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L’ immersione in apnea ludica è una disciplina molto praticata ma assai poco 
studiata. Più noti sono gli  aspetti peculiari di quella sportiva o agonistica.
Sia i praticanti che gli istruttori danno comunemente poca importanza alle 
necessità organiche di un apneista non agonista. Il corso tratta gli aspetti pratici 
e tecnici dell’apnea sportiva, per focalizzarsi sulla fisiologia dell’immersione 
in apnea e del suo metabolismo.
Su queste basi si sviluppano i concetti di nutrizione e supplementazione che 
costituiscono la parte più corposa della giornata di approfondimento. I docenti 
sono eccellenze internazionali, autori della letteratura specifica attualmente 
disponibile.

L’ APNEA: TECNICA, FISIOLOGIA, METABOLISMO E NUTRIZIONE
Resp. Scientifico: Dott. Nicola Sponsiello

8.30 Registrazione Partecipanti

9.00 Storia ed evoluzione dell’apnea tra lavoro, passione e record 
 Umberto Pelizzari

10.00 L’ allenamento dell’apnea. dall’empirismo dei pionieri
 alla tecnica dei contemporanei 
 Roberto Chiozzotto

11.15  Coffee Break

11.30 Fisiologia dell’ apnea 
 Nicola Sponsiello    

12.45 Fisiopatologia dell’ apnea 
 Danilo Cialoni            

13.30    Light Lunch a buffet

14.30 Metabolismo dell’ apnea 
 Nicola Sponsiello

15.30 Parametri biochimici utili 
 Danilo Cialoni 

16.30  Break        

16.45 Nutrizione dell’ apneista
  Nicola Sponsiello

17.45/18.15 Compilazione TEST ECM e Chiusura dei lavori



Responsabile Scientifico:
Dott. Nicola Sponsiello:  Medico Dietologo Sportivo, Docente e Res-
ponsabile del settore ricerca scientifica Apnea Academy Research. 
Segretario Generale European Sport Nutrition Society

Umberto Pelizzari: Apneista e recordman di fama mondiale. Al termine 
della sua carriera professionista si dedica all’insegnamento ed alla 
divulgazione scientifica. Fondatore dell’ Apnea Academy per la diffusione, 
la didattica e la ricerca dell’apnea subacquea a livello mondiale.

Dott. Danilo Cialoni: svolge attività di ricerca per Dan Europe Foundation 
e per Apnea Academy Research nel settore delle immersioni sia in apnea 
che con Autorespiratore. Il suo campo di studio è legato alle modificazioni 
fisiologiche e fisiopatologiche che il nostro corpo subisce quando esposto 
ad incremento della pressione ambiente.

Roberto Chiozzotto: triatleta e atleta no limits. Preparatore atletico 
certificato esperto. Allenatore/Istruttore Apnea Academy.

Y-40
La Y-40, è la piscina più profonda 
del mondo la profondità massima 
della vasca di 42 m. La piscina ha una 
capacità di 4 300 m³ e contiene acqua 
dolce di origine termale che sgorga a 
85 °C e che viene raffreddata fino ad 
una temperatura di 34 °C.
La sua morfologia è varia e 
comprende gradoni di diverse 
profondità: 4, 5, 8, 10 e 12 metri, 
all’interno dei quali sono stati 
ricavati anche percorsi e ambienti 
che simulano l’immersione in grotta. 
La piscina infatti è prevalentemente 
utilizzata a scopi formativi per 
subacquei professionisti.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione è obbligatoria e disponibile sui siti web 
www.sanis.it e www.akesios.it
70 POSTI LIMITATI.

COSTI E PACCHETTI 

SOLO CORSO

CORSO + ACCESSO 
SINGOLO LIBERO* 

PISCINA Y-40
(26/01)

CORSO + ACCESSO 
in Piscina con 

ISTRUTTURE** 
(26/01)

ISCRITTI ESNS
o SANIS € 115,00 € 145,00 € 170,00

ISTRUTTORI APNEA 
ACADEMY € 115,00 € 145,00 € 170,00

STANDARD € 135,00 € 165,00 € 190,00

* Ingresso singolo Apnea o Scuba. Obbligo di brevetto e sistema di coppia
** Prima esperienza: Experience Apnea o Discover Scuba in gruppo seguiti da un istruttore.

CONVENZIONE HOTEL
Coloro che desiderino pernottare potranno usufruire della
Convenzione SANIS Advanced stipulata con
HOTEL TERME MILLEPINI (prenotazione diretta previa disponibilità)
info@millepini.it - www.millepini.it - Tel. +39 049 89 11 766

CREDITI ECM
Akesios Group, Provider Standard n. 403, iscritto all’Albo Nazionale ha 
conferito n° 7 crediti ECM alle seguenti professioni sanitarie: Medico 
Chirurgo (Tutte le discipline), Biologo, Dietista, Farmacista, Psicologo, 
Fisioterapista.
Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della 
partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati entro 90 giorni 
dopo la chiusura dell’evento.
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