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Abstract. 
Lo studio ha come obbiettivo lo standardizzare un banco di misura e di una 

procedura di acquisizione per rendere gli studi futuri sulle tecniche apneistiche 

confrontabili tra loro. In particolare, ci si è concentrati nel rilevare i parametri di 

interesse fisiologico, il più in linea possibile con lo stato dell’arte, per poi valutarne 

l’utilità.  Concluso lo sviluppo, si è valutata la ripetibilità dei risultati ottenuti con il 

protocollo ideato. Poi si è cercato di applicare il banco per valutare le differenze 

fisiologiche durante l’apnea conseguente due tecniche respiratorie differenti. Si è 

notato come la maggior quantità d’aria presente nei polmoni, dopo la respirazione 

glossofaringea, influisca sul tempo d’apnea e sulla diminuzione della saturazione 

dell’ossigeno nel sangue. Infine, si è aumentato il numero di soggetti per valutare la 

confrontabilità dei risultati ottenuti da soggetti differenti. 
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Introduzione. 
Tutti i mammiferi, compreso l’uomo, hanno la capacità di immergersi in 

acqua, dovuta agli adattamenti fisiologici. I primi studi di questi adattamenti 

nell’uomo risalgono all’inizio del 1900 quando l’immersione in apnea è passata 

dall’essere una necessità, come nel caso dei pescatori polinesiani di spugne, perle e 

coralli, ad essere una disciplina. In particolare, il maggior contributo a tali studi si è 

avuto durante l’epoca romantica dell’immersione in apnea, ovvero negli anni ’60, 

quando i due noti rivali Enzo Maiorca e Jacques Mayol si avvicendavano ad 

immersioni sempre più profonde sfidando anche i limiti fisiologici ipotizzati e 

studiati al tempo. Fu proprio Jacques Mayol, con l’utilizzo di strumentazione spesso 

anche invasiva durante le immersioni, a contribuire alle maggiori scoperte 

nell’ambito della fisiologia applicata al mondo subacqueo. Grazie alle scoperte fatte, 

sono state studiate tecniche più efficienti di immersione in apnea tali per cui le 

profondità raggiunte oggi sono nettamente maggiori rispetto a quelle degli anni ’60.  

Questi adattamenti fisiologici dipendono da molti fattori come l’esperienza 

dell’apneista, la tipologia di apnea che si sta praticando e dove la si sta praticando. Il 

riflesso di immersione, o diving reflex, è il fenomeno che accomuna tutti gli 

adattamenti fisiologici tra cui abbiamo bradicardia, riduzione della frequenza 

cardiaca, vasocostrizione periferica e aumento della pressione sanguigna centrale 

(Gooden, 1994). Ciò consente di ridurre il consumo di ossigeno e di garantire la 

corretta ossigenazione ed attività degli organi vitali come il cervello ed il cuore. Il 

ruolo chiave nella regolazione di questi parametri vitali è svolto dal sistema 

parasimpatico (Fagius J., 1986).  

L’obbiettivo del presente studio è stato quello di sviluppare un protocollo di 

misura standard in modo che gli studi futuri siano confrontabili. Si è inoltre iniziato il 

confronto tra le due respirazioni pre-apnea ad oggi più utilizzate in ambito 

apneistico. Infine, si è dimostrato come possa essere utilizzata l’elettromiografia per 

il monitoraggio del diaframma, muscolo responsabile della respirazione. 

1.1 Meccanica respiratoria. 

 La ventilazione polmonare (o respirazione esterna) è il processo mediante il 

quale il nostro organismo riesce a scambiare gas con l’esterno attraverso l’espansione 

ed il restringimento del torace. Infatti, un’espansione del torace genera una 

depressione del sacco pleurico, per cui l’intero polmone è costretto ad espandersi 

consesualmente. Per avere questo effetto vengono impiegati i muscoli della 
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respirazione, ovvero il diaframma, i muscoli intercostali e, per respirazioni forzate, lo 

sternocleidomastoideo e lo scaleno. L’inspirazione avviene attraverso la contrazione 

di tali muscoli, mentre l’espirazione prevede il loro rilassamento ed avviene 

passivamente per elasticità (Ferruccio Chiesa, 2011). 

La ventilazione polmonare per un apneista è una fase molto delicata perché 

da un lato ha lo scopo di immagazzinare l’unica aria a disposizione durante 

l’immersione, dall’altro respirare in modo consapevole e corretto promuove il 

rilassamento fisico e mentale dell’apneista (Umberto Pelizzari, 2014).  Per la pratica 

apneistica vi sono tre modi di respirare prima di approcciarsi ad un’apnea (anche se 

uno di questi è stato per lo più abbandonato). 

1.1.1 Iperventilazione. 

 L’iperventilazione è una pratica respiratoria, ormai pressoché abbandonata, 

che prevede nei minuti antecedenti l’immersione in apnea l’aumento di scambi 

gassosi tra polmoni ed ambiente attraverso l’aumento della frequenza degli atti 

respiratori. Questa ha come conseguenza un leggero aumento della concentrazione di 

O2 presente nel sangue ma anche un notevole abbassamento della concentrazione di 

CO2. È proprio quest’ultimo, insieme alle difficoltà di rilassamento, ad aver portato 

all’abbandono quasi totale di questa pratica. Infatti, l’abbassamento della 

concentrazione della CO2 prolunga notevolmente la fase di benessere a tal punto che 

il black-out potrebbe incombere anche prima della struggle phase (Umberto 

Pellizzari, 2014). 

1.1.2 Respirazione diaframmatica. 

 La respirazione diaframmatica è una tecnica di respirazione tratta dal 

pranayama e poi adattata alle esigenze della preparazione all’apnea. Questa ha lo 

scopo di usare nel modo più efficiente possibile i muscoli coinvolti nella respirazione 

in modo tale da inspirare ed espirare la maggior quantità d’aria con il minor sforzo. 

Si possono distinguere, in ogni respirazione, tre fasi distinte: addominale, toracica e 

clavicolare che corrispondono rispettivamente al riempimento della parte bassa, 

media ed alta dei polmoni. 

1.1.3 Respirazione glosso-faringea. 

 La respirazione glosso-faringea è utilizzata prevalente per scopi medici in 

soggetti patologici in cui la ventilazione polmonare è compromessa dal non poter 

utilizzare parte dei muscoli coinvolti. Nell’ultimo ventennio è stata introdotta anche 

nella pratica apneistica ad uso quasi esclusivo di atleti esperti. La respirazione 
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glosso-faringea (o, in gergo, carpa) permette, terminata la respirazione 

diaframmatica, di “pompare” aria nei polmoni sfruttando in modo coordinato 

glottide, lingua e labbra. Come si può ben capire è un sistema assai pericoloso dato 

che porta ad introdurre da 1 a 4 litri di aria oltre il limite di inspirazione massima, 

con aumento del volume di aria polmonare dal 31 al 47% (Leigh M. Seccombe, 

2006). 

1.2 Apnea. 

Con il termine apnea si intende l’interruzione della normale ventilazione 

polmonare. Gli studi in ambito apneistico sono divisi in due categorie, ovvero 

riguardanti l’apnea volontaria e l’apnea notturna. In seguito, si farà riferimento 

all’apnea volontaria.  

1.2.1 Fasi dell’apnea. 

 Diversamente da come si potrebbe immaginare, le sensazioni che si provano 

durante un’immersione in apnea sono molteplici e sono ben distinte tanto che 

vengono riconosciute delle vere e proprie fasi dell’immersione in apnea (Silvio 

Mercadante, 2018). 

 La fase del benessere (o easy-going phase) è la prima fase che si riscontra 

durante un’apnea ed è caratterizzata da sensazioni piacevoli e da assenza di fastidi. 

Questa fase termina con il punto di rottura fisiologico caratterizzato dall’inizio delle 

contrazioni diaframmatiche. Quest’ultime consistono in spasmi muscolari e sono 

completamente personali sia come intensità che come periodicità, il che rende gli 

studi sulle contrazioni diaframmatiche di difficile confrontabilità. 

 Con il punto di rottura fisiologico inizia la fase del malessere suddivisa in due 

fasi. Inizialmente si ha la struggle phase, letteralmente fase di difficoltà, in modo 

lieve ma crescente vi è un inizio di insofferenza generale e si iniziano ad avvertire 

fastidi di vario genere. Se durante la struggle phase non vi è stata la ripresa della 

respirazione, l’intensità dei fastidi provati aumenta notevolmente a tal punto che non 

si prova più fastidi ma vera e propria sofferenza e si entra nella fighting phase. In 

quest’ultima fase solitamente, in particolare negli apneisti più esperti, si colloca il 

punto di rottura convenzionale (o conventional break-point) ovvero il momento in 

cui l’apnea viene interrotta e vi è la ripresa della ventilazione polmonare.  

 La ripresa del respiro dopo un’apnea non implica la fine della prova 

apneistica, infatti sia per ragioni fisiologiche che per motivi psicologici la maggior 
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parte delle patologie ipossiche si riscontrano dall’interruzione dell’apnea ai 

successivi 30 secondi. 

1.2.2 Fisiologia dell’apnea. 

 Fisicamente parlando, il corpo umano potrebbe rimanere in apnea per un 

massimo di circa 5 minuti ma, nella realtà dei fatti, molti apneisti si sono spinti ben 

oltre tale limite. Il motivo di ciò sta negli adattamenti fisiologici che intervengono 

durante un’apnea volontaria. Tali adattamenti possono essere dovuti all’apnea a 

secco, all’immersione del corpo in acqua (con la possibilità di respirare) e 

all’iperbarismo. In realtà durante la pratica apneistica interviene una combinazione di 

questi tre adattamenti.  

 Per quanto riguarda l’apnea a secco, al livello fisico-chimico, banalmente, la 

sospensione volontaria del respiro porta, all’interno dei polmoni, ad un aumento della 

pressione parziale di CO2 e ad una diminuzione di quella dell’O2, cosa che si 

accentua all’aumentare del tempo in apnea. Al livello fisiologico, invece, si nota 

bradicardia ed innalzamento della pressione arteriosa, vasocostrizione periferica, 

aumento della gittata sistolica e della portata circolatoria, contrazione splenica 

(Silvio Mercadante, 2018). 

 Il diving reflex, ovvero l’adattamento fisiologico all’immersione in acqua, 

comporta: bradicardia di origine vagale, vasocostrizione adrenergica periferica, 

aumento delle resistenze circolatorie periferiche, iperafflusso ematico ai polmoni, 

cuore e cervello, ipertensione arteriosa, ridotta gittata cardiaca, ridotta portata 

circolatoria, frequente insorgenza di aritmie, produzione miocardica di peptidi e 

produzione renale di urodilatina (Silvio Mercadante, 2018).  

 L’iperbarismo, ovvero la condizione in cui si trova il corpo umano durante 

un’immersione in profondità, che comporta un aumento della pressione esterna, ha 

come conseguenza principale l’emocompensazione toracica. L’emocompensazione 

toracica (o blood shift) è un adattamento fisiologico che ha il ruolo di evitare 

l’implosione della cassa toracica su sé stessa sotto una certa profondità (Umberto 

Pelizzari, 2014). Oltre ad avere questo importante ruolo, il blood shift aumenta 

notevolmente gli effetti del diving reflex (Silvio Mercadante, 2018). 

1.2.3 Fisiopatologia dell’apnea. 

 L’immersione in apnea porta l’uomo a confrontarsi con un ambiente che non 

fa parte della vita quotidiana e ciò comporta dei rischi legati alla mutazione delle 
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leggi fisiche, all’iperbarismo ed alla possibilità di sindromi ipercapniche ed 

ipossiche. In questa sezione verranno trattate patologie legate strettamente agli 

adattamenti fisiologici. 

 L’ipossia celebrale è il principale rischio con cui ogni apneista si deve 

confrontare ogni qualvolta affronta un’immersione in apnea. Come si evince dal 

nome tale sindrome deriva dall’elevato abbassamento della saturazione dell’ossigeno 

presente nel sangue che comporta una scarsa ossigenazione del cervello. L’ipossia 

celebrale si può manifestare in primis come mioclonia, ovvero incoordinazione 

motoria da apnea protratta (in gergo samba), che si manifesta, dopo l’interruzione 

dell’apnea, con spasmi muscolari che il soggetto, rimanendo cosciente anche se non 

completamente lucido, non riesce a controllare. La condizione peggiore di ipossia 

celebrale è il black-out, che si manista con la perdita di conoscenza, arresto 

respiratorio, rigidità muscolare associata a tremori pronunciati, aspetto cianotico e 

pupille dilatate. Può capitare, soprattutto ad apneisti poco esperti di manifestare 

dapprima mioclonia ed a seguire black-out. Ciò è spesso dovuto ad una non efficace 

respirazione post-apnea. 

 La narcosi è una sindrome legata alla profondità in particolare a pressioni 

ambientali superiori alle 4 atmosfere. Si manifesta con: euforia, diminuzione della 

capacità di giudizio, diminuzione delle capacità motorie, confusione mentale, 

amnesia, rallentamento delle attività mentali e dei riflessi, disturbi visivi ed uditivi, 

insensibilità e formicolii, stupefazione, apprensione ed allucinazioni. Tali sintomi si 

manifestano in modo relativamente rapido e variano soggettivamente da persona a 

persona. È una sindrome tipicamente del mondo della subacquea AR, ma negli ultimi 

anni, con l’aumentare delle quote operative, sono stati registrati numerosi casi anche 

negli apneisti. Può essere favorita da: velocità di discesa, bassa temperatura 

dell’ambiente, stanchezza, aumento della concentrazione di CO2 nell’organismo, 

stress ed ansia, aumento della pressione parziale dell’O2, disorientamento, 

assunzione di sedativi ed alcolici. 

 Il taravana è una patologia da decompressione che colpisce gli apneisti. Il 

termine taravana deriva dal polinesiano ‘tuamotu’ che letteralmente significa “uscire 

pazzi”. Infatti, tale patologia si presenta con i classici sintomi dell’embolia ovvero 

nausea, disturbi della visione, perdita dell’udito, vertigini, debolezza, emiparesi e 

paralisi. Tale patologia, considerata tutt’oggi la più pericolosa per un apneista, deriva 
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da immersioni reiterate e con insufficienti tempi di recupero, a quote operative oltre i 

30m di profondità, che comportano un accumulo di azoto nei tessuti. 

1.3 Stato dell’arte. 

Sono state fatte molte ricerche sull’adattamento fisiologico del corpo umano 

alle condizioni date dall’immersione in apnea. In particolare, di seguito verranno 

analizzati articoli focalizzati sull’apnea statica a secco, ovvero eseguita senza 

l’immersione del viso in acqua, e sulla preparazione respiratoria all’apnea. 

In un noto studio sono state studiate le differenze tra apnea a secco ed apnea 

con il viso immerso in acqua fredda (10 ° C) (Johan P. A. Andersson, 2002). È stato 

preso un campione di 8 persone senza problemi di salute e già praticanti discipline 

che comprendono l’apnea (Rugby Subacqueo o Apnea agonistica). Il protocollo 

consisteva nel fare alternativamente 4 apnee a secco e 4 apnee con il viso immerso in 

acqua fredda della durata di 30 secondi ognuna con 5 minuti di recupero tra la fine di 

un’apnea e l’inizio dell’altra; il tutto è stato fatto durante un esercizio con un 

cicloergometro. Sono stati monitorati l'ECG, la pressione sanguigna arteriosa, il 

flusso sanguigno capillare e la saturazione del sangue durante l’esecuzione di 

entrambe le tipologie di apnea. L’analisi dei vari parametri ha mostrato che durante 

le apnee con il viso immerso si sono dimostrate più accentuati i vari adattamenti 

fisiologici all’apnea come la riduzione della frequenza cardiaca e l’aumento della 

pressione sanguigna. Infine, la saturazione di ossigeno nel sangue è diminuita più 

velocemente durante le apnee a secco. 

Figura 1 - Variazione percentuale della frequenza cardiaca 

(A), pressione sanguigna arteriosa media (B), flusso 

sanguigno periferico (C) e saturazione di ossigeno nel 

sangue (SaO2; D). Confronto tra apnea a secco e apnea con 

viso immerso durante e post-apnea (60 s di segnale). (Johan 

P. A. Andersson, 2002). 
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Un articolo di notevole interesse è incentrato sulla differenza di attivazione 

del sistema nervoso simpatico durante la pratica di apnee statiche a secco in apneisti 

esperti e soggetti non allenati (Kaster Heusser, 2009). 20 apneisti esperti e 15 

persone non allenate all’apnea sono stati monitorati durante l’esecuzione di 2/3 apnee 

massimali separate da 5 minuti di recupero. Sono state registrati l’ECG, la pressione 

sanguigna, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, l’attività nervosa simpatica 

muscolare (MSNA) e la resistenza vascolare. È stato osservato che gli apneisti 

esperti hanno una maggiore attivazione di MSNA. L'aumento dell'attività del MSNA 

è correlato alla desaturazione dell'ossigeno e alla pressione sanguigna media. Dato 

che la vasocostrizione periferica è mediata dal sistema simpatico, l’aumento 

dell’attività di quest’ultimo potrebbe aiutare a mantenere un adeguato livello di 

ossigeno negli organi vitali in condizioni ipossiche che i soggetti non allenati non 

sono in grado di tollerare volontariamente. 

Un altro studio degno di nota pone l’attenzione su come la ventilazione 

polmonare pre-apnea possa influenzare i parametri vitali di un apneista (Florian 

Thurk S. T., 2011). 9 volontari non apneisti in stato di buona salute hanno eseguito 4 

apnee massimali intervallate da 3 minuti di recupero. Le apnee sono state fatte alla 

fine di una inspirazione ed alla fine di una espirazione in modo alternato. Sono stati 

registrati ECG, pressione sanguigna e gli spostamenti toracici (in modo da poter 

determinare in modo scientifico quando il soggetto fosse in apnea). I risultati 

mostrano come la respirazione influenzi i parametri vitali dei soggetti. Infatti, le 

apnee conseguenti l’espirazione sono state più corte con minor aumento di pressione 

sanguigna, minor abbassamento della frequenza cardiaca ed una maggiore 

vasocostrizione periferica. In conclusione, gli adattamenti riconducibili al riflesso di 

Figura 2 - Media e deviazione standard dei parametri relativi alla pressione sistolica (a) e 

frequenza cardiaca (b) durante l'API e l'APE di tutte le prove. I valori mostrati sono in 

relazione ai valori di base (al 100%). (Florian Thurk S. T., 2011). 
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immersione nelle apnee eseguite dopo una espirazione sono più attenuati rispetto alle 

apnee conseguenti una inspirazione. 

La prosecuzione dello studio precedente (Florian Thurk E. K., 2013), si 

occupa di verificare come il riflesso di immersione cambi da soggetti non apneisti ed 

apneisti esperti e di come la respirazione pre-apnea lo possa influenzare in entrambi i 

soggetti. 18 volontari in stato di buona salute, di cui 15 non apneisti e 3 apneisti 

esperti, sono stati coinvolti nello studio. È stata loro richiesta l’esecuzione di 12 

apnee di 45 secondi l’una, conseguenti 3 tipi di respirazione diverse, e con un 

intervallo di recupero tra le apnee di 3 minuti. Le apnee sono state fatte iniziare dopo 

una normale inspirazione (A1), una inspirazione profonda (A2), una inspirazione 

profonda alla fine di un semplice esercizio di respirazione (A3). La pressione 

arteriosa durante le apnee ha subito un aumento in tutti i soggetti, in particolare si 

sono registrati valor più alti dopo le A1. La caduta della saturazione dell’ossigeno è 

stata significativamente maggiore dopo le A1. La frequenza cardiaca, invece, è 

aumentata nella prima parte delle apnee e poi è scesa. La caduta di pressione 

arteriosa dopo A2 e A3 è causata dall’aumento della pressione dell’aria all’interno 

dei polmoni (alla fine dell’inspirazione), alla quale le vene toraciche sono esposte. 

Infatti, i vasi venosi sono schiacciati dai polmoni che inibiscono l'afflusso di sangue 

al cuore. Di conseguenza il volume sistolico diminuisce e quindi anche la pressione 

arteriosa diminuisce. Dato che la frequenza cardiaca serve a mantenere una gittata 

cardiaca costante, con una diminuzione della pressione arteriosa vi è un conseguente 

innalzamento della fc. In conclusione, è stato notato come il riflesso di immersione 

sia più accentuato negli apneisti esperti e come sia facilitato da inspirazioni profonde 

ed esercizi respiratori precedenti all’apnea. 

Figura 3 - Confronto della frequenza cardiaca, pressione sanguigna sistolica e 

saturazione di ossigeno durante A1 rispetto ad A3 in un subacqueo. (Florian 

Thurk E. K., 2013). 
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Materiali e metodi. 

2.1 Acquisizione del segnale. 

I segnali che si è scelto di acquisire sono elettrocardiogramma (ECG), 

saturazione dell’ossigeno nel sangue (SPO2), frequenza respiratoria (FR), pressioni 

arteriose (BP) ed elettromiografia (EMG) diaframmatica. Per le acquisizioni è stato 

utilizzato l’Adinstrument PowerLab 4/25T dotato di quattro canali input e frequenza 

di campionamento a 1 kHz. La FR è stata registrata con lo spirometro Human 

Respiratory Kit (MLT1000L Respiratory Flow Head 1000L, MLA304 Disposal 

Filter). L’ECG è stato acquisito in prima derivazione con elettrodi MLA700 

Reusable ECG Electrods e amplificatore MLA2540 Shielded Bio Amp Cable (5 

Lead). La SPO2 è stata registrata tramite MLT321 Finger Clip Human Pulse 

Oximetry applicato all’indice della mano destra. Le pressioni sanguigne, massime e 

minime, sono state acquisite manualmente tramite uno sfigmomanometro automatico 

Pic CS410 con frequenza di campionamento di 1 valore al minuto. Il segnale EMG 

del diaframma è stato rilevato con l’utilizzo di due elettrodi Ambu BluSensor SU 

applicati in corrispondenza del processo xifoide e l’altro a 7 cm dalla linea ascellare-

medioclavicolare (Ivanize Mariana Masselli Dos Reis, 2019) e amplificato con 

amplificatore MLA2540 Shielded Bio Amp Cable (5 Lead). Per analizzare i 

movimenti addominali, sono stati utilizzati due markers, applicati uno ad 1 cm e 

l’altro a 6 cm dal processo xifoide, con l’ausilio di una GoPro Silver 4+ 

(720/30/Narrow), posizionata a 50 cm di distanza dal centro dei markers, è stato 

acquisito un segnale video a 30 fps.  

Figura 4 – Schema di acquisizione del segnale. 
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2.2 Protocollo e popolazione. 

Per rendere le prove più standard si è deciso di fare eseguire un’apnea statica 

a secco massimale in posizione supina preceduta da 8 minuti di acquisizione, di cui 5 

minuti di baseline e 3 minuti di preparazione all’apnea (CMAS, 2019) questo per 

poter ricreare nel modo più verosimile la preparazione ad una prova da gara. Dalla 

ripresa del respiro sono stati acquisiti altri 3 minuti di recupero. 

Per valutare la ripetibilità delle misure la procedura è eseguita su un soggetto 

volontario apneista esperto ed in condizioni di salute buone. Sono state rilevate 15 

prove di apnea conseguenti una respirazione diaframmatica ed i risultati sono stati 

confrontati con lo stato dell’arte. In seguito, allo stesso soggetto è stato chiesto di 

eseguire 15 prove conseguenti una respirazione glossofaringea. Per valutare la 

confrontabilità dei risultati sono stati reclutati altri 7 volontari, tutti apneisti di 

esperienza variabile ed in stato di buona salute. È stato chiesto loro di eseguire 2 

prove conseguenti la respirazione diaframmatica, applicando il protocollo descritto 

precedentemente intervallate da 2 ore di recupero. Infine, ai 2 volontari più esperti è 

stato chiesto di eseguire altre 2 prove conseguenti però la respirazione 

glossofaringea, anche queste intervallate da 2 ore di recupero. In Tabella sono 

mostrate le caratteristiche medie degli 8 soggetti che si sono sottoposti 

all’esperimento. 

Gruppo Età IMC 

Soggetto 1 ripetibilità 23 24,0 

Gruppo dei 3 soggetti resp. glossofaringea 34,3 ± 14,7 24,7 ± 1,3 

Gruppo 8 soggetti resp. diaframmatica 36,6 ± 9,7 24,0 ± 2,3 

 Tabella 1 – Dati utili della popolazione. 

2.3 Analisi del segnale. 

2.3.1 Flusso e volumi respiratori. 

Il segnale proveniente dallo spirometro è stato utilizzato per determinare in 

modo qualitativo e quantitativo i volumi respiratori ed in particolare per valutare la 

quantità d’aria effettivamente inspirata nell’ultimo respiro prima dell’apnea. Per far 

ciò, il segnale è stato filtrato con un filtro passa-basso ed integrato. Grazie al segnale 

del flusso respiratorio sono stati individuati anche i punti di inizio e di fine apnea, 

valutati in secondi rispetto all’inizio di acquisizione del segnale, rispettivamente 

come il momento in cui il flusso si azzera ed il momento in cui ritorna diverso da 

zero. Infine, è stato calcolato il tempo di apnea come la differenza tra la fine e 

l’inizio dell’apnea. 
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2.3.2 ECG, FC, SPO2, BP. 

Il segnale ECG è stato analizzato attraverso l’algoritmo pan-tompkin, grazie 

al quale è stato possibile identificare i complessi QRS e così ricavare la Fc. Da tale 

segnale sono stati analizzati 7 parametri: 

• FC baseline [bpm]: è stata calcolata la media della Fc nei 5 minuti di baseline. 

• Differenza percentuale da FC baseline a FC massima [%]: è stata ricavata la 

variazione di FC dalla baseline al punto di picco massimo, valutata rispetto alla 

media della baseline calcolata precedentemente. 

• Differenza FC da baseline a fine apnea Variazione FC [%]: è stata ricavata la 

variazione percentuale della FC dalla baseline al punto di fine apnea, valutata rispetto 

alla media della baseline calcolata precedentemente. 

• Differenza FC da massimo FC a fine apnea Variazione FC [%]: è stata ricavata la 

variazione percentuale del segnale dal punto di massima FC al punto di fine 

dell’apnea, valutata rispetto alla media della baseline calcolata precedentemente. 

• Fc massima [bpm]: valore di picco massimo durante l’apnea. 

• FC minima [bpm]: valore di picco minimo durante l’apnea. 

• FC [bpm] media post apnea: è stata calcolata la media della FC post-apnea. 

 Il segnale della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SPO2) è stato utilizzato 

per calcolare 5 parametri: 

• SPO2 baseline [%]: è stata calcolata la saturazione media nei 5 minuti di baseline. 

• SPO2 alla fine dell'apnea [%]: saturazione in corrispondenza del campione 

identificato come la fine dell’apnea. 

• SPO2 minima [%]: saturazione minima raggiunta. 

• Tempo da fine apnea alla minima SPO2 [s]: tempo, calcolato in secondi, necessario 

per raggiungere il minimo della saturazione dal punto di fine apnea. 

• Tempo da fine apnea e valore di baseline di SPO2 [s]: tempo, calcolato in secondi, 

necessario dalla fine dell’apnea per raggiungere il valore medio della baseline di 

saturazione pre-apnea. 

 Dal segnale proveniente dallo sfigmomanometro automatico, i valori di 

pressione massima e minima sono stati utilizzati per calcolare la pressione arteriosa 

media (MAP) attraverso la formula 𝑀𝐴𝑃 =
1

3
𝐵𝑃𝑀𝑎𝑥 +

2

3
𝐵𝑃𝑚𝑖𝑛. Infine, tali valori 

sono stati interpolati per determinare l’andamento. 
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2.3.3 EMG, Markers. 

L’EMG, è stato utilizzato per monitorare il diaframma ed in particolare le 

contrazioni diaframmatiche durante l’apnea. L’EMG è stato filtrato con un filtro passa-banda 

100/200 Hz (Elenbaats, 2000). 

 

Figura 5 - Segnale EMG pre e post filtraggio. 

 

Il segnale video proveniente dalla GoPro, con una frequenza di 

campionamento di 30 Hz, è stato croppato e vi è stata applicata una maschera che 

lascia passare solo la lunghezza d’onda del colore dei markers. In seguito, è stata 

eseguita la chiusura morfologica e l’erosione fino ad ottenere un solo pixel per 

marker. Infine, è stata fatta una calibrazione qualitativa ed è stato ricostruito con una 

frequenza di campionamento di 1 kHz.  

 

Figura 6 - Metodo di analisi frame per frame. 



 

14 
 

 

Figura 7 - 10 secondi di segnale di FR e Markers. 
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Risultati.   

3.1 FC, SPO2, MAP.  

 I risultati dei valori considerati parametri di interesse sono riassunti in Tabella 

2 per le 30 prove eseguite sullo stesso soggetto per la valutazione della ripetibilità 

dell’esperimento, in Tabella 3 le prove eseguite nei 3 soggetti esperti per il confronto 

e la valutazione delle differenze tra le apnee conseguenti respirazione diaframmatica 

e respirazione glossofaringea. In Figura 8 è riportato un esempio di una prova 

eseguita con respirazione glossofaringea in cui sono segnati in verde i punti di fine 

baseline, inizio apnea e fine apnea. Nelle Tabella 2 sono riportati i valori medi, le 

variazioni standard ed i coefficienti di variazione (C. Var.), mentre nella Tabella 3 

media e deviazione standard delle prove con respirazione diaframmatica, delle prove 

con respirazione glossofaringea e delle differenze per soggetto. 

 

Figura 8 - Schema finale di una prova con respirazione glossofaringea. 
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Valore rilevato Media Dev. C. Var. 

Tempo di apnea [s]  215,47 15,54 0,07 

Volume massimo inspirato prima dell'apnea [l] 4,77 1,57 0,33 

SPO2 [%] baseline 97,33 0,76 0,01 

SPO2 [%] alla fine dell’apnea  87,63 3,48 0,04 

SPO2 [%] minima  75,25 3,23 0,04 

Variazione SPO2 [%] -0,21 0,07 0,34 

Tempo dalla fine dell’apnea per raggiungere la minima SPO2 [s]  26,05 5,15 0,20 

Tempo dalla fine dell’apnea per tornare alla media SPO2 [s] 35,29 6,02 0,17 

FC [bpm] baseline 59,86 3,52 0,06 

Variazione FC [%] Dalla baseline al picco massimo  0,30 0,15 0,51 

Variazione FC [%] Fine dell’apnea  -0,30 0,04 0,12 

Variazione FC [%] Dal picco massimo alla fine dell’apnea  -0,45 0,06 0,13 

FC [bpm] massima  77,47 7,00 0,09 

FC [bpm] minima  38,27 2,22 0,06 

FC [bpm] media post apnea  54,87 4,07 0,07 

Tabella 2 – Medie dei valori analizzati nelle 30 prove eseguite dal soggetto 1 per valutare la 

ripetibilità dell’esperimento. 

Valore rilevato Resp. Diafr. Resp. Gloss. Differenze 

Tempo di apnea [s] 250,56±81,85 242,73±43,38 -7,83±40,87 

Volume massimo inspirato prima dell'apnea [l] 4,78±0,38 5,45±0,75 0,67±0,38 

SPO2 [%] baseline 97,91±0,43 98,36±0,40 0,45±0,18 

SPO2 [%] alla fine dell’apnea 82,10±11,23 84,47±5,73 2,37±5,56 

SPO2 [%] minima 75,40±5,09 76,40±3,25 1,00±5,20 

Variazione SPO2 [%] -0,23±0,05 -0,22±0,03 0,01±0,05 

Tempo dalla fine dell’apnea per raggiungere la minima SPO2 [s] 19,00±16,86 26,71±5,55 7,71±11,52 

Tempo dalla fine dell’apnea per tornare alla media SPO2 [s] 34,75±6,44 37,69±4,56 2,93±3,30 

FC [bpm] baseline 61,12±6,24 61,92±4,43 0,81±2,24 

Variazione FC [%] Dalla baseline al picco massimo 0,01±0,17 0,23±0,27 0,22±0,12 

Variazione FC [%] Fine dell’apnea -0,28±0,06 -0,22±0,06 0,06±0,10 

Variazione FC [%] Dal picco massimo alla fine dell’apnea -0,28±0,08 -0,35±0,16 -0,06±0,11 

FC [bpm] massima 61,32±4,37 75,95±13,33 14,63±9,21 

FC [bpm] minima 35,83±1,28 42,18±2,74 6,35±2,55 

FC [bpm] media post apnea 53,56±2,16 61,86±6,04 8,30±4,34 

Tabella 3 – Confronto dei valori analizzati nelle prove eseguite dai 3 soggetti esperti e 

valutazione delle differenze tra respirazione diaframmatica e glossofaringea. 

 Nelle Figure 9 e 10 sono riportate le correlazioni tra il tempo di apnea e, 

rispettivamente, volume inspirato nell’ultimo atto respiratorio prima dell’apnea e 

rapporto tra quest’ultimo e altezza del soggetto volontario. In particolare, sono state 
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plottate in blu le prove conseguenti respirazione diaframmatica ed in nero le prove 

conseguenti respirazione glossofaringea. Infine, è stata fatta interpolare una retta, in 

rosso, per mostrare la correlazione. 

 

Figura 9 – Correlazione tra tempo di apnea e volume inspirato nell’ultimo atto respiratorio 

prima dell’apnea. 

 

Figura 10 - Correlazione tra tempo di apnea e rapporto tra volume inspirato nell’ultimo atto 

respiratorio prima dell’apnea e altezza del soggetto volontario. 
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3.2 EMG, Markers. 

Il confronto tra l’EMG eseguita al livello addominale e lo studio dei markers 

applicati come detto precedentemente sono riportati alcuni tratti, di 100 secondi 

l’uno, di un’acquisizione nelle Figure 11,12,13,14. In particolare, nei grafici proposti 

in seguito è possibile osservare in blu il flusso dei volumi gassosi, in giallo e 

bordeaux i movimenti dei markers ed in nero il segnale EMG registrato.  

 

 

Figura 11 - Frequenza respiratoria, studio dei Markers ed EMG durante la respirazione 

diaframmatica. 
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Figura 12 - Frequenza respiratoria, studio dei Markers ed EMG durante gli ultimi respiri 

pre-apnea e l’inizio dell’apnea (resp. Glossofaringea). 

 

 

Figura 13 - Frequenza respiratoria, studio dei Markers ed EMG durante l’apnea con l’inizio 

delle contrazioni diaframmatiche. 
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Figura 14 - Frequenza respiratoria, studio dei Markers ed EMG durante l’apnea e la 

ripresa del respiro. 
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Discussione e conclusioni. 

4.1 FC, SPO2, MAP. 

 Come prima cosa si è valutata dell’esperimento applicando il protocollo ad un 

soggetto per 30 prove nel corso di circa 3 mesi. Le prove sono state fatte eseguire in 

conseguenza a differenti tipi di respirazione, in varie fasce orarie ed in vari stati 

psicofisici del soggetto volontario. Dall’analisi dei dati forniti dalla quarta colonna 

della Tabella 2, i coefficienti di variazione, si nota subito come le variazioni sono 

relativamente basse considerando le numerose variabili che si hanno. Infatti, eccetto 

che per 3 valori, tutti i coefficienti di variazione sono minori di 0,2. Ciò ci mostra che 

il protocollo utilizzato presenta dati di rilevante ripetibilità.  

 Valutata la ripetibilità si è cercato di applicare il banco di misura realizzato 

per la valutazione di differenti tecniche di approccio all’apnea. In particolare, ci si è 

concentrati sulle differenze fisiologiche che derivano da due diverse tipologie di 

respirazione pre-apnea, la respirazione diaframmatica e la respirazione 

glossofaringea. Per far ciò, oltre al soggetto volontario 1, sono stati reclutati altri 2 

soggetti volontari esperti capaci di utilizzare entrambe le tecniche di respirazione. 

Dalla quarta colonna della Tabella 3 si nota come in media i valori considerati nelle 

apnee conseguenti respirazione glossofaringea siano discretamente maggiori rispetto 

a quelle conseguenti respirazione diaframmatica. In secondo luogo, si nota che il 

tempo di apnea sembri essere in media minore. In realtà in media il tempo di apnea è 

aumentato in 2 soggetti, mentre il terzo ha ravvisato problemi derivanti dall’assenza 

della pressione idrostatica e di conseguenza estreme tensioni al livello toracico 

diaframmatico compromettendo così il reale risultato. In realtà, il fatto che in tutti i 

soggetti il livello saturazione minima dell’ossigeno nel sangue nelle apnee post 

respirazione glossofaringea sia in media maggiore rispetto a quelle post respirazione 

diaframmatica, mostra come tutti i soggetti riscontrino, anche se in maniera più lieve, 

le stesse problematiche. Dato di notevole interesse è anche il minor abbassamento 

della SPO2 a parità di tempo di apnea nelle apnee post respirazione glossofaringea. 

Tutto ciò ci porta ad ipotizzare che l’aumento del volume d’aria presente nei polmoni 

all’inizio dell’apnea (in media 0,67 l in più) influenzi notevolmente il tempo di 

desaturazione dell’ossigeno nel sangue. 

 Al fine di convalidare maggiormente il banco di misura sviluppato, si è 

proceduto al reclutamento di altri 5 apneisti di vari livelli come soggetti volontari. Si 
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è notato come i dati rilevati in tutti gli 8 volontari siano conformi allo stato dell’arte, 

ripetibili e confrontabili.  

 Lo sviluppo futuro è rendere il banco di misura wearable e waterproof in 

modo da poter rilevare i segnali biomedici degli apneisti nel loro ambiente di 

interesse così sarà possibile valutare anche gli effetti del diving reflex.  

4.2 EMG, Markers. 

 Dall’analisi delle numerose acquisizioni è evidente come il segnale EMG si 

possa utilizzare a tutti gli effetti per il monitoraggio del diaframma. Infatti, si nota 

come in corrispondenza del biosegnale elettrico corrispondente alla zona analizzata 

corrisponda un movimento della parete addominale, quindi evidentemente anche del 

diaframma. Osservando la Figura 11 si riscontrano in corrispondenza dello scambio 

gassoso mostrato dal FR movimenti dei markers e accumulo di segnale EMG. Ciò ci 

dimostra come il segnale EMG corrisponda effettivamente ai movimenti addominali 

e questi, dato che si riscontrano in corrispondenza di scambio gassoso, mostrino 

intuitivamente la loro correlazione con i movimenti diaframmatici. Nelle Figure 13 e 

14 si notano le contrazioni diaframmatiche, ovvero spasmi involontari del diaframma 

che non portano a scambi gassosi. In particolare, si può identificare con certezza il 

passaggio dalla easy-going phase alla struggle phase sia nel grafico dei Markers che 

in quello dell’EMG.  

4.3 Possibili applicazioni future. 

Questo studio può essere in futuro un ottimo punto di partenza varie 

applicazioni. Con l’analisi mirata della saturazione dell’ossigeno nel sangue, della 

FC e del segnale EMG potrebbe essere indentificate in netto struggle phase e fighting 

phase, così da poter progettare sensori indossabili usufruibili sia al livello di 

assistenza e sicurezza che di allenamento con la valutazione delle prestazioni. Al 

livello di assistenza e sicurezza durante l’apnea, potrebbe essere di notevole 

importanza in quanto i safety potrebbero essere avvertiti durante la fighting phase 

dell’atleta e quindi potrebbe essere evitare incidenti subacquei pericolosi, come 

incoordinazione motoria e black-out.  
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