maggiore attiva, disturbo bipolare o psicotico
• Storia di attacchi di panico
• Abuso di droghe o alcol
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Condizioni di rischio relativo
• Motivazione discutibile per immergersi – esclusivamente per compiacere il coniuge, il partner o un familiare, o
per mettersi alla prova a fronte di paure personali
•
•
•
•
•

Disturbo d’ansia
Storia di abuso di droghe o alcol
Storia di depressione maggiore, disturbo bipolare o psicotico
Uso di farmaci psicotropi
Claustrofobia o agorafobia

APPARATO CARDIOVASCOLARE
L’immersione comporta maggiori sollecitazioni a livello cuore. L’immersione stessa determina un aumento del precarico cardiaco, così come la vasocostrizione periferica con un aumento della pressione sanguigna. Questi cambiamenti
decessi subacquei ricreativi abbia un evento cardiaco come lesione invalidante. Ne consegue che gli obiettivi prima-

potrebbero incapacitare un subacqueo durante l’immersione e accertare che il candidato abbia un’adeguata capacità
di esercizio per affrontare l’immersione
sioni, tra cui: malattia coronarica sintomatica non trattata, cardiomiopatia dilatativa o ostruttiva o da stress pregressa,
lopatie che inducono aritmia, aritmie parossistiche che causano perdita di coscienza o compromissione della capacità
di esercizio, scarsa capacità di esercizio di apparente origine cardiaca, lesioni valvolari da moderate a gravi, cardiopatia
I potenziali candidati con una delle seguenti condizioni dovrebbero essere esaminati per escludere una condizione
invalidante:
• Dolore toracico da sforzo, dispnea, palpitazioni o sincope
• Sincope inspiegabile/quasi sincope
• Ipertensione
• Storia familiare di morte prematura (improvvisa/inattesa o cardiaca) prima dei 50 anni, malattie cardiache pri
ma dei 50 anni, cardiomiopatia, aritmia o canalopatia
Si raccomanda vivamente che questi candidati vengano valutati collegialmente da un medico esperto in medicina
candidato diventi idoneo per le immersioni. Ad esempio, un candidato con malattia coronarica (incluso precedente

queo ricreativo, ma potrebbe esserci la necessità occasionale di esercizio a livelli più elevati durante l’immersione.
Allo stesso modo, un candidato con una storia di aritmia parossistica che ha subito con successo l’ablazione potrebbe essere idoneo per l’immersione. I candidati con una qualsiasi delle diagnosi di cui sopra che desiderano prendere
in considerazione l’immersione dopo un trattamento appropriato devono essere indirizzati a un medico esperto in
medicina subacquea per la valutazione.
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I candidati asintomatici di età superiore ai 45 anni con fattori di rischio per malattia coronarica dovrebbero essere
coronarica a meno che non forniscano una storia credibile di capacità di esercizio che renda molto improbabile una

considerati nel follow-up di uno score di calcio positivo. La valutazione di un percorso di indagine su misura per il
singolo candidato subacqueo è idealmente intrapresa da un cardiologo in consultazione con un medico esperto in

candidati con malattia coronarica non ostruttiva che non richiedono un intervento invasivo dovrebbero sottoporsi
-

dall’immersione. I candidati alle immersioni con questa condizione dovrebbero essere informati sui rischi dell’immersione.
Un forame ovale pervio (PFO) che mostra uno shunt destro-sinistro senza o con una provocazione minima è un
fattore di rischio per una grave malattia da decompressione neurologica. Nei subacquei stabilizzati, tali lesioni vengo-

la propria immersione per ridurre la formazione di bolle venose (le bolle venose che passano da destra a sinistra
sono quasi certamente i vettori del danno in questo contesto) o di far riparare il PFO. Occasionalmente, i nuovi
candidati subacquei riferiscono un PFO scoperto in precedenza e in tali casi è necessaria una valutazione obiettiva
del comportamento dello shunt per consigliare adeguatamente il candidato sui rischi impliciti dell’immersione. Se
a riposo e con manovre provocative. Si raccomanda vivamente che i risultati di tali test siano discussi con un medico
esperto in medicina subacquea. Lo screening di routine di tutti i candidati subacquei per il PFO non è raccomandato.
tabile per le immersioni in assenza di altri fattori di rischio suggeriscano uno screening per la malattia coronarica. Una

e il candidato dovrebbe comprendere e considerare attentamente i rischi dell’immersione mentre si è in terapia
L’edema polmonare da immersione è un problema riscontrato in nuotatori, subacquei e apneisti. La condizione potrebbe essere sottodiagnosticata. I fattori di rischio includono ipertensione, malattia valvolare, disfunzione diastolica,
cardiomiopatie, ipertensione polmonare, iperidratazione, immersione, stress da freddo, indumenti costrittivi, esercidalla densità del gas e dalla posizione del corpo), e per gli apneisti, squeeze polmonare dovuto alla compressione

subacqueo o un nuovo candidato subacqueo con una tale storia dovrebbe essere indirizzato a un medico esperto in
medicina subacquea.

portare i cambiamenti di pressione coinvolti nelle immersioni ricreative. I dispositivi variano in questo senso, ma non
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Condizioni di rischio grave
• Malattia coronarica sintomatica non trattata
• Cardiomiopatia dilatativa o ostruttiva
• Ipertensione polmonare
•
•
•
•
•

Aritmie parossistiche che causano perdita di coscienza o compromissione della capacità di esercizio
Scarsa capacità di esercizio di apparente origine cardiaca
Lesioni valvolari da moderate a gravi
Cardiopatia congenita complessa
Difetto del setto interatriale

• Episodi multipli di edema polmonare da immersione

Condizioni di rischio relativo
• Malattia coronarica trattata
• Collettivamente, fattori di rischio come età >45 anni, ipertensione, fumo, colesterolo elevato e una storia familiare
positiva possono indicare indagini per malattia coronarica
• Storia di aritmie che richiedono farmaci per la soppressione
• Lesioni valvolari lievi (necessitano di rivalutazione periodica)
• Protesi cardiache o aritmie che richiedono anticoagulazione
• Singolo episodio precedente di edema polmonare da immersione
• Sindrome di Marfan o altri disturbi del tessuto connettivo (rischio grave se c’è una storia di dissezione)

Riferimenti

216

-

APPARATO GASTROINTESTINALE
In termini generali, non dovrebbero essere presenti condizioni gastrointestinali che aumentino la probabilità di
chirurgici o malformazioni che portano all’intrappolamento di gas possono causare seri problemi. Il gas intrappolato

lontane dalle cure mediche e deve essere considerata la possibilità di recidive acute della malattia.
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Condizioni di rischio grave
•
• Ostruzione cronica o ricorrente dell’intestino tenue
• Acalasia
• Ernia paraesofagea
•

Condizioni di rischio relativo
• Disturbi funzionali intestinali

Condizioni di rischio temporaneo
• Le ernie non riparate della parete addominale abbastanza grandi da contenere l’intestino all’interno del sacco erniario
potrebbero incarcerarsi

Riferimenti

nal_Issues
-

SISTEMA EMATOLOGICO
Anomalie che determinano proprietà reologiche alterate possono teoricamente aumentare il rischio di malattia da
decompressione. I disturbi emorragici potrebbero peggiorare gli effetti del barotrauma dell’orecchio o del seno ed
esacerbare la lesione associata alla malattia da decompressione dell’orecchio interno o del midollo spinale. Il sangui-

alla MDD.

Condizioni di rischio relativo
• Anemia falciforme
• Policitemia vera
• Leucemia

• Episodi trombotici recenti
• Condizioni di ipercoagulabilità ereditaria
–
–
–
–

Protrombina 20210A
Carenza di proteina C
Carenza di proteina S
Carenza di antitrombina

6 di 12

Condizioni di rischio temporaneo
• Prescrizione di farmaci anticoagulanti di qualsiasi tipo, compresi gli inibitori dell’aggregazione piastrinica

Riferimenti

SISTEMA METABOLICO ED ENDOCRINOLOGICO
dell’individuo di tollerare la richiesta di esercizio moderato e lo stress ambientale delle immersioni sportive. L’obesità
fattore di rischio per la malattia coronarica.

Condizioni di rischio grave
• Il cambiamento potenzialmente rapido del livello di coscienza associato all’ipoglicemia nei diabetici in terapia
generalmente controindicata, tranne quando condotta secondo le linee guida per l’immersione ricreativa con
diabete.
potenzialmente dannoso per la salute del feto. Pertanto, l’immersione non è raccomandata durante ogni fase
della gravidanza o per le donne che stanno attivamente perseguendo la fecondazione. (Si noti che nei casi in

Condizioni di rischio relativo
• Eccesso o carenza ormonale
• Obesità

Riferimenti

SISTEMA NERVOSO
Le malattie neurologiche, specialmente quelle che colpiscono il midollo spinale e i nervi periferici, dovrebbero essere
valutate in base al grado di compromissione funzionale presente. Qualsiasi condizione che diminuisca la capacità di

sintomi e segni neurologici, come l’emicrania o la malattia demielinizzante, possono controindicare l’immersione,
te perdita di coscienza deve essere valutata per il rischio di convulsioni. Una diagnosi di epilessia è considerata una
controindicazione assoluta per le immersioni.
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Condizioni di rischio grave
rischio di annegamento. I subacquei con anomalie del midollo spinale o del cervello in cui la perfusione è compromessa possono essere a maggior rischio di malattia da decompressione.
Alcune condizioni sono le seguenti:
• Epilessia o storia di convulsioni, diverse dalle convulsioni febbrili infantili
• Anamnesi di malattia da decompressione grave (sistema nervoso centrale, cerebrale o dell’orecchio interno)
• Episodi ricorrenti di perdita di coscienza o svenimento

Condizioni di rischio relativo
Emicrania complicata, in particolare se grave, frequente o che si presenta con manifestazioni neurologiche, ad esempio disturbi motori, sensoriali o cognitivi.
• Storia di trauma cranico con sequele diverse dalle convulsioni
• Nucleo polposo erniato
•
•
•
•

Neuropatia periferica
Sclerosi multipla
Nevralgia del trigemino
Storia di midollo spinale o lesioni cerebrali

Riferimenti

UK Diving Medical Committee, Neurological disease.

APPARATO ORTOPEDICO
La mobilità sopra e sotto l’acqua è un requisito essenziale per qualsiasi subacqueo sportivo o ricreativo. L’ingresso in
acqua dalla riva o da una barca per immersioni, la propulsione subacquea e l’uscita da una barca per immersioni o a
Deve essere valutata la relativa compromissione della mobilità, in particolare su una barca o a terra con attrezzature
In alcuni casi, come le amputazioni che comportano vari gradi di disabilità, sarebbe opportuna la valutazione caso per
caso da parte di un medico esperto in medicina subacquea.

Condizioni di rischio relative
• Amputazione
•
•
•
•

Necrosi asettica: possibile rischio di progressione accelerata per gli effetti della decompressione
Prolasso/ernia del disco
Lussazione abituale (ad es. spalla, anca, rotula)
Malattie degenerative delle articolazioni
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Condizioni di rischio temporaneo
• Mal di schiena
il peso dell’attrezzatura da immersione usata a terra
• Lesioni muscolo-tendinee e legamentose

Riferimenti

SISTEMA OTORINOLARINGOIATRICO
L’equalizzazione della pressione deve avvenire durante la salita e la discesa tra la pressione ambiente dell’acqua e il
nella peggiore delle ipotesi nella rottura dello spazio occluso con conseguenze invalidanti e possibili letali. L’orecchio

precedentemente rotte ma guarite possono essere soggette a recidive con marcata sovra-pressurizzazione durante
strutture laringea ed epiglottica devono funzionare normalmente per prevenire l’aspirazione. La funzione mandibo-

d’aria coinvolte.

Condizioni di rischio grave
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miringotomia tubolare
Storia di stapedectomia
Storia di chirurgia della catena ossiculare
Storia di chirurgia dell’orecchio interno
Paralisi del nervo facciale secondaria a barotrauma
Malattia dell’orecchio interno diversa dalla presbiacusia
Ostruzione non corretta delle vie aeree superiori
Laringectomia o stato post laringectomia parziale

• Laringocele non corretto
• Storia di malattia da decompressione vestibolare
• Polipi nasali o sinusali sintomatici

Condizioni di rischio relativo
• Otite esterna ricorrente

• Disfunzione della tuba di Eustachio
• Otite media o sinusite ricorrente
• Storia di perforazione del trabecolato
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• Storia di timpanoplastica
• Storia di mastoidectomia
•
•
•
•
•
•

Paralisi del nervo facciale non associata a barotrauma
Dispositivi protesici completi
Storia di frattura della metà del viso
Siti di chirurgia orale non guariti
Storia di terapia radiante della testa e/o collo
Storia di disfunzione dell’articolazione temporomandibolare

• Deviazione sintomatica del setto nasale
• Otosclerosi

Riferimenti

APPARATO POLMONARE
co polmonare con rottura alveolare e la possibilità di embolizzazione gassora cerebrale. Molte malattie interstiziali
predispongono al pneumotorace spontaneo: l’asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (COPD), le malattie
polmonari cistiche o cavitanti, possono tutte causare l’intrappolamento dell’aria.
asmatici venga consigliato di non immergersi se hanno un respiro sibilante precipitato o esacerbato dall’esercizio, dal
immergersi se hanno un test da sforzo negativo. Molte persone con asma hanno una malattia ben controllata e sono
Quelli con una storia di esacerbazioni acute gravi o imprevedibili non sono adatti a immergersi. Per coloro che non
gas che si espande dall’interno di una bombola da immersione)

nel contesto delle immersioni con autorespiratore. Se le persone con problemi di respirazione sono autorizzate a
immergersi, devono usare i loro regolari inalatori e non dovrebbero immergersi se soffrono di sintomi che suggericondizione che non ci sia un deterioramento dopo l’esercizio e che la persona si comporti bene al test da sforzo, un
tracciato spirometrico leggermente ostruito senza altre alterazioni non è una controindicazione alle immersioni.

gas intrappolato si espande e potrebbe produrre un pneumotorace iperteso. Oltre al rischio di barotrau-
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ma polmonare, le malattie respiratorie dovute a disturbi strutturali del polmone o della parete toracica o a
sofferto di pneumotorace spontaneo sono a rischio di recidiva e dovrebbero evitare le immersioni, anche
dopo una procedura chirurgica per prevenire la recidiva (come la pleurodesi). Le procedure chirurgiche
(per esempio, pleurodesi, pleurectomia apicale) non correggono l’anomalia polmonare sottostante o pos-

ce spontaneo sarà una controindicazione assoluta all’immersione. Lo pneumotorace traumatico non è un
Disturbi strutturali del torace o della parete addominale o disturbi neuromuscolari possono compromete dall’aumento della densità dei gas, che aumenta in proporzione alla pressione ambientale (causando una
e mentale al momento dell’esame.
I fattori clinici che sono importanti da considerare includono la gravità dei sintomi durante l’infezione e la
necessità di cure intensive (ad esempio ventilazione automatica). La gravità della malattia è probabilmente
correlata all’estensione del danno polmonare e al potenziale coinvolgimento cardiaco e, nel caso dell’indi una semplice valutazione polmonare. Al momento di questa pubblicazione, la comunità medica non ha
zione dopo la quale gli individui possono essere considerati idonei a riprendere le immersioni.
I seguenti documenti forniscono una guida sulla valutazione di pazienti COVID-19 prima dell’immersione. Si tratta di un’area che si evolve e viene aggiornata spesso; si prega di consultare queste
risorse per informazioni e considerazioni più aggiornate su questi argomenti.

Pandemic – Position Statements
Per chi desidera informazioni sulle procedure di disinfezione anti COVID19, le seguenti risorse possono essere utili:

Condizioni di rischio grave
•
•
•
•

Storia di pneumotorace spontaneo (vedi note)
Compromissione delle prestazioni sotto sforzo a causa di una malattia respiratoria
Compromissione respiratoria secondaria alla respirazione a gas freddo
Ipertensione polmonare
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Condizioni di rischio relativo
• Lesione solida, cistica o cavitante
• Pneumotorace secondario a:
– Chirurgia toracica
– Chirurgia toracica
– Precedente lesione da sovradistensione
• Obesità
• Storia di edema polmonare da immersione o malattia restrittiva
• Apnea notturna

Riferimenti

DIVERS ALERT NETWORK (DAN)
quee. La responsabilità della decisione se immergersi o meno è generalmente lasciata all’individuo, al medico, così come al centro
di immersioni. Questa decisione, tuttavia, dovrebbe essere basata sulle informazioni mediche più aggiornate disponibili per le
immersioni.
-

DAN (US)
I medici e gli altri professionisti medici associati al DAN sono disponibili per consultazioni telefoniche, durante il normale orario

www.DAN.org

DAN Europe (Italy)
www.DANEurope.org

DAN World (Australia)
www.DANAP.org

DAN Southern Africa (South Africa)
www.DANSA.org

DAN Japan (Yokohama)
www.danjapan.gr.j

Queste linee guida sono state create dal Diver Medical Screen Committee (DMSC). Il DMSC le rivede periodicamente per assicurarsi che continuino a rappresentare la migliore pratica corrente nella medicina iperbarica..
© DMSC 2020
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