
2 MAR 2013 Messaggero Veneto Udine Notizie locali pagina 26

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

w TARVISIO

È pienamente riuscita “Deep In-
side Extreme Ice”, l’immersio-
ne “medico-scientifica” in ap-
nea sotto i ghiacci che s’è svolta
ieri, al Lago Inferiore di Fusine.
In una splendida giornata di so-
le che ha favorito l’iniziativa, so-
no entrati in azione nelle ore
centrali della giornata, 7 ricerca-
tori, 15 specialisti di sicurezza
in acqua, 3 paramedici, 20 ope-
ratori. Un apparato che è servi-
to per raccogliere i dati scientifi-
ci di cinque atleti che hanno
operato ai limiti della sopporta-
zione umana in apnea statica
(per circa 1’30’’ a dieci metri di
profondità) e in apnea dinami-
ca (alla stessa profondità in mo-
vimento per 50 metri guidati da
un filo).

Quella di Fusine, ricordiamo,
è stata la prima volta al mondo
per uno studio del genere e
quindi, hanno il sapore dei re-
cord i tempi di permanenza
sott’acqua in condizioni di ipo-
termia e ipossia, dei protagoni-
sti delle immersioni, il tutto è
stato seguito anche da 150 stu-
denti delle scuole medie e supe-
riori del Bachmann di Tarvisio
e della media dello sport di Ta-
vagnacco. «Siamo molto soddi-
sfatti – afferma Alessandro Ver-
gendo, presidente di Apnea
Evolution ed anche colui che ha
guidato le immersioni – abbia-
mo operato veramente in con-
dizioni incredibili, basti pensa-
re che in alcune parti del corpo
(mani e piedi ad esempio) la
temperatura era scesa a soli 8˚
gradi, mentre la temperatura
corporea era sui 31/32 gradi, al
limite senz’altro dato che a 35˚
il fisico è in ipotermia». «La riu-
scita delle prove effettuate utili
– aggiunge Vergendo - a racco-

gliere tutta una serie di dati
scientifici che serviranno come
base per chi vorrà approfondire
questa ricerca che vuole dare ri-
sposte concrete per migliorare
la qualità degli interventi in in-
cidenti che possono provocare
mortalità in acqua fredda, se-
conda causa di morte per i ra-
gazzi dai 4 ai 19 anni, è anche
conseguente all’ottima sinto-
nia dell’operare tra le parti coin-
volte». In particolare le parti bu-
rocratiche sono state seguite da
Denis Ceschia, la parte medica
da Tommaso Pellis e della sicu-
rezza da Roberto Bidinost. Rosa
Rita Guagliardi, una dei sub che
ha operato a lungo sott’acqua,
manifesta tutta la sua soddisfa-
zione con un «è stato bellissi-
mo». «Per me era la prima volta

in un lago ghiacciato e sott’ac-
qua c’era anche una perfetta vi-
sibilità e il tutto con tonalità az-
zurre data la giornata con cielo
sereno. Ed è stata una esperien-
za eccezionale sia per la riuscita
dei test che per avere partecipa-
to a un progetto sotto gli occhi
degli studenti che oltre a mate-
ria di educazione ambientale
hanno ora lo spunto per appro-
fondire la conoscenza su cosa
succede quando si cade in ac-
qua». L’evento organizzato da
Deep Inside Project in sinergia
con Apnea Evolution di Mara-
no, con la collaborazione di vari
soggetti ed enti, tra i quali Ap-
nea Academy Competition, il
Cefsa (Centro europeo forma-
zione soccorso acquatico),
l’Università di medicina e chi-

rurgia di Udine - Facoltà di
scienze motorie, ha avuto an-
che il sostegno di Promotur, Tu-
rismo Fvg e Comune di Tarvi-
sio.
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In apnea nelle acque gelide del lago
Esperimento medico-scientifico a Fusine davanti agli studenti del Bachmann e di Tavagnacco

Tecnici e studiosi al lavoro ieri mattina nel lago Inferiore di Fusione naturalmente ghiacciato
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