
IMMERSIONE IN APNEA? LASCIAMOLA AI CAMPIONI. 
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Ho conosciuto Enzo Maiorca all’aeroporto di Fiumicino, presentatomi da un amico. Il suo viso, che 
ovviamente conoscevo da giornali e filmati, mi ha subito ispirato due immagini: quella del compagno 
di scuola, bonario volto noto da tempo, e quella dell’eroe-atleta dell’antica Grecia. Due anime distanti 
fra loro, ma coesistenti perfettamente in questo signore, allora di settant’anni, sazio forse di agonismo, 
ma mai fuori dall’”agone” della vita e del mare. 
Ho passato buona parte della mia attività di ricerca in Fisiologia subacquea studiando l’immersione 
in apnea e gli apneisti. È solo per una questiona anagrafica che non ho potuto valutare le prestazioni 
di Maiorca, ma la notizia del superamento dei 50 m di profondità (ero allora in prima media) me la 
ricordo bene. Non posso non inchinarmi di fronte a un atleta che ha il coraggio di buttarsi a capofitto 
in un’immersione dalla quale non sa se ritornerà. A 50 m (6 atmosfere assolute, AA, cioè sei volte la 
pressione atmosferica) il volume polmonare è un sesto, circa un litro e, a quell’epoca, non si sapeva 
ancora nulla sul comportamento degli alveoli polmonari in apnea e men che meno sugli effetti della 
pressione idrostatica sulle vie aeree extra- e intratoraciche. 
Nondimeno, in barba a noi fisiologi, Maiorca ce l’ha fatta, aprendo così un’epoca, direi quasi 
un’epopea dell’immersione in apnea, che dura tuttora e che ha espresso in Italia un gran numero di 
campioni nelle varie discipline. Immersione in apnea in: 

1. assetto costante: il subacqueo scende e risale pinneggiando con le proprie forze; 
2. assetto variabile regolamentato: il subacqueo scende trainato da una zavorra concordata e 

risale con le proprie forze; 
3. assetto variabile “no limits”: il subacqueo scende abbracciato a un palanchino che coniuga, al 

tempo stesso, la zavorra per la discesa con il pallone, da gonfiare sul fondo, per la risalita. 

Il periodo di attività del farmacista di Siracusa (dunque anche lui aveva studiato Fisiologia!) 
comprende gli anni ’60, ’70 e ’80, ma la sua fama perdura a tutt’oggi. A quei tempi, le giovani leve 
dell’apnea, quando intendevano omologare un tentativo di record, dovevano recarsi a Siracusa e là 
avrebbero trovato tutto lo staff tecnico, sanitario e amministrativo che, sotto l’occhio di Enzo 
Maiorca, li avrebbe condotti al “gran giorno”. 
Ho avuto modo di conoscere Gianluca Genoni, che venne da me per avere indicazioni in merito alla 
possibilità di eseguire un tracciato elettroencefalografico in poligrafia, per registrare anche il profilo 
respiratorio. Naturalmente gli chiesi, nel corso della registrazione, di attuare un’apnea, da seduto, 
sulla poltrona dell’ambulatorio. Detto, fatto; la traccia toracica proseguiva piatta da alcuni minuti, 
quando l’operatrice che lo controllava domandò spaventata: “ma è vivo?”, e, prima che l’apnea 
terminasse, si videro chiaramente le contrazioni diaframmatiche nella traccia respiratoria, finché 
l’apnea terminò, con sollievo di tutti. 
Anche Umberto Pelizzari mi venne a trovare, aveva più o meno 20 anni, come Genoni, per eseguire 
un test da sforzo con misura del consumo di ossigeno e valutazione dei parametri cardio-respiratori. 
Il mondo dei recordmen apneisti è molto particolare: l’obiettivo non è solo la massima profondità, o 
la massima durata di un’apnea a secco (seduti in aria ambientale, come si faceva da bambini), ma 
anche l’esecuzione di un’apnea in luoghi e circostanze peculiari. (v. figure) 
 



 

Immersione in apnea ai Laghi Cime Bianche m 2831; Pb 720 mbar, PO
2
 ambientale 115 mm Hg,  

T° aria fra – 10° e – 15° C, T° acqua fra 3° e 1° C, umidità 50 %, velocità del vento fra 30 e 38 nodi. 
 
 
 
 

 
 
Profilo della frequenza cardiaca (FC) e della saturazione di ossigeno (SaO2) durante l’immersione in 
foto. 
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Apnea statica nel Lago superiore della Piramide, valle del Khumbu, Nepal, 5067 m s.l.m. 
 
 
Questi due “ragazzi” hanno fatto la storia dell’apnea in Italia dopo Maiorca e ne hanno anche 
decretato il boom della diffusione. 
E qui cominciano le dolenti note! 
Sul territorio nazionale sono fioriti un po’ dappertutto moltissimi circoli subacquei e l’immersione in 
apnea, che prima veniva praticata “naturalmente”, senza bisogno di particolari nozioni, è diventata 
una disciplina complessa e molto articolata, il cui apprendimento si basa su concetti di Fisiologia, 
Neurologia, Otorinolaringoiatria, Psicologia, Yoga e altro ancora. 
Niente di strano, ma questo apprendimento è sempre stato appannaggio di chi desiderava superare un 
record e che dell’apnea aveva fatto una professione, dunque pochi atleti motivati. Oggi, invece, sotto 
la spinta della popolarità e probabilmente con l’idea che sia meno pericoloso immergersi in apnea 
che con gli autorespiratori, i corsi di apnea stanno sfornando un sacco di neofiti che possono essere 
addirittura vittime di patologie un tempo collegate soltanto all’uso di autorespiratore. 
Questo è il motivo per cui da anni, cerco di responsabilizzare e mettere in guardia sportivi, 
accademici, tecnici e utenti vari dai rischi connessi a questa specialità. 
La materia è difficile, ma vale la pena approfondirla. 
Se consideriamo 1 il valore del volume polmonare di un soggetto s.l.m. (pressione 1 AA), durante 
un’immersione in apnea questo volume è destinato a diminuire in proporzione inversa alla quota di 
immersione, cioè alla pressione idrostatica: a 10 m (2 AA) ½, a 20 m (3 AA) 1/3 e così via. Come 
conseguenza, la pressione dell’ossigeno contenuto nei polmoni all’atto dell’immergersi aumenta e 
così quella dell’anidride carbonica, che ai polmoni arriva invece dal sangue venoso. Mentre il flusso 
d’ossigeno, direzione polmoni-sangue, non rappresenta un problema, il flusso di anidride carbonica, 
la cui pressione nel sangue è abbastanza costante e nei polmoni, come detto, è in aumento, addirittura 
si inverte, viaggia cioè, come l’ossigeno, dai polmoni al sangue venoso. Inoltre, noi, in immersione, 
non esaliamo nell’ambiente l’aria contenuta nei polmoni, come faremmo in superficie e quindi non 
diminuiamo il contenuto polmonare di anidride carbonica. In discesa, dunque, non ci sono in pratica 
problemi e i tessuti che lavorano consumano tranquillamente tutto l’ossigeno che loro serve. 
L’aumento di pressione dell’anidride carbonica nel sangue circolante (ipercapnia) viene risentito da 
recettori, che segnalano la necessità di ricominciare a respirare, un disagio che sperimentiamo tutti se 
tratteniamo il respiro troppo a lungo. In risalita avviene l’opposto: la pressione idrostatica diminuisce 
e così quella all’interno dei polmoni, dove i gas si espandono, perché il prodotto di pressione per 



volume è una costante. Questo fenomeno ripristina il normale flusso di anidride carbonica, ma fa 
cadere la pressione polmonare di ossigeno a livelli tali che l’ossigenazione cerebrale viene 
compromessa (ipossia). Ciò può generare la sincope, l’unica espressione patologica da sempre 
associata all’immersione in apnea. Tanto lo stimolo ipercapnico, quanto quello ipossico 
contribuiscono alla stimolazione dei centri respiratori che costringono a riprendere la ventilazione. 
Da un po’ di tempo a questa parte, invece, è piuttosto frequente che coloro che seguono i corsi di 
apnea, purtroppo non sempre gestiti al meglio, manifestino segni e sintomi di grande sofferenza, quali 
tosse, emottisi (fuoriuscita di sangue dalla bocca dovuta alla rottura di vasi sanguigni bronchiali o 
polmonari), senso di costrizione toracica, collegabili tutti alla presenza di edema polmonare acuto. 
Addirittura, si sono manifestati sintomi della malattia da decompressione, sindrome disbarica, in 
genere esclusivamente correlata all’immersione con autorespiratore ad aria: ad esempio, la presenza 
di bolle di gas nella circolazione cerebrale. Tale circostanza, pur negata ancora da molti, è stata 
verificata già dagli anni ’60. 
Perché tutto ciò? 
A mio parere il motivo va ricercato nella tipologia dei corsi di apnea, che, qui in Italia, sembrerebbero 
ritagliati a misura di recordman e non di individuo “normale”. Le massime profondità raggiunte ai 
vari livelli dei corsi proposti da strutture italiane sono molto superiori, ad esempio, a confronto con 
quelle di analoghe strutture statunitensi, sia per l’immersione vera e propria, sia per il nuoto 
subacqueo in apnea. 
In sostanza questa specialità sarebbe stata spinta al punto di generare i sintomi sopradescritti, che 
potrebbero dipendere da: eccessiva profondità raggiunta, eccessiva durata delle immersioni, 
eccessivo numero di ripetute. 
Pur sottacendo gli incidenti, talora mortali, che hanno colpito alcuni campioni, mi sono fatto l’idea 
che tutto questo sia dovuto all’estremizzazione - o spettacolarizzazione? - che nel tempo ha colpito 
molti sport, aumentandone la diffusione, ma forse anche i rischi. 
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