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LE IMMERSIONI 
SUBACQUEE SONO 

STATE 
CONSIDERATE PER 
ANNI UNA PRATICA 

SPORTIVA DA 
SCONSIGLIARE O 

ADDIRITTURA 
VIETARE ALLE 

PERSONE CON 
DIABETE 



MOLTE PERSONE CON 
DIABETE HANNO PRATICATO 
ATTIVITÀ SUBACQUEA SENZA 

DICHIARARE LA LORO 
CONDIZIONE, ESPONENDOSI 
AI RISCHI CONSEGUENTI AD 

UNA MANCATA 
PREPARAZIONE



QUESTA POSIZIONE AVEVA UNA SUA GIUSTIFICAZIONE
NEI DECENNI PASSATI, QUANDO LA TERAPIA DEL
DIABETE DI TIPO 1 SI AVVALEVA DI INSULINE CHE PER
LE LORO CARATTERISTICHE FARMACOLOGICHE
FAVORIVANO L’INSORGENZA DI FREQUENTI EPISODI
IPOGLICEMICI, L’AUTOCONTROLLO DELLE GLICEMIE
NON AVEVA STRUMENTI AFFIDABILI E ACCURATI COME
GLI ATTUALI, NON SI ERA ANCORA DEFINITO UN
PERCORSO EDUCATIVO DELLA PERSONA CON DIABETE
FINALIZZATO ALL’AUTOGESTIONE CONSAPEVOLE DELLA
TERAPIA.



Il Sub con Diabete – Esiste!
...grazie ad un protocollo!

E' importante che oltre al
subacqueo, anche il
diabetologo e l'istruttore sub
conoscano e seguano il
protocollo.



Il Sub con diabete...
Il protocollo di immersione



Glicemia stabile

La glicemia si considera stabile quando le 
variazioni fra una rilevazione e la 
successiva non sono superiori al 15-20%. 



Prevenzione della chetoacidosi: 

 Controllo GM prima dell’immersione 
 Se > 250, o >200 in salita: controllo 

chetonemia
 Se chetonemia positiva, immersione 

annullata (o semplicemente rimandata...)



Immersione:
Glicemia in ambiente umido

 Importante la capacità di eseguire controlli glicemici 
anche in ambiente “ostile”

 Necessario un kit dedicato in sacca stagna
 Tale kit dovrà contenere, come dotazione di minima:

– Il glucometro (comprese strisce reattive di scorta)
– Il pungidito
– Un piccolo asciugamano o salviette o quant'altro 

atto ad asciugare il dito prima di eseguire la 
misurazione, in modo da ottenere un valore 
glicemico accurato.



...accorgimenti comportamentali..

Immersione:
Scorta di glucosio

 «Asciutta» : Ognuno porterà con sé, in barca o 
sulla riva, quello che normalmente utilizza nella 
vita di tutti i giorni per gestire le eventuali 
ipoglicemie.

 «Bagnata»: Tenere sempre a disposizione nel GAV 
2 tubi di glucosio (gel o simili). Lo stesso vale per 
il compagno di coppia, che deve essere informato 
del problema, ed istruito su come affrontare 
eventuali necessità



...accorgimenti comportamentali..

 Pasto precedente l'immersione: dose di Insulina Rapida ridotta del 
25-50%

 Se CSII: disconnessione microinfusore alla vestizione (30' prima 
dell'entrata in acqua e riconnessione dopo 30’)

 Durante l'applicazione del protocollo: se necessario, assunzione di 
uno spuntino di CHO complessi o semplici o entrambi (5 / 15 g 
CHO) o correzioni con piccole dosi di insulina rapida. 

 Dopo l'immersione:

• Se GM <80 mg/dl, assunzione immediata di snack di CHO 
SEMPLICI

• Se GM >o= 80 mg/dl, consigliato spuntino di CHO complessi



Immersione:
Segnali manuali aggiuntivi



Immersione:
Procedure di emergenza in acqua

• In casi di comparsa di sintomatologia “ipo” in acqua,
segnalarlo immediatamente al compagno di immersione.
Se si è già in immersione, usare segnale manuale
concordato “L”

• Ritornare immediatamente in superficie con sistema di
risalita in coppia.

• In superficie gonfiare il GAV, e assumere glucosio per
bocca.

• Richiamare l'attenzione del supporto di superficie,
barcaiolo, divemaster ecc...



Immersione:
Registrazione dati

Importanza di una corretta e metodica 
registrazione dei dati.

– Sia a livello personale (LogBook by 
Diabete Sommerso)

– Sia a livello di contributo alla ricerca
scientifica (Raccolta Dati Diabete 
Sommerso)



Registrazione dati
Il Livello Personale

• Tenere un accurato LogBook è sempre importante, ma 
ha un valore aggiunto per il sub con Diabete, permette 
infatti di:

– Controllare nel tempo gli andamenti della glicemia
– Col crescere del numero delle immersioni, 

conoscere, e quindi prevedere, l'andamento della 
glicemia

– Valutare e modificare gli eventuali aggiustamenti 
alla terapia e/o all'alimentazione

• Tutto ciò nell'ottica di un immergersi sempre più 

consapevole e sempre più sicuro











Registrazione dati
Il Livello della Ricerca Scientifica

 Sebbene il Progetto Diabete Sommerso e le
analoghe esperienze estere hanno già
ampiamente dimostrato la sicurezza di questa
modalità di immersione per Sub con Diabete, è
ancora necessario tanto lavoro affinché le
fondamenta del progetto diventino sempre
più solide.

 Fondamentale importanza acquista dunque la
raccolta dati



IL PROGETTO DIVENTA ANCHE UNO
STUDIO OSSERVAZIONALE
PROSPETTICO SU LARGA SCALA,
VOLTO A VALIDARE
DEFINITIVAMENTE IL PROTOCOLLO
FIN QUI UTILIZZATO, TESTANDONE
“SUL CAMPO” L’EFFICACIA SULLA
SICUREZZA DELLA PERSONA CON
DIABETE DURANTE LE IMMERSIONI.
LO STUDIO PUNTA SOPRATTUTTO A
VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL
PROTOCOLLO NEL PREVENIRE
POSSIBILI COMPLICAZIONI
METABOLICHE ACUTE DURANTE IL
PERIODO DI IMMERSIONE O NELLA
FASE IMMEDIATAMENTE
SUCCESSIVA.



Il sensore del glucosio (CGM)



Il sensore del glucosio (CGM)



Il sensore del glucosio (CGM)

 Il sensore garantisce delle prestazioni
adeguate durante le variazioni acute di
pressione e si è dimostrato essere più
accurato durante condizioni iperbariche
rispetto alle ipobariche.

 Bagnare precedentemente i sensori non ha
alterato la prestazione.



Altre esperienze di CGM e immersioni



Tracciati CGM di 6 giorni 
consecutivi di immersioni

Immersione 1 Immersione 2
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Profili di glicemia nel corso delle 
singole immersioni

Riduzione media = - 25%
Riduzione massima = - 51%



Glicemia < 70 mg/dl in ≥ 2 misurazioni 
consecutive tra le h 23-07

Ipoglicemie notturne 
(dopo 1 o 2 immersioni diurne)



...per cambiare le cose, 
a volte, basta cambiare 

punto di vista..

Grazie per l’attenzione


