
  

Pier Giorgio Data
2-3-1939 / 9-11-2005

Direttore dell’Istituto di Fisiologia dell’Università G. d’Annunzio di Chieti fonda la Scuola di specializzazione  
in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee nel 1978 . 
Tale Scuola, per incompatibilità con le Norme Europee , con l’anno accademico 2003/2004 chiudeva il suo 
ciclo.  
Il Prof. Pier Giorgio Data comunicava che l’attività didattica e di ricerca si trasferiva presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa 



  

Questo mio contributo commemorativo ( non vorrei sembrare rose 
che racconta la fine del titanic !!!) vuole essere una memoria 
storica che, attraverso episodi personali  condivisi con PGD, 
mettono in risalto le sue caratteristiche personali di genialità, 
curiosità ed intuizione scientifica, oltre che vizi, manie e 
stravaganze umane.  Quando sono arrivato a Chieti 

 Il mio incontro con PGDATA

 L'ecocardiografia subacquea
 Ustica 79

 L'insegnamento di cardiologia applicata

 Le spedizioni scientifice :

 Kalimnos
 Elba
 Maluku



  

Quando sono arrivato a Chieti  parlando con colleghi o 
studenti in medicina che frequentavano la corsia il 
nome di PGData veniva fuori come l’eccentrico 
professore di fisiologia che teneva la pistola sulla 
cattedra durante gli esami di profitto e sulle sue strane 
domande d’esami quali quella sul ciclo mestruale delle 
formiche. 



  

Il mio incontro con PGDATA fu occasionale e fortuito procurato dall’ing. Bonsegna ( specialista 
in elettromedicali della ditta Comesa di Milano) in transito di lavoro a Chieti. 
Venne a trovarmi in ospedale a primavera del 1979 per un saluto, dopo la nostra 
collaborazione tecnica nel mio soggiorno cardiologico forlivese. 

Nel corso della nostra chiacchierata venne fuori il nome di Data che aveva appena fondato la 
prima scuola di Specializzazione in Medicina subacquea e mi riferì delle sue realizzazioni 
diagnostiche in subacquea. 

Risposi a Bonsegna : “ allora potremmo lavorare insieme applicando l’ecocardiografia per 
studiare il cuore durante l’immersione ?”

Detto fatto organizzò l’incontro con Data e ci trovammo in un ristorante a Silvi Alta. 

Gli esposi l’idea di poter applicare la diagnostica ecocardiografica per studiare le modificazioni 
cardiovascolari durante immersione. 

Mi chiese cosa mi servisse ed io risposi un ecocardiografo connesso con un cavo sonda di 
lunghezza adeguata per la profondità dell’immersione.

Tornando a casa dopo la cena ho pensato fra me : ” finirà come una bolla di sapone !”



  

Con grande sorpresa, però, nella prima settimana di giugno dello stesso 
anno, squilla il telefono ed al mio pronto la risposta fu :
” Gerboni si prepari che 
il 25 giugno andiamo a Ustica
 e proviamo l’ecocardiografia subacquea durante immersione in apnea ; 
ho trovato un Ecocardiografo OTE biomedica sperimentale e mi hanno 
preparato un cavo sonda lungo 50 mt”.

Curiosità, intuizione scientifica, capacità realizzativa 
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Ritardatario di professione : arrivammo tardi a Fiumicino e l’aereo per Palermo 
partiva in ritardo , 
arrivammo tardi al traghetto per Ustica e il traghetto partiva in ritardo : 

LUI era sempre in perfetto orario

Finalmente al Villaggio Vacanze di Ustica che ci ospitava, iniziammo a fare in piscina, le prove di funzionalità 
dell’ecografo, una specializzanda ( stefania ‘gallinella padovana’ ) perse una lentina oculare in acqua e 
Massimo Ferrigno studente interno in fisiologia va sottacqua  e la ritrova.



  

Triton, la nave oceanografica francese



  

Il giorno dopo ci trasferimmo sul Triton, la nave oceanografica 
francese alla fonda di fronte all’isola, e ci sistemiamo a poppa 
aprendo il portellone e la piattaforma esterna.

Solo allora ho appreso il 
motivo che aveva 
determinato la scelta 
della data e del luogo 
della sperimentazione :  
PGD doveva ricevere il 
“Tridente D’oro” 
l’equivalente di un premio 
Nobel, nel corso della XXI 
Rassegna Internazionale 
delle Attività subacquee



  

PGD assiste con molta attenzione
alle registrazioni in condizioni basali 
dell'ecocardiogramma
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PGD assiste con molta attenzione
alle registrazioni in condizioni basali 
dell'ecocardiogramma



  



  

Il 29 giugno  1979 - Pier Giorgio Data   
riceveva il prestigioso Tridente d’Oro 

dall’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee con la 
seguente motivazione :

- Esimio fisiologo, Professore Ordinario di Fisiologia 
- Titolare della Cattedra italiana in Medicina Subacquea ed Iperbarica, 
ha fondato con estremo entusiasmo, e conduce tuttora, 
- la Scuola di Specializzazione in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee presso 
l’Università di Chieti. 
- Ha ideato ed eseguito spedizioni scientifiche e ricerche, producendo risultati di 
fondamentale importanza specialmente per l’immersione in apnea. 
- Ha progettato e realizzato innovative strumentazioni tecnologiche quali l’apparecchio 
radiologico subacqueo, il poligrafo subacqueo, l’inceneritore iperbarico.

http://www.underwateracademy.org/it/a-e-2/15-biografie-tridenti/1970-1979/127-1979-pier-giorgio-data.html
http://www.underwateracademy.org/it/


  

Il giornale IL TEMPO 
del 30/6/1979 
riportava 
l’avvenimento col 
titolo “ Si studia il 
cuore sottacqua per 
evitare le morti in 
apnea”. 
Dava risalto al 
Tridente d’oro e alla 
prima mondiale 
dell’ecocardiografia 
subacquea

Le registrazioni 
ecocardiografiche sui due 
apneist,i immersi fino a 40 mt 
di profondità si rilevarono 
tecnicamente valide, per la 
successiva analisi 
interpretativa , e ricche di dati 
mai documentatiprima, quali le  
“ pseudo contrazioni 
cardiache “.

Dall’intuizione 
alla 
realizzazione 



  

Volo Roma-Atene e Atene-
Kalimnos 
settembre 1979  per lo studio 
dei pescatori di spugne

Fu sperimentata anche una 
nuova sonda ecografica la cui 
sequenza di scansione veniva 
controllata dall'ecografista.

Questo non potendo 
comunicare in greco tramite 
phonar col pescatore greco



  



  

Al rientro da kalimnos mi 
affidò l’incarico di docente di 
cardiologia applicata alla 
medicina subacquea ed 
iperbarica. Incarico che ho 
mantenuto fino alla chiusura 
della scuola.
PGD saluta gli aspiranti medici nel 
corso dell'esame di ammissione 
alla scuola.



  

La prima sessione di 
Tesi di Specializzazione :

 escono i primi 
Specialisti in Medicina subacquea ed 

Iperbarica 

PGD consegna il Diploma al Prof. Pallotta

Io ho avuto l'onore ed il piacere di 
presiedere e consegnare il Diploma al 

futuro Prof. Pelaia  



  



  



  



  



  



  



  



  

La Maluku Scientific 
expedition 10 nov 5 dic 1980 
molucche (Ambon) 
per lo studio dei pescatori di perle

Fu la spedizione più 
impegnativa e logisticamente 
complessa, irta di difficoltà , 
economicamente onerosa  e 
ambiziosa  come programmi, e 
la meno proficua 
scientificamente.
Composta da 59 fra ricercatori 
e turisti aggregati ed un 
numeroso bagaglio personale e 
per tutte le attrezzature. 
Quello che vi racconto sono 
episodi personalmente vissuti e 
rilevati, che delineano tratti 
personali del PGD, e non sono 
descritti neanche sul libro 
Dentro Le Molucche di PG 
Data e Sensi pubblicato 
qualche anno dopo la 
spedizione.
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               La baia di Ambon



  



  



  



  

⁃ Giovedì 20 sulla spiaggia dell’imperatore un pomeriggio di relax
lo studente Mimmo Andreoli si contorce dal dolore perché è stato appena punto da 
un pesce pietra, e strilla ed invoca la mamma, vuole tornare a casa. 
PGD con disinvoltura ed alla gianburrasca maniera si diverte a giragli intorno 
fotografandolo con sadico divertimento



  

frattura al braccio cadendo dalla 
barca ( volo d’angelo al molo ) 
curato dallo sciamano a dispetto 
dei nostri ortopedici; 

 jerulaitis venga con me andiamo a 
far visita ad un collega medico 
italiano che vive qui sull’isola

pomeriggio venerdì 21 giunti al 
piccolo molo PGD, a barca non 
fissata sul piccolo molo, salta per 
scendere ma spingendo col piede 
la barca si allontana dal molo e si 
spiaccica clamorosamente sui sassi 
del molo con un esito disastroso : 
un ginocchio contuso ed una 
frattura completa dell’omero sinistro

Foto in alto la borsetta di tela che 
alla partenza da Ambon feci firmare 
a tutti i partecipanti a ricordo di 
questa esperienza.Da qui derivò 
l'ultima disavventura di PGD 

x-apple-data-detectors://embedded-result/6611


  

⁃ vilipendio alla bandiera  

Nell’attesa che si partisse dall’aeroporto di Ambon per Giacarta ho 
incominciato a fare firmare dai colleghi, una borsa  di tela che avevo a 
tracolla, a ricordo di questo soggiorno indonesiano. L’idea evidentemente 
piacque al PGD e, da gianburrasca, prese dalla sua borsa la bandiera 
indonesiana, che aveva ricevuto come onorificenza il giorno prima, e 
incominciò a prendere autografi. 
I militari in borghese che ci seguivano continuamente, lo fermarono e  gli 
sequestrarono la bandiera contestandogli il reato di vilipendio alla bandiera. 
Per cui non ci fecero  partire aspettando ordini centrali.  
Il giorno dopo nell'attesa della delegazione indonesiana all’aeroporto di 
Giacarta ( PGD terrorizzato e pallido come un lenzuolo, col suo braccio 
ingessato a tracolla, spalleggiato da Sensi e Modugno, si collocarono ad 
attendere nella sala di transito internazionale o zona franca ) 
Finalmente arrivò la delegazione militare che rese onore al PGD ed alla 
spedizione e finalmente partimmo con un gran sospiro di sollievo.

Per consolarci di tutte le disavventure continuammo il viaggio con una breve 
vacanza a Bali e poi a Bangkok.... ma questa e tutta un'altra storia



  

Il farfallon Gerboni cardiologista
Saccente di tutto persino fa l'anestesista
Ora però fa finta di far niente perchè è
“vecchio “ e quasi “rinco” come mente.

Pace e bene a chi sopravvive.

Firma leggibile



  

 
 Un PGD Maestro e Scienziato ricco di :

 Curiosità, genialità ed  intuizione scientifica. Capacità realizzativa 
nel passare da un'idea alla sua concreta conclusione operativa.

 Scherzosamente mi chiamava  jerulaitis io lo chiamavo e 
consideravo un gianburrasca per la sua dinamicità, frenesia nel fare 
le cose e la sua grandissima voglia di sorprendere. 

 Nel trasporto del suo entusiasmo, talora però, finiva per essere 
ingenuo e cadere nelle trame di profittatori.

CONCLUSIONE



  

II° TRIDENTE D'ORO 2016
Alla memoria del Prof. Pier Giorgio Data 

Simbolicamente conferito con gratitudine, stima ed affetto da tutti gli amici, 
studenti, specialisti in medicina subacquea e colleghi

 Chieti 23 Giugno 2016 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37

