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L’anidride carbonica, CO2, è il prodotto finale del metabolismo aerobico dell’ossigeno. E’ altamente solubile nei tessuti corporei e si
diffonde rapidamente dalle cellule al sangue, dove la circolazione lo trasporta ai polmoni per l’eliminazione. I subacquei spesso ignorano
l’anidride carbonica dato che è un elemento abituale nella nostra vita. Tuttavia, può avere effetti ben precisi e dannosi se un subacqueo ne
accumula una quantità eccessiva. Comprendere come la CO 2  può diventare elevata, conoscerne i sintomi e le conseguenze di

un suo elevato livello può rendere più sicure le immersioni. L’aria contiene solo lo 0,03% di CO

2

; quindi, in condizioni normali l’aria inspirata nei polmoni è quasi priva di CO

2

. Questo crea una grossa differenza di pressione parziale di CO

2

(PCO

2

) fra il sangue e l’aria inspirata, favorendo la rapida diffusione della CO

2

dal sangue alla fase gassosa nei polmoni. A riposo, la ventilazione è controllata dalla PCO

2

nel centro di controllo della ventilazione del cervello. Il sistema nervoso regola la ventilazione, al fine di mantenere la PCO

2

del sangue arterioso (PaCO

2

) costante, che a riposo varia tra 35 e 45 mmHg (media 40 mmHg). Il sangue venoso che entra nei polmoni, ha una pressione parziale di CO

2

(PvCO

2

) approssimativamente 5 mmHg più alta di quella del sangue arterioso o 45 mmHg. 

Poiché la CO 2  è molto solubile nel sangue, un grosso quantitativo di CO 2  è presente in forma disciolta nel sangue. Ciò significa che per abbassare la PCO 2 del sangue di un certo valore, occorre rimuovere un grosso quantitativo di CO 2 . Quando la CO 2  si diffonde all’interno degli alveoli polmonari, si stabilisce un equilibrio nel momento in cui la pressione parziale della CO 2  negli alveoli e la pressione parziale della CO 2  nel sangue raggiunge il valore di 40 mmHg. Il volume di gas ventilato per minuto controlla la rimozione di CO 2  dal sangue che scorre nei polmoni. 

Quando la produzione di CO 2  aumenta, a causa dell’esercizio fisico a 1 ATA, anche la ventilazione/minuto aumenta, per mantenere costante la PaCO 2 . Con un esercizio intenso a 1 ATA, la PaCO 2  può abbassarsi leggermente. Durante l’esercizio fisico, se la ventilazione/minuto non aumenta, per fronteggiare l’aumento di CO 2 , allora la pressione arteriosa della CO 2  aumenta. 

L’anidride carbonica è un gas narcotico capace di deprimere, fino al livello della perdita di coscienza. Nell’uomo un acuto aumento di PCO 2  arteriosa sopra i 70-75 mmHg riduce il livello di coscienza (20) e una PaCO 2  sopra i 100-120 mmHg produce una totale mancanza di reattività (26). Un severo aumento di PaCO 2 , mediante l’inalazione di un 30%-40% di CO 2  (220-300 mmHg), produce un’anestesia chirurgica sia in animali sia in uomini (14,25). Nei cani, una PCO 2  arteriosa superiore a 250 mmHg provoca uno stato d’anestesia generale (2). L’anidride carbonica non è usata come anestetico d’uso generale, dato che un forte aumento della PCO 2  produce una netta alterazione dell’equilibrio acido-base. In aggiunta, livelli anestetici di CO 2  producono danni sia in animali che in uomini (1, 14, 25). 
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L’anidride carbonica è 25 volte più solubile dell’azoto nei lipidi e la solubilità lipidica è stata correlata al potenziale narcotico dei gas. La figura 1 è un diagramma della solubilità olio/gas per rapporto al potenziale narcotico dei gas. Questi gas si trovano lungo una linea retta, il che indica un elevato livello di correlazione fra la solubilità lipidica e il potenziale anestetico. Lo xenon e l’ossido nitrico hanno approssimativamente la stessa solubilità lipidica della CO 2.  Se l’effetto anestetico della CO2 fosse dovuto solo dalla solubilità lipidica, allora il punto della CO2 si troverebbe esattamente lungo la linea, come per i punti rappresentanti l’ossido nitrico e lo xenon. La CO2 invece, si trova sotto la linea, il che significa che lo stesso effetto anestetico è prodotto da una minore pressione parziale di CO2 rispetto a quella indicata dalla solubilità lipidica. Il potenziale anestetico della CO2 è circa 130 volte quello dell’azoto, molto più grande del rapporto della solubilità lipidica della CO2 e dell’azoto. Questo indica che la CO2 produce un effetto anestetico indipendente dalla  solubilità lipidica.

Effetti dell’elevata CO2 

L’aumento della CO2 è stato associato ad una diminuzione del livello di coscienza, sia durante le immersioni in camera iperbarica che in acqua. Case e Haldane hanno effettuato esperimenti per elevare la PCO2 ad 1 ATA, durante esposizioni iperbariche a 300 piedi, in volontari (1). Molti dati riportati in questo studio sono rappresentati da sensazioni soggettive; quindi le misure oggettive sono limitate. Tuttavia il lavoro è un affascinante rapporto di una delle prime ricerche sull’immersione, compresa una descrizione dei bends spinali in Haldane dopo un’immersione He/O2 (1). Ad 1 ATA un livello del 6%-8% (45-60 mmHg) di CO2 inspirata, produce un marcato aumento della ventilazione ma un piccolo cambiamento nelle capacità mentali e fisiche (1). Benché Case e Haldane non misurarono la PCO2 arteriosa, essa era nettamente inferiore a 80 mmHg nella condizione d’esposizione ad 1 ATA. Le esposizioni furono ripetute dopo una pressurizzazione a 300 piedi. I soggetti notarono che vi era un aumento della ventilazione molto minore durante la respirazione di CO2 a 300 piedi. Questo indica che i soggetti erano incapaci di aumentare la ventilazione minuto ad un livello equivalente a quello mantenuto durante la respirazione a 1 ATA. Si può solo dedurre che l’aumento della PCO2 era molto più severo a 300 piedi che a 1 ATA. A 300 piedi, durante l’inspirazione di CO2, vi era una severa compromissione sia della capacità mentale che fisica. I soggetti notarono che la “narcosi” era molto più forte rispetto all’esposizione solo ad aria a 300 piedi. Quando la CO2 inspirata veniva aumentata ad un livello di 0,8%-0,9% a 300 piedi (che equivale a 8-9% a 1 ATA; 60-70 mmHg) i soggetti ben presto perdevano conoscenza. I soggetti venivano descritti come se cadessero in stato d’incoscienza in modo 

“tranquillo e facile”. Benché la PCO2 non fu misurata, la PCO2 arteriosa sicuramente era maggiore di 80 o 100 mmHg a 300 piedi. Case e Haldane teorizzarono che la risposta respiratoria alla CO2 fosse soppressa dalla narcosi da azoto.

Warkander et al. studiarono l’accumulo di CO2 durante uno sforzo fisico a 6,8 ATA e riportarono di 2 soggetti che ebbero bisogno di soccorso in campana a causa della grave compromissione dovuta alla CO2 (24). Entrambi i soggetti avevano un aumento della pressione arteriosa di CO2 sopra gli 80-90 mmHg ed entrambi furono inconsapevoli della loro compromissione. Nello stesso studio altri soggetti continuarono ad operare con livelli analoghi di PCO2. Questo indica che la depressione dello stato di coscienza indotta dalla CO2 può variare molto da individuo ad individuo. L’anidride carbonica riduce la capacità mentale e fisica a concentrazioni sub anestetiche. Hesser et al. studiarono l’effetto dell’aumento di CO2 in volontari in condizioni normobariche e iperbariche (6, 7). Essi scoprirono che un modesto aumento della PCO2, pari a 50-60 mmHg, riduceva sensibilmente l’abilità di portare a termine compiti mentali come operazioni aritmetiche o descrizione di colori così come compiti fisici come destrezza manuale e coordinamento occhi-mani. Essi conclusero che l’effetto della CO2 fosse additivo, ma non sinergico, rispetto alla narcosi da azoto. 

Fothergill e al. anche studiarono l’effetto dell’aumento della PCO2 a 50-60 mmHg su un gruppo di volontari sottoposti a test mentali, riscontrando che un modesto aumento nella PCO2 riduceva il numero delle risposte corrette, prevalentemente riducendo il numero dei tentativi ai test (4). Ciò indica che l’aumento di PCO2 rallenta la comprensione delle informazioni fornite. I dati suggerirono anche che, un modesto aumento della PCO2, come quello che si ha in immersione, può contribuire alla narcosi indipendentemente dall’innalzamento della pressione parziale dell’azoto. 

Benché Case e Haldane avessero teorizzato che la narcosi limitasse la risposta respiratoria alla CO2, è l’aumento della densità del gas, e non le proprietà narcotiche del gas, il fattore che limita la risposta ventilatoria in condizioni iperbariche (5, 10). Quando il ritmo respiratorio aumenta, l’espirazione diventa un processo attivo, con aumento della pressione intratoracica (la pressione all’interno della gabbia toracica) che aumenta il quantitativo di gas espulso dai polmoni. Il progressivo aumento della forza d’espirazione aumenta il flusso di gas ma solo fino ad un certo punto. 

Le vie aeree che portano il gas dentro e fuori dai polmoni possono essere compresse e collassate dalla pressione presente fuori delle stesse. La pressione intratoracica è la pressione applicata all’esterno delle vie aeree. Durante un’espirazione forzata, la pressione intratoracica si alza rapidamente al di sopra della pressione alla quale le vie aeree collassano. Quando le vie aeree cominciano a collassare il flusso di gas è ostacolato. Allora il flusso di gas viene rallentato. Il massimo flusso di gas possibile si ha quando le vie aeree cominciano a collassare. Ciò significa che il flusso di gas espirato non può essere aumentato oltre il punto in cui le vie aeree cominciano a collassare, indipendentemente da quanto sforzo viene esercitato. L’espirazione è spesso definita “indipendente dallo sforzo” dato che un grosso sforzo espiratorio non può superare l’ostruzione dell’espirazione dovuta al collasso delle vie aeree.Ventilazione e CO2

In condizioni normobariche ed iperbariche, il solo fattore che limita l’abilità di aumentare la ventilazione è la velocità alla quale il gas può essere espulso dai polmoni. La capacità di espellere gas è ridotta in condizioni iperbariche e durante le immersioni. Quando la densità del gas aumenta è richiesto un maggiore sforzo per espellere il gas (si richiede un maggiore sforzo per muovere un gas più denso). 

Comunque, il quantitativo di lavoro che può essere generato (la differenza di pressione) è limitato dal collasso delle vie aeree. Le vie aeree collassano alla stessa pressione intratoracica, sia in condizioni normobariche che iperbariche. Ciò significa che per espellere gas, l’ammontare massimo di lavoro è fisso, e 

uguale in condizioni normobariche o iperbariche. Muovere un gas più denso, con lo stesso lavoro, significa che le vie aeree cominciano a collassare ad una minore velocità del flusso di gas. Il risultato è che il massimo valore di ventilazione/minuto è progressivamente ridotto all’aumentare della densità del gas. 

Un metodo usuale per misurare la risposta respiratoria alla CO2 è quella di far respirare ad un soggetto CO2 e misurare l’aumento nella ventilazione. Il nitrox a 4 ATA attenua l’aumento di ventilazione durante la respirazione di CO2. Riducendo la densità del gas con He/O2 si ristabilisce la risposta alla CO2 al livello di 1 ATA (10). Respirare aria a 4 ATA (30 m) riduce la velocità massima del flusso di gas e la massima ventilazione per minuto ad un mezzo di quella che si ha a 1 ATA (27). L’effetto sulla ventilazione polmonare è più marcato a pressione ambiente maggiore o con gas più densi. La capacità di aumentare la ventilazione ed eliminare la CO2 durante lo sforzo può essere fortemente ridotta dall’aumento della densità del gas. In definitiva, il mantenimento di una normale pressione parziale di CO2 non è possibile quando si respirano gas densi. 

L’elevata CO2 è normalmente un potente stimolo respiratorio e, in condizioni normobariche, produce un aumento del ritmo respiratorio (iperventilazione) e la sensazione di respiro corto. Un ulteriore aumento di PCO2 provoca mal di testa, vertigini, nausea ed eventualmente un ridotto livello di coscienza. Sintomi simili sopravvengono durante le immersioni, e le esposizioni iperbariche, nonostante alcuni abbiano riscontrato che le sensazioni d’iperventilazione e respiro corto non si notino (24). E’ possibile che, durante l’immersione, la vertigine indotta dalla CO2 possa essere scambiata per narcosi da azoto. Nonostante l’elevata pressione di CO2 sia normalmente un potente stimolo respiratorio, l’aumento della PCO2 a livelli associati ad una diminuzione del livello di coscienza (100-200 mmHg o maggiori) progressivamente deprime la respirazione (18,19). Quindi, un forte aumento della PaCO2 può causare ritenzione di CO2 mediante la riduzione della ventilazione. La densità del gas è un elemento critico nella risposta respiratoria allo sforzo in profondità. La tabella 1 elenca le densità dei gas da immersione mentre la tabella 2 elenca le densità delle miscele da immersione. 

Sommando le densità dei singoli gas componenti una miscela e moltiplicandoli per la pressione in ATA è possibile calcolare la densità di una determinata mix. L’aria a 33 m, il nitrox 32 a 33 m, una mix 16/55 a 60 m e una mix 10/70 a 100 m hanno approssimativamente la stessa densità. L’effetto di queste mix sulla capacità di respirare, ed eliminare, la CO2 è simile. L’ossigeno è leggermente più denso dell’azoto, così la sostituzione d’ossigeno al posto d’azoto aumenta leggermente la densità della mix rispetto all’aria.PCO2 durante lo sforzo

A riposo, durante la respirazione di nitrox a 4 ATA, la PCO2 è normale il che indica un’adeguata ventilazione ed eliminazione della CO2 (10). Durante lo sforzo, tuttavia, l’aumento della ventilazione è minore di quello che si ha ad 1 ATA e la PCO2 aumenta fino ad un livello molto più alto rispetto a quello che si ha durante uno sforzo a 1 ATA (5,10). Quando la ventilazione polmonare si avvicina al massimo possibile, determinato da una determinata densità del gas, la PCO2 comincia ad aumentare. La risposta della ventilazione e la PCO2 allo sforzo durante la respirazione di un gas denso sono state testate diverse volte (3,10,11,22,27). 

Questi studi erano diretti più a condizioni d’immersione commerciale, con brevi periodi di sforzo (minuti) ed elevati livelli d’esercizio; inoltre, erano condotti in condizioni respiratorie ottimali, con soggetti che respiravano da circuiti a resistenza veramente bassa. A causa delle condizioni in cui sono stati eseguiti, risultano meno utili a determinare accettabili livelli d’esercizio in immersioni tecniche e in grotta, dove lo sforzo è minore ma su un prolungato periodo di tempo. In aggiunta, i subacquei respirando da erogatori a domanda, s’impone uno sforzo di respirazione aggiuntivo. Quando si respira aria in condizioni ottimali di ventilazione a 4 ATA (o ad una densità di gas equivalente) la massima ventilazione sostenibile per un periodo veramente breve (massima ventilazione volontaria) è di 3 o 3,5 piedi3/min (10,27). Durante lo sforzo, la ventilazione polmonare può normalmente essere sostenuta al 75% della massima ventilazione volontaria (15), che si traduce con un sistema a bassa resistenza in 2,7 piedi3/min. L’immersione reale è normalmente condotta in condizioni non ottimali. Occorre aspettarsi che il massimo volume/minuto di ventilazione sia ridotto. I subacquei, che nuotano a 50-60 piedi/min, richiedono un volume di circa 0,6 piedi3/min o minore (13). L’esperienza indica che, respirare meno di 1 piede3/min di gas durante l’immersione tecnica o in grotta è tollerato senza sintomi d’accumulo di CO2. Tuttavia, quando il consumo di gas aumenta sopra 1 piede3/min, specialmente quando il consumo si avvicina a 2 piedi3/min, c’è un’aumentata probabilità d’accumulo di CO2 con conseguenti effetti dannosi.

Un notevole numero di studi ha dimostrato che i subacquei hanno una risposta respiratoria anomala alla CO2 (8,9,12,17). Lanphier ha riscontrato che i subacquei della US Navy, nuotando a circa 75 piedi/min, mostravano un anormale aumento della PCO2 che si attestava intorno al valore di 55 mmHg (12, 13). I soggetti dello studio erano subacquei che indossavano caschi nei quali, una ventilazione inadeguata del casco spesso causa ritenzione di CO2. Questi subacquei furono poi fatti esercitare a 1 ATA, dove essi mostrarono un sensibile e anormale aumento di PCO2 (12). Lanphier teorizzò che la ritenzione cronica di CO2 potesse produrre in questi subacquei un’insensibilità alla CO2. 

Tuttavia Kerem e al. hanno studiato subacquei in circuito aperto e hanno ugualmente riscontrato una riduzione della risposta alla CO2 (8); Shermann e al. (21) hanno riportato esiti simili. Questi risultati suggeriscono che una cronica ritenzione di CO2 non è richiesta per sviluppare un affievolimento della risposta respiratoria alla CO2. La risposta respiratoria ridotta alla elevata CO2 sembra variare molto da individuo ad individuo, con alcuni soggetti normali, ed altri con una risposta molto ridotta (12,16). I subacquei possono consapevolmente ridurre il ritmo respiratorio per conservare il gas, il che conduce ad un accumulo di CO2. Poiché molte miscele d’immersione sono iperossiche, l’ipossia causata da una riduzione della ventilazione è improbabile. Lanphier e al. tentarono di sviluppare uno screening normobarico per identificare i soggetti con ridotta risposta alla CO2. Sfortunatamente, solo i test in condizioni iperbariche ebbero successo (13). L’esistenza e la diffusione di una risposta alla CO2, compromessa in subacquei che svolgono immersioni in grotta o tecniche, non è conosciuta. 

Gli erogatori subacquei possono aggiungere resistenza alla respirazione, limitando la capacità di eliminare la CO2. Quasi tutti gli studi delle dinamiche respiratorie in profondità sono condotti in condizioni di respirazione ottimali. Ci sono veramente pochi studi dell’effetto delle valvole a domanda degli erogatori sulla capacità di respirare in profondità. Respirare aria a 4 ATA riduce molto il massimo volume/minuto ventilabile; in più, l’aggiunta di una valvola a domanda dell’erogatore causa un’ulteriore lieve riduzione nella ventilazione (23). Un aumento della resistenza della respirazione a 4 ATA provoca un leggero aumento della PCO2 durante la respirazione di He/O2 (12). Tuttavia Lanphier scoprì che durante lo sforzo e la respirazione di aria a 7,8 ATA, la riduzione del respiro portava rapidamente alla perdita di coscienza, molto probabilmente a causa della ritenzione di CO2. Il meccanismo della respirazione attraverso un moderno dispositivo di erogazione sulla CO2 durante uno sforzo fisico è poco conosciuto, tuttavia è opportuno che la resistenza durante la ventilazione sia mantenuta al minimo.
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