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01 Speleosubacqueo 

L'attività subacquea ha subito nell'arco degli anni una profonda trasformazione: da sport riservato a 

pochi esperti dotati di grandi capacità fisiche è diventata un'attività Iudica di massa aperta ad un va

stissimo pubblico. L'andare sott'acqua si è man mano differenziato in una serie di ulteriori discipline 

sportive con numerose variabili e ha consentito anche la nascita di attività collaterali all'immersione. 

Ma c'è un posto, nella subacquea che ha mantenuto intatto il suo incredibile fascino, un posto che 

richiede il massimo della capacità e dell'esperienza: l'immersione in grotta. 

Questo non è un altro manuale di speleologia subacquea. 

Questo, a mia conoscenza, è il primo manuale sul soccorso speleosubacqueo organizzato mai 

realizzato. 

Non è un caso, la competenza della Commissione speleosubacquea del CNSAS è andata sempre 

migliorando, si è dedicata alle tecniche di immersione più sofisticate, ha creato una struttura didat

tica apposita. Questo manuale è il logico punto di arrivo, e di inizio. 

L'argomento è certamente particolare e complesso ma il testo affronta gli argomenti con chiarezza e 

semplicità, è bene argomentato e trasferisce al lettore il grande bagaglio di esperienza accumulato 

dai nostri speleosub. 

Chi pratica le discipline subacquee sa come la parte che riguarda le problematiche "Rescue" sia tra 

le più complesse e impegnative. 

L:allestimento di un soccorso organizzato, di squadra, con movimentazione di una barella apPOSi

tamente allestita, aggiunge un elevato moltiplicatore al quoziente di difficoltà di una disciplina che 

viene già definita come "tra le più rischiose al mondo". 

Un doveroso ringraziamento agli autori per un'opera che promette di diventare punto di riferimento 

sull'argomento. 

Corrado Camerini 

Responsabile Nazionale Soccorso Speleologico C.N.S.A.S 
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1 Introduzione Speleosubacqueo 

1 INTRODUZIONI 

Questo manuale è il risultato di 26 anni di intensa attività della Commissione Speleosubacquea del 
CNSAS ed è costituito da un concreto e difficilmente eguagliabile patrimonio di esperienze. 

La crescita tecnica della COM.SUB è stata una costante nel tempo. Non sempre è awenuta alla 

stessa velocità, ma di certo è stata continua negli anni. Nell'ultimo lustro, in particolare, l'evoluzione 

della Commissione è stata esponenziale. 

Inizialmente essa era formata da un'aggregazione disomogenea di speleosub, in molti casi autodi
datti, provenienti dalle più disparate esperienze, attrezzati con strumentazioni costruite o modificate 
artigianalmente, secondo le proprie esigenze. Il denominatore comune che teneva saldamente uniti 

quegli Uomini era la volontà di organizzare una struttura efficiente, che potesse far fronte alle emer
genze che si verificavano in ambienti ipogei sommersi ed essere in grado di dare risposte tecnica

mente valide ai tanti problemi connessi con quella estrema forma di esplorazione speleologica che 

veniva definita "speleosubacquea". 

Oggi la COM.SUB è una équipe altamente qualificata, un unicum operativo, dove i singoli Tecnici for
mano una squadra affiatata e preparata che opera applicando i protocolli, i regolamenti e le tecniche 

fissati nel presente manuale i quali garantiscono la sicurezza a tutti gli operatori ed agli infortunati. 

Lo studio di una barella per uso speleosubacqueo e l'affinamento delle tecniche di ospedalizzazione 

e di trasporto di un ferito in post-sifone; la formazione e l'abilitazione di tutti i Tecnici all'uso delle 
miscele iperossigenate Nitrox, impiegate fino ad una profondità di 40 m, ed alle miscele con elio, 
Trimix, per immersioni oltre il limite "sportivo" dei -45 metri, soglia sulla quale molti sommozzatori di 

Stato si fermano; la presenza di medici specialisti; l'adozione degli autorespiratori di ultima genera
zione, i rebreather, e la conseguente formazione dei Tecnici al loro impiego, con la specializzazione 
su alto fondale; l'affidamento, da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, di una 

camera iperbarica elitrasportabile; la costituzione di una Scuola per la qualificazione dei Tecnici; 
dulcis in fundo, la realizzazione di questo manuale, sono i frutti di questo lavoro. 

Sono questi i non facilmente raggiungibili traguardi che la COM.SUB ha tagliato negli ultimi anni. 

Lo studio delle tecniche di soccorso e delle attrezzature, nonché la prevenzione degli incidenti in 

grotta, e in ambienti sommersi in generale, è sempre stato e resta uno degli impegni principali della 

COM.SUB. Da oggi, strumento indispensabile e preziosissimo per la formazione dei nuovi Tecnici di 
Soccorso Speleosubacqueo, nonché punto di riferimento per la sicurezza dell'operatore subacqueo 
in ambienti sommersi confinati, questo manuale va ad aggiungersi, e oserei dire supera e compen

dia, tutti i lavori, gli scritti e le iniziative che la Commissione ha realizzato in questi anni nel campo 
della prevenzione degli incidenti e dell'organizzazione dei soccorsi. 

Siamo certi che quest'opera, destinata, nel tempo, ad accrescersi, modificarsi e completarsi, di pari 
passo con la continua crescita tecnica della COM.SUB e con l'evolversi delle attrezzature e delle 
attività subacquee, diverrà una vera pietra miliare nella storia della speleosubacquea. 

Ad maiora semperl 
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Coordinatore Nazionale COM.SUB 

Raffaele Onorato 



j Speleosubacqueo 1 Introduzione 

Era tempo che se ne parlava di scrivere un manuale di soccorso speleosubacqueo, i tempi erano 
maturi, tante le esperienze accumulate in lunghi anni di prove pazienti e di continui confronti, ma 
tutti eravamo un po' intimoriti dall'impresa, un po' titubanti da dove e come cominciare. 

Poi la creazione alla fine del 2008 della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleosubacqueo 
(SNaTSSub) ha inevitabilmente dato un'accelerazione: con la creazione della SNaTSSub la realizza
zione del manuale è diventata improcrastinabile e l'impegno ineludibile. 

Il manuale andava fatto, è stata la prima decisione che ha preso la neonata scuola. 

Cosi nell'arco di un anno di intenso lavoro il manuale è uscito dalle nostre teste e a poco a poco si 
è materializzato, ha preso forma ed eccolo qua. 

Il manuale è stato realizzato dalla Scuola che ne aveva il compito e l'onere, ma raccoglie le esperien
ze e le conoscenze di tutti coloro che attualmente e in passato hanno partecipato alle attivitil della 
Commissione Speleosubacquea del CNSAS. 

È stato scritto a più mani, il coordinamento dei lavori è stato gestito con grande efficienza da Attilio 
Eusebio che si è sobbarcato tante fatiche risparmiando le a noi, a lui va un meritatissimo ringraziamento. 

Tra gli autori di questo manuale ho sicuramente il dovere ed il piacere di ricordare coloro che hanno 
contribuito alla scrittura di specifici argomenti e che non fanno parte della SNaTSSub, un sentito 
ringraziamento quindi a Sandro e Valerio Tuveri della Commissione Medica, a Roberto Carminucci e 
a Roberto Jarre che hanno messo a disposizione le loro competenze specifiche e professionali per 
arricchire quest'opera. 

In questo manuale abbiamo voluto raccogliere tutta la sapienzialitil maturata in 26 anni di attivitil, un 
patrimonio collettivo tanto vasto e articolato che quando è stato messo insieme ci ha sorpreso. La 
parte più complessa è stata quella di sistemare e organizzare in modo coerente tutti gli argomenti e 
tutte le conoscenze che dovevano trovare spazio. 

Tutte esperienze e conoscenze consolidate che hanno dimostrato, alla dura prova dei fatti, di coniu
gare efficienza, praticitil e sicurezza, tralasciando esperienze episodiche o non ancora sufficiente
mente testate. 

L'intento è stato quello di raccogliere soluzioni tecniche e procedure collaudate che nel corso di 
molteplici esperienze si sono dimostrate sicure, in modo da farne patrimonio condiviso tra tutti i com
ponenti della COM.SUB e base di apprendimento per coloro che in futuro entreranno a farne parte. 

Un manuale quindi come punto di arrivo e sintesi di oltre un quarto di secolo di esperienze e come 
base di partenza per la futura evoluzione che miri ad esaltare l'efficienza coniugandola ad una 
sempre maggiore sicurezza. 

Alla fine di questa premessa mi si permettano due auspici: il primo e più importante è che tutto ciò 
che qui è scritto non debba mai essere applicato ad una situazione reale, il secondo è che questo 
manuale venga presto sostituito da un altro, perché se ciò awerril significa che il processo evolutivo 
di tecniche e materiali è veloce ed incalzante, sviluppando novitil significative per rendere il nostro 
operato più efficiente e più sicuro. 

Direttore SNa TSSub 
Giuseppe Minciotti 
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