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Abbiamo fi nalmente anche noi il fo-
rum. Perché, vi chiederete voi, ab-
biamo preso questa decisione. Il mo-
tivo è abbastanza semplice. La vita 
della società si basa sulla partecipa-
zione dei soci, naturalmente non solo 
economica, ma soprattutto culturale, 
sulla capacità degli stessi di contri-
buire alla crescita dei suoi contenuti 
scientifi ci. Altrettanto importante è 
avere un mezzo moderno e di facile 
uso per tenersi in contatto in tempo 
reale. Non è sicuramente una idea ori-
ginale ma è comunque una iniziativa 
che tutto il Consiglio Direttivo, alla 
quasi unanimità, ha ritenuto di ap-
provare. E grazie al nostro infatica-
bile Tesoriere Manuel Nasole ci siamo 
subito messi all’opera.
Ora con una semplicissima procedura 
chiunque lo desideri può accedervi e 
sfruttarne le potenzialità. In un pas-
sato non troppo lontano le uniche oc-
casioni per parlarsi, scambiarsi opi-
nioni, acquisire aggiornamenti erano 
rappresentate dai congressi nazionali 
o da quei pochi meeting che, con 
tanta buona volontà, qualche socio 
decideva di organizzare.
Oggi il forum (accessibile dal nostro 
sito www.simsi.org) ci consente, senza 
muoverci dalle nostre sedi di resi-
denza e senza distoglierci dalle nostre 
quotidiane attività, di comunicare 
con tempestività e di ricevere rispo-
ste in tempo reale ai nostri quesiti, di 

trovare più ascolto nella comunità 
scientifi ca nazionale.
Mi impegno sin da ora a darvi detta-
gliate e circostanziate informazioni 
sul comportamento in campionato 
del Livorno Calcio.
Concludo con un sincero ed affet-
tuoso augurio, rivolto a voi ed a tutti 
i vostri cari, di Buone Feste.

Marco Brauzzi
Presidente SIMSI

Abbiamo il Forum!

avere consigli dai nostri colleghi più 
esperti o, ed è la cosa più importante, 
proporre nuove attività di ricerca che 
coinvolgano tutti gli operatori sani-
tari afferenti alla disciplina.
Come tutti bene sappiamo, abbiamo 
ogni giorno da affrontare problema-
tiche amministrative e/o gestionali, 
da sostenere dibattiti perenni e mai 
risolutivi sui livelli essenziali di assi-
stenza, sulla appropriatezza delle in-

dicazioni e chi più ne ha più ne metta. 
Il forum è senz’altro la sede più indi-
cata per compattare la società e met-
terla in grado di fare valere le proprie 
ragioni; intendo dire che può fornire 
a chi la dirige i consigli più preziosi.
Naturalmente lungi da me il pensare 
di avere risolto i nostri problemi con 
questa sola azione, ma speriamo che 
tutti, anche i non iscritti, possano aiu-
tarci a crescere culturalmente ed a 
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Da assumere 
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Sei vittime di annegamento e un morto in-
vestito da un’imbarcazione. In mare non 
si può prendere nessun comportamento 
alla leggera, regola che vale sia per gli 
esperti sia per chi si improvvisa in vacanza. 
Ma le regole ci sono, basta rispettarle e 
non osare troppo.

PISA - Già immergersi fi n sul fondo d’una 
comune piscina (circa 4 metri) può creare 
inconvenienti per la sicurezza del subac-
queo. Non è infatti importante soltanto 
la profondità, ma anche lo stato psico-fi -
sico, il grado d’allenamento, la validità 
degli autorespiratori ad aria. È quanto so-
stiene Franco Ghelardoni, responsabile 
dell’Unità Operativa di Terapia Iperba-
rica all’Azienda Ospedaliera Universita-
ria Pisana. Ed ecco perché oltre ottomila 
chilometri di coste e profondità notevoli 
rappresentano, nel nostro Paese, un am-
biente affascinante e stimolante che 
spinge, non di rado, ad osare troppo. Ep-
pure le regole esistono, occorre solo ri-
spettarle, sia da parte dei subacquei che 
di chiunque altro vada per mare.
Sette incidenti mortali. Secondo i dati del 

comando generale del corpo delle Capi-
tanerie di porto - Guardia Costiera, dall’ini-
zio dell’anno fi no a Ferragosto, nei mari 
italiani ci sono stati sei casi d’annega-
mento fra subacquei colti da malore e una 
vittima investita da un’imbarcazione, su 
un totale di 32 interventi di soccorso.
Anche in piscina si rischia. È vero che la 
piscina è un ambiente confi nato e di mo-
desta profondità. Ma proprio per questo 
motivo rischia di infondere un falso 
senso di maggiore sicurezza, spingendo 
talvolta ad atteggiamenti più “disinvolti”.
È necessario invece seguire le regole vi-
genti, in particolare non ‘tirare’ l’apnea 
al limite per non incorrere nella possibile 
insorgenza di episodi sincopali oppure 
respirare da un erogatore sul fondo e ri-
salire espirando per evitare il possibile 
barotrauma da sovradistensione polmo-
nare, con conseguenze anche drammati-
che.

IMMERSIONE CON
AUTORESPIRATORE AD ARIA
No al “fai da te” - Mai adottare tecniche 
“fai da te” o apprese da amici, ma sem-

pre affi darsi a corsi qualifi cati di una delle 
varie didattiche certifi cate attualmente 
presenti nel panorama subacqueo. 
Vita sana - È importante mantenere una 
forma fi sica ed uno stile di vita adeguato 
(ad esempio non eccedere a tavola, vita 
notturna, ecc.) specialmente nei periodi 
immediatamente precedenti immersioni. 
Un medico per amico - Controllo me-
dico prima di intraprendere attività sub. 
Si tratta di controlli completi e costanti. 
Nulla può e deve essere lasciato al caso. 
Evitare le “bravate” - Seguire durante 
l’immersione scrupolosamente le regole 
apprese durante i corsi e non cercare di 
superare comunque i propri limiti. 
Sempre insieme - Mai immergersi da soli, 
ma sempre con un compagno di pari 
esperienza. 
Prudenza nel “dopo” - Evitare sforzi fi -
sici (performance “alpinistiche”, “solle-
vamento pesi”, ecc.) nelle prime due ore 
dall’emersione. 
Preferire la qualità - Particolare riguardo 
va posto per le attrezzature, in special 
modo gli erogatori, che devono essere di 
buona qualità ed in buono stato di ma-
nutenzione. 
Occhio alle previsioni - Attenzione alle 
condizioni meteo-marine avverse. 
Informarsi - Attenzione alle eventuali or-
dinanze delle Capitanerie di Porto ri-
guardo alle immersioni (esempio, attività 
sub nei parchi, traffi co marino, ecc.). 

APNEA:
OGNUNO HA UN LIMITE
Per l’apnea, in linea di massima, valgono 
le stesse considerazioni fatte per le im-
mersioni con gli autorespiratori ad aria. 
Qui è di particolare importanza la forma 
fi sica, lo stile di vita, l’allenamento (in-
fatti non ci sono aiuti per l’assetto, non 
esiste una fonte di aria esterna).
Una particolare attenzione va posta ri-
guardo ai propri limiti personali, oltre-
passando i quali si può andare incontro 
ad esiti spesso fatali. È importante risa-
lire senza indugio se si avvertono segnali 
premonitori come bisogno d’aria e com-
parsa di contrazioni diaframmatiche, che 
possono preludere ad un episodio sinco-
pale con perdita di coscienza e possibile 
conseguente annegamento se non c’è un 
compagno in grado di intervenire.

LE REGOLE ESISTONO,
RISPETTIAMOLE
In soli due articoli di legge (il 90 e il 91 
del decreto ministeriale entrato in vigore 
a dicembre del 2008), sono comprese le 
norme di sicurezza da rispettare in mare, 
norme così importanti che devono essere 
considerate salva-vita, per sé e gli altri.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicu-
rezza. Le unità da diporto impiegate 
come unità d’appoggio per le immersioni 
subacquee a scopo sportivo o ricreativo, 

oltre ai mezzi di salvataggio individuali 
e collettivi, devono avere a bordo le se-
guenti dotazioni supplementari: 
Una bombola di riserva da almeno 10 li-
tri ogni cinque subacquei imbarcati, con-
tenente gas respirabile e dotata di due 
erogatori e, in caso d’immersione not-
turna, di una luce subacquea strobosco-
pica. 
In caso d’immersioni che prevedono so-
ste di decompressione obbligate, in so-
stituzione della bombola di riserva, è ri-
chiesta una stazione di decompressione. 
La stazione è dotata di un sistema d’ero-
gazione di gas respirabile in grado di ga-
rantire l’esecuzione delle ultime due 
tappe di decompressione ad ogni subac-
queo impiegato in tale tipo d’immer-
sione. 
Un’unità per la somministrazione d’os-
sigeno con caratteristiche conformi alla 
norma EN 14467. 
Di una cassetta di pronto soccorso con-
forme alla tabella A allegata al decreto 
del Ministero della sanità 25 maggio 
1988, n° 279 ed una maschera d’insuffl a-
zione, indipendentemente dalla naviga-
zione effettivamente svolta. 
Un apparato ricetrasmittente ad onde 
metriche (VHF), anche portatile indi-
pendentemente dalla navigazione effet-
tivamente svolta. 
Non bisogna dimenticare che le immer-
sioni subacquee a scopo sportivo o ri-
creativo richiedono la presenza di una 
persona abilitata al primo soccorso su-
bacqueo. 
Il subacqueo in immersione ha l’obbligo 
di segnalarsi con il galleggiante (articolo 
130 del decreto presidenziale 1639/1968). 
Il galleggiante deve avere una bandiera 
rossa con striscia diagonale bianca visi-
bile ad una distanza non inferiore a 300 
metri: se il subacqueo è accompagnato 
da un mezzo nautico d’appoggio, la ban-
diera deve essere issata sul mezzo nau-
tico.
In caso d’immersione notturna il segnale 
è costituito da una luce lampeggiante 
gialla, visibile a giro d’orizzonte, ad una 
distanza non inferiore a 300 metri.
In caso di più subacquei in immersione, 
è suffi ciente un solo segnale. Ogni subac-
queo è dotato di un pedagno o pallone 
di superfi cie gonfi abile, di colore ben vi-
sibile e munita di sagola di almeno cin-
que metri, da utilizzare prima di risalire 
in superfi cie, in caso di separazione dal 
gruppo.
Il subacqueo deve operare entro 50 me-
tri dalla verticale del segnale.
Le unità da diporto, da traffi co o da pe-
sca in transito devono mantenersi ad una 
distanza non inferiore ai cento metri dai 
segnali di posizionamento del subac-
queo. 

Gian Ugo Berti
(da Kataweb - 28 agosto 2009)

Sicurezza in mare
Immersioni, sette morti nel 2009. L’importanza della sicurezza
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(Associazione Nazionale Centri Iperbarici Privati)(Associazione Nazionale Centri Iperbarici Privati)
c/o CENTRO IPERBARICO srl

Via A. Torre, 3 - 48100 Ravenna (RA)
(Associazione senza fi ni di lucro costituita il 23.01.1993) 

Finalità dell’Associazione
promuovere iniziative culturali, sindacali e di opinione per il riconoscimento 
della validità dei Centri Iperbarici Privati presso organismi ministeriali, re-
gionali e locali e presso enti assicurativi; 
promuovere iniziative utili all’emanazione di norme che defi niscano gli spazi 
terapeutici offerti alla medicina iperbarica e che siano punti di riferimento 
per le Regioni; 
operare per favorire con la sanità pubblica rapporti di reciproco rispetto e 
chiarezza dei ruoli e per sollecitare la realizzazione di una programmazione 
nazionale che crei una reale integrazione tra pubblico e privato nell’ambito 
del S.S.N.; 
individuare le aree di impegno ed il ruolo della medicina iperbarica privata, 
nell’ambito del servizio pubblico. 
L’A.N.C.I.P. si prefi gge di favorire la conoscenza e il ruolo della medicina 
iperbarica mediante: 
– l’aggiornamento culturale e scientifi co degli associati, assicurando una 

costante collaborazione con le società scientifi che; 
– la creazione di un codice di autodisciplina; 
– l’adozione di una Cartella Terapeutica ed un modulo di Consenso Infor-

mato unici per i Centri Associati; 
– l’A.N.C.I.P. nel 2001 ha adottato le “Linee guida A.N.C.I.P. per la gestione 

delle camere iperbariche”, e le ha rese note agli Enti Pubblici preposti. 
Dette Linee guida sono obbligatorie per tutti i Centri Iperbarici associati.

Prezzi di riferimento per acquisti ASL presto aboliti
“Sono stato personalmente al ministero dell’Economia e ho concordato un emen-
damento per abolire i prezzi di riferimento per l’acquisto di beni e servizi destinati 
alle Asl”. Lo ha annunciato il viceministro della Salute, Ferruccio Fazio, interve-
nendo ieri a Roma all’Assemblea annuale di Assobiomedica. “Ci abbiamo messo più 
di un anno – ha continuato Fazio – ma mi auguro che questa sia la fase fi nale del 
problema. Siamo inoltre in sintonia con la proposta di istituire un Osservatorio su-
gli acquisti e proprio oggi (ieri ndr) avremo un incontro per creare nuove strategie 
di acquisto per le Regioni alle prese con i Piani di rientro. Anche queste nuove stra-
tegie non si baseranno sui prezzi di riferimento, ma sulla qualità”. (17/06/2009)

Faz io, sì a privato “buono” in SSN
“Sono convinto della positività e della necessità di un privato ‘buono’ in un si-
stema sanitario a governance pubblica, ma senza che si creino situazioni di micro-
sanità”. Lo ha evidenziato il viceministro della Salute, Ferruccio Fazio, parteci-
pando ieri a Roma all’Assemblea annuale di Assobiomedica. “È necessario avviare 
un processo virtuoso di taglio della microsanità pubblica e privata – ha ribadito 
Fazio – e su questo siamo pronti alla discussione. Per il settore privato quello del 
project fi nancing potrebbe essere un meccanismo accettabile”. Il viceministro ha 
infi ne rincuorato la platea ricordando che “il ruolo della tecnologia in sanità non 
è svilito, ma sarà sempre più favorito grazie alla centralizzazione della medicina 
generale e dell’organizzazione dell’assistenza sul territorio”. (17/06/2009)

Svolta nella prescrizione degli oppiacei
Medici di famiglia entusiasti per la ‘svolta’ sulla prescrizione dei farmaci contro il 
dolore, sancita dall’ordinanza fi rmata ieri dal viceministro alla Salute Ferruccio 
Fazio, che permetterà, di prescrivere più facilmente tali farmaci, con una ricetta 
semplice.
A promuovere il provvedimento i rappresentanti delle maggiori associazioni di ca-
tegoria, ieri al convegno “Cura del dolore: un segno di civiltà”, in corso a Roma, 
dove il viceministro Ferruccio Fazio ha voluto annunciare il provvedimento ‘ponte’ 
che regolerà la materia in attesa di una legge ad hoc. “Questo provvedimento – 
spiega Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg) – permette la libera prescrizione di farmaci prima limitata dalle diffi coltà 
burocratiche. Oggi tutti i farmaci, oppioidi e simil-oppioidi e non solo l’ossico-
done come accadeva prima, sono pro-tempore prescrivibili sulla ricetta indivi-
duale del medico: bianca per i medicinali non rimborsabili, rossa per quelli a ca-
rico del Ssn. E successivamente saranno prescrivibili sul solo ricettario rosso. Sa-
ranno quindi tracciabili, perché la ricetta rossa ha un numero di codice, uno del 
paziente, del medico e della Asl”.
La ‘svolta’ piace anche a Giacomo Milillo, segretario della Federazione italiana 
dei medici medicina generale (Fimmg). “Questa è una battaglia che la categoria 
medica sta facendo da tempo – dice il leader sindacale – abbiamo sempre soste-
nuto che la burocrazia era un ostacolo all’evoluzione della cultura contro il do-
lore. È un giorno importante anche se non dobbiamo abbassare la guardia: sap-
piamo che bisogna continuare a lavorare perché ci sono tante paure e tanti osta-
coli, sia nella medicina generale che in quella ospedaliera. Problemi che devono 
essere comunque superati. Abbiamo le condizioni, però, per poterlo fare”.
Entusiasti della novità anche i medici dello Snami (Sindacato nazionale autonomo 
medici italiani). “È fondamentale – dice il presidente Mauro Martini – che i me-
dici possano prescrivere più facilmente cure per le quali siamo tra gli ultimi in Eu-
ropa. A limitare le prescrizioni degli oppiacei c’era, per esempio, il fatto che l’ospe-
daliero non sapeva se il medico di famiglia aveva a disposizione il ricettario, e 
spesso non sapeva prescriverlo. C’era, inoltre, una limitazione nella continuità as-
sistenziale, e i medici del settore in molti casi non avevano il ricettario. Ora pos-
siamo fare un passo avanti”. (17/06/2009)

 Fazio, H1N1 20 volte meno mortale di virus stagionale
L’infl uenza A è un’infl uenza pandemica. Preoccupa come ogni epidemia, ma non 
deve allarmare anche perché “abbiamo una mortalità bassissima, pari a un vente-

Da “Doctor News”

simo rispetto all’infl uenza stagionale”. Lo afferma il viceministro alla Salute Fer-
ruccio Fazio, intervistato da Maurizio Belpietro nella rubrica ‘La telefonata’ du-
rante la trasmissione ‘Mattino 5’. “I morti ci sono – dice Fazio – ci sono da noi, 
ma molto di più in altri Paesi”, ribadisce. Mentre l’Italia conta oggi 18 decessi 
(compreso l’ultimo registrato a Salerno), di cui 9 in Campania, “i morti sono 44 
in Francia, 137 in Inghilterra e 63 in Spagna”, elenca.
Purtroppo a volte muoiono “donne incinte e bambini. Questo è sicuramente
preoccupante – ammette il viceministro – Anche se l’Italia ha avuto meno decessi 
rispetto agli altri Paesi”, e anche se la mortalità legata al virus H1N1 è inferiore a 
quella della classica infl uenza invernale, si tratta pur sempre di un’infl uenza pan-
demica, sottolinea. “È inutile ‘inseguire’ decesso dopo decesso”, aggiunge Fazio. 
E soprattutto “non andiamo a intasare gli ospedali, se no fi nisce che tutto va peg-
gio”, ribadisce rilanciando l’appello a rivolgersi in prima battuta ai medici di fa-
miglia. L’infl uenza A, conferma ancora il viceministro, “normalmente non dà sin-
tomi importanti. Li dà in una ristretta percentuale di pazienti: le categorie a ri-
schio che vanno vaccinate”, bimbi malati compresi.
Le forme gravi in persone senza malattie pregresse, ricorda, sono da imputare a 
“una reazione immunitaria eccessiva”. Questa provoca “una scarica di citochine”, 
sostanze infi ammatorie responsabili di “una polmonite interstiziale che può essere 
grave”. Quanto ai bambini, precisa Fazio, si ammalano di più perché vivono in 
comunità e non hanno difese specifi che, ma “non sono più a rischio” di compli-
canze. Non è detto, insomma, che se si ammalano lo facciano in modo per forza 
grave. (4/11/2009)
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Ecm, nuove 
regole dal 2010 

Per accreditamento dei provider e Formazione a distanza è fi nalmente partito il 
conto alla rovescia.
Il via arriva da Cernobbio, in provincia di Como, dove ieri ha aperto i battenti la I 
Conferenza nazionale sulla Formazione continua. La due giorni di lavori, patroci-
nata dal ministero del Welfare, fa infatti da palcoscenico alla presentazione del nuovo 
Programma Ecm, quello che dovrebbe “traghettare” il si-
stema dalla fase sperimentale alla piena maturità. L’impal-
catura è quella disegnata dalla Commissione nazionale Ecm 
con il documento approvato e divulgato ai primi di agosto, 
nel quale vengono fi ssati gli indirizzi di fondo del nuovo si-
stema.
Un sistema che si impernierà sull’accreditamento dei provi-
der (ammessi operatori pubblici e privati forniti di adeguate 
competenze), sui piani formativi nazionali e regionali (nei 
quali si detteranno contenuti e pesi dell’aggiornamento), 
sulla Formazione a distanza (sancito l’obbligo dell’accredi-
tamento nazionale per chi fa Fad in più regioni), sulla Formazione sul campo (che 
dovrebbe vedere in prima linea le aziende sanitarie pubbliche e private, il cui con-
tributo servirà a colmare le lacune fi nora registrate nell’offerta formativa ad alcune 
categorie professionali) e sulla trasparenza delle sponsorizzazioni.
«Finalmente» ha sottolineato Amedeo Bianco, presidente della Fnomceo e vicepre-
sidente della Commissione nazionale Ecm «si fa strada un modello di governance 
della Formazione continua nel quale ogni attore ha un ruolo di responsabilità». La 
partenza?
Prevedibilmente dal 2010, anche se, come ha detto il direttore dell’Agenas, Fulvio 
Moirano «all’avvio potrebbe restare una coabitazione temporanea tra vecchio e 
nuovo sistema».

Alessandro Santoro
(da Giornale del medico web del 15/9/2009)

Cosa consigliare per ingannare il tempo, 
mentre sudate e sbuffate nella masche-
rina?
Le cose più adatte sono, nell’ordine: dor-
mire, le parole crociate, una rivista di gos-
sip, un quotidiano (sportivo, perché è 
meglio evitare incazzature in ambiente 
estremo). Se proprio non potete fare a 
meno di un libro, ecco cosa sto leggendo 
io.

Sono io che me ne vado, l’esordio di Vio-
letta Bellocchio. Frasi brevi. Capitoli 
brevi. Perfetto per le pause ogni venti mi-
nuti (quando le ho fatto sapere questa 
modalità di fruizione del suo romanzo, 
c’è rimasta un po’ così…). 

La banda dei brocchi, di Johnatan Coe. Sì, 
sono forse l’unico nell’emisfero bo reale 
che non l’aveva ancora letto. Grande. 

L’ozio come stile di vita, di Tom Hodgkin-
son. Appena iniziato: pare interessante 
e ampiamente condivisibile (considerato 
il nome di questo blog, potevo forse esi-
mermi?). 

Papi, di Gomez-Travaglio-Lillo. Sì, pro-
prio lui. Regalo alla fi danza, poi coop-
tato. Non potevo resistere… 

L’opera struggente di un formidabile ge-
nio, di Dave Eggers. Devo ancora comin-
ciarlo. Suggerito dalla fi danza: vedremo. 

Una sbirciatina ai miei compagni di te-
rapia. Oltre ai già citati cruciverba e ri-
viste da parrucchiere, sono Dan Brown 
e Ken Follett che vanno per la maggiore, 
provocando accesi dibattiti su chi ha uc-
ciso chi. Ho beccato una signora con Ca-
milleri, un tipo persino con Calvino. Una 
ragazza diciannovenne (quindi già 
nell’età della ragione) sfoggiava Tre me-
tri sopra il cielo (3MSC, pardon…). Ora: 
non voglio fare facili snobberie, però 
Moccia no. Moccia è cattivo.
Ecco come sono andate le cose. Ci ha in-
formato che iniziare un libro le risultava 
arduo, ma in quel caso lo sforzo era stato 
ampiamente ripagato e adesso ne era 
conquistata. Al che prevedevo sorrisetti, 
alzate di sopracciglia e colpi di tosse da 
parte degli astanti: niente. Unico com-
mento: “Aah, quello è bellissimo, l’ho 
letto anch’io!”. Da parte di una vamp 

Letture 
iperbariche 

platinata della bassa modenese, sulla qua-
rantina.
Ma la palma d’oro, insindacabile, della 
lettura iperbarica va a una ragazza che 
sfogliava assorta una brochure di cui non 
riuscivo bene a vedere il titolo. Era il ma-
nuale d’istruzioni di un forno da incasso 
della Electrolux.

Musica iperbarica.
No, non potete portarvi l’iPod. A meno 
che non esista un modello da sub. Quindi 
l’unica opzione musicale è quella in cui 
il manovratore (quello che sta fuori) ac-
cenda la radio. Che, immancabilmente, 
è RDS: non si scappa. Quindi Top20 in 
rotazione. Ovvero, al momento, dosi da 
cavallo di: Tiziano Ferro, Vasco, Lady 
Gaga, J-Ax e qualche altro tormentone 
che ora mi sfugge.

.

Allora: il Vasco nazionale ripete lo stesso 
concetto da circa trent’anni, l’ultimo hit 
è un mantra. “mipiacitu, mipiacitu, mi-
piacisolotu, come te lo devo dire?”. L’hai 
appena detto. Lady Gaga: si accettano 
scommesse su quanto tempo passerà 
prima che nessuno si ricordi più di lei e 
delle sue stampelle dorate (le voglio!!!). 
E stiamo parlando di una che si chiama 
Stefani Joanne Angelina Germanotta. Su 
di lei segnalo questo mirabile post di In-
kiostro. Veniamo a J-Ax, che ci dice: “io 
sono Bruno Sacchi col suo Moncler, io 
sono Lino Banfi  con Edwige Fenech”. 
D’accordo, hai quasi quarant’anni, ma i 
tuoi fan ne hanno, tipo, quindici. Non 
erano neanche nati quando vedevi i Ra-
gazzi della 3C e per loro Lino Banfi  è sol-
tanto Nonno Libero. Fai te.
E cosa vuoi dire a Tiziano Ferro, uno che 
ti butta lì un verso come: “ti do questa 
notizia in conclusione, notizia è l’ana-
gramma del mio nome”? L’anagramma 
del mio è Sommato, comunque. E se ci 
metto anche il cognome vengono perle 
come: Metabolismo Rasta, Molestatori 
Samba, Rassettammo Olbia, Resto Imbal-
samato, Marito Assemblato e – il mio pre-
ferito – Rambismo Esaltato. Tiè!

Da Bradipo di marmo
(da un BLOG sul WEB:

diario iperbarico:
l’anagramma del mio nome
Pubblicato 12 agosto 2009)
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L’esperienza di pedagogia nautica por-
tata avanti in collaborazione con l’as-
sociazione onlus “I Tetragonauti” è 
partita il 6 luglio scorso e si è svolta a 
bordo del veliero Lady Lauren coinvol-
gendo decine di non vedenti ed ipove-
denti. 

Il Centro Regionale Helen Keller del-
l’Unione Italiana Ciechi di Messina, 
organizza domani, alle ore 10, presso 
il salone delle Bandiere di Palazzo 
Zanca, una conferenza stampa consun-
tiva del progetto 2009 di “Educar per 
mare”.
L’esperienza di pedagogia nautica por-
tata avanti in collaborazione con l’asso-
ciazione onlus “I Tetragonauti” è par-
tita il 6 luglio scorso e si è svolta a bordo 
del veliero Lady Lauren coinvolgendo 
decine di non vedenti ed ipovedenti 
provenienti da diverse città d’Italia.
Tra gli scopi principali dell’iniziativa: 
permettere ai singoli partecipanti di ap-
profondire conoscenze ed arricchire il 
loro bagaglio di esperienze; rappresen-
tare l’opportunità, inserita nel com-
plesso delle proposte del Centro Regio-
nale Helen Keller, di consolidare, dal 
punto di vista didattico e culturale, uno 
strumento come la barca a vela che in 
questi anni ha dimostrato di possedere 
enormi potenzialità educative e forma-
tive e diffondere la cultura dell’autono-
mia in mare inteso come patrimonio so-
cio educativo a disposizione di tutta la 
collettività.

“Educar
per mare 2009” 

Annegamento
e attività

subacquea 
Sul veliero, per due mesi, si sono alter-
nati gruppi di persone non vedenti ed 
ipovedenti che hanno governato la barca 
sotto la supervisione di esperti.
Lady Lauren è un’imbarcazione lunga 
ventidue metri, a due alberi, capace di 
garantire una navigazione sicura e con-
fortevole.
A bordo si è lavorato per tre settimane 
sulle peculiarità della navigazione a vela, 
due settimane sono state dedicate alla 
subacquea e una settimana ha visto la 
presenza di coppie, genitore/ fi glio ado-
lescente.
I restanti giorni sono stati occupati dalle 
operazioni organizzative. Gli obiettivi 
del progetto “Educar per mare” ed i ri-
sultati raggiunti quest’anno saranno il-
lustrati domani dal presidente del Cen-
tro Regionale Helen Keller dell’Unione 
Italiana Ciechi, Giuseppe Terranova e 
dal comandante del Lady Lauren, Ga-
briele Gaudenzi, coordinatore del pro-
getto e consigliere nazionale del dipar-
timento 5 del Comitato Italiano Parao-
limpico.
Saranno presenti il sindaco Giuseppe 
Buzzanca, Ivo Blandina presidente della 
società Marina del Nettuno e di Confi n-
dustria, il consiglio di amministrazione 
dell’Helen Keller, i partecipanti al pro-
getto, il presidente del l’Uic di Messina 
Fabrizio Zingale e gli istruttori del cen-
tro Helen Keller che hanno preso parte 
all’iniziativa.  

(Nettuno Press 09/09/2009) 

OTOVENT
il palloncino per

OTITE MEDIA CON EFFUSIONE

OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA

GINNASTICA TUBARICA

Lofarma
per la Compensazione

DISTURBI DELLA COMPENSAZIONE

Carlo Oggioni: Soccorso FlowCh (3°/2008)  

# C° = Compagno 
# Regole A1-A2-B1-B2: per la comprensione, si rimanda all’articolo originale. 

SOCCORSO IN IM/NE 
 

 

INCOSCIENTE 

VALUTAZIONE  RESPIRO 

 VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE 
 VALUTAZIONE COSCIENZA E STATO PSICHICO DEL C° 

RESPIRO PRESENTE RESPIRO ASSENTE 

PRESA DI CONTATTO LATERALE 

RISALITA IN COPPIA 
CON PRESA LATERALE 

PROFONDIT  ALTA 
(sec. G. Harpur) 

PROFONDIT  BASSA 
(sec. G. Harpur) 

SEMPRE ! 

MANO DX = PRESA 
MANO SN = ASSETTO 
(Regole A1 & A2 oppure B1 & B2 

APPROCCIO ANTERIORE 

C° DA SOLO IN ASSETTO POSITIVO 
 VERSO LA SUPERFICIE 

IL SOCC/RE LO SEGUE 
RISPETTANDO  

LA DECOMPRESSIONE 

A completamento dell’articolo pubblicato nel bollettino allegato alla rivista Simsi
n. 3 del 2007, alleghiamo una fl ow chart semplice e di facile consultazione.

A cura del dr Carlo Oggioni

Premio AIUC ‘Di Tora’ 
al dr Emanuele Nasole

Il dr Emanuele Nasole è stato premiato nell’ambito dell’VIII Congresso Nazionale 
AIUC con il Premio “DI TORA” per il 2009, per aver pubblicato su “Acta Vulno-
logica” (organo uffi ciale dell’AIUC) il lavoro più innovativo per la ricerca dell’anno 
2008. Il Comitato valutatore era formato dal dr Ferdinando Campitiello e, dal dr 
Giorgio Guarnera, autorità riconosciute a livello nazionale nell’ambito vulnologico, 
nonché rispettivamente Consigliere Nazionale e Presidente designato dell’Associa-
zione Italiana Ulcere Cutanee. 
Il Lavoro premiato è: “Effetto dell’acido alfa-lipoico nel trattamento delle ulcere 
croniche sottoposte a terapia iperbarica: modulazione dei geni coinvolti nell’angio-
genesi e nel rimodellamento tessutale” di Alleva R., Tomasetti M., Sartini D., Ema-
nuelli M., Borghi B., Di Donato F., Nasole E., pubblicato su “Acta Vulnologica”, 
vol. 6, numero 1, marzo 2008, pp. 3-17.
Motivazione: Il lavoro è rigoroso e ben costruito. Prevede raccolta e processamento 
del plasma e di biopsie tessutali, isolamento dell’RNA totale, analisi microarray e 
determinazione della concentrazione dei fattori angiogenetici e delle metallopro-
teasi. Rappresenta quindi un contributo importante nella comprensione dei processi 
infi ammatori e apre interessanti prospettive terapeutiche per l’uso dell’acido alfa-li-
poico nelle ulcere croniche sottoposte a terapia iperbarica.

Il Consiglio Direttivo della Simsi
e il Presidente Marco Brauzzi augurano
a tutti i socie e agli Amici della Simsi

i migliori Auguri di Buon Natale e Felice Anno
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Ustica, la perla nera del Mediterraneo teatro della 
“Rassegna internazionale delle attività subacquee”. 
Premiate personalità per il loro impegno a difesa della 
biodiversità. 
Ustica, perla nera del Mediterraneo, anche quest’anno 
è stata sede della Rassegna internazionale delle attività 
subacquee. L’iniziativa, giunta ormai alla sua cinquan-
tesima edizione, ha ospitato diversi eventi legati al 
mare e alla biodiversità. Il momento più atteso è stata 
l’assegnazione del premio internazionale Tridente 
d’oro alle personalità che si sono distinte nei quattro 
ambiti selezionati: attività sportive, divulgazione e co-
municazione, ricerca scientifi ca e settore tecnico.
Il premio è stato organizzato dall’Accademia internazionale delle scienze e tecniche 
subacquee di Ustica che vanta ormai circa 130 cattedratici nel mondo ed è presie-
duta dall’ammiraglio medico Raffaele Pallotta d’Acquapendente. I vincitori di 
quest’anno sono stati: Pasquale Longobardi, specialista in medicina subacquea e 
iperbarica e direttore sanitario del Centro internazionale iperbarico di Ravenna;
Paolo Costa, medico e documentarista subacqueo; Philipe Robert, segretario ese-
cutivo di “Pelagos”, il santuario internazionale per i mammiferi marini del Mediter-
raneo e Donatella Bianchi, conduttrice di “Linea blu”. Il premio, realizzato da ar-
tigiani locali, è costituito da una roccia lavica di Ustica con un tridente d’oro.
 «Ogni anno – ha spiegato Claudio Ripa, campione del mondo di pesca subacquea 
a squadre in apnea nel 1960 e già Tridente d’oro per lo sport nel 1961 e nel 2000 in-
sieme a Folco Quilici – un consiglio direttivo esamina le proposte di candidatura al 
premio che giungono da parte di enti pubblici, università, istituti di ricerca, strut-

Ustica,
la capitale della tutela

del Mare nostrum
A Pasquale Longobardi il “Tridente d’Oro” 2009

James Cameron produrrà un fi lm dram-
matico in 3-D intitolato Sanctum, un pro-
getto molto diverso dal kolossal Avatar, 
che verrà diretto dal regista australiano 
Alister Grierson.
Nikki Finke rivela che dopo una vera e 
propria asta, la distribuzione del fi lm è 
andata alla Relativity Media/Universal. 
Le due compagnie si sono unite acqui-
stando i diritti di distribuzione, il fi lm 
uscirà negli Stati Uniti sotto l’etichetta 
Rogue Pictures, che è della Relativity e 
ha un accordo con la Universal. Came-
ron sarà produttore esecutivo e fornirà 
la tecnologia necessaria a realizzare le ri-
prese: il fi lm sarà sviluppato con lo stesso 
sistema utilizzato per Avatar. 
Il budget di 30 milioni è stato stanziato 
dalla Wayfare Entertainment, e le riprese 
inizieranno entro la fi ne dell’anno in Au-
stralia. Il fi lm inizialmente era stato svi-
luppato proprio sotto la Rogue, prima 
che la Universal la vendesse alla Relati-
vity, quindi non ci sono stati cambiamenti 
sostanziali. 
Il fi lm è un dramma basato sulla vera sto-
ria di una spedizione sottomarina andata 

Sanctum
3D

decisamente male, scritto da Andrew 
Wight e John Garvin.
La storia è basata sulla esperienza quasi 
mortale dello stesso Wight: lui e quindici 
altri subacquei rimasero intrappolati in 
una caverna sottomarina per due giorni. 
Al centro della trama, tuttavia, ci sarà il 
legame affettivo tra il padre e il fi glio che 
guidano la spedizione.
Sul fatto Wight produsse un breve do-
cumentario vent’an  ni fa, da allora iniziò 
a collaborare con Cameron in Ghosts of 
the Abyss e Aliens of the Deep, i docu-
mentari subacquei girati in 3-D che 
hanno introdotto il regista a questa tec-
nologia rivoluzionaria.

 Da badtaste.it 10/9/2009 

Andrew Wight.

ture militari e civili che abbiano stretta attinenza con le attività del mare». L’acqua 
è un elemento che ha saputo insegnare molto a chi, come Ripa, ha vissuto da sem-
pre la vicinanza con il dio Nettuno: «Il mare rivela agli uomini l’importanza della 
cooperazione – racconta – li unisce e li lega per la vita alla vita. Nel 1952, mentre mi 
allenavo allo scoglio del Vervece a Massa Lubrense in provincia di Napoli, ho avuto 
una sincope anossica: la prima documentata nella storia della subacquea moderna 
che ha consentito a molti di salvarsi e alla comunità scientifi ca di approfondire l’ar-
gomento». Esperienze importanti e signifi cative, che il tempo non cancella né rende 
obsolete.
«Il mare insegna ad avere rispetto e cura per la natura in tutte le sue forme e mani-
festazioni – ha detto Massimo Scarpati, campione del mondo di pesca subacquea in 
apnea nel 1969 e Tridente d’oro per lo sport nello stesso anno – anche quelle che 
apparentemente sembrano irrilevanti. Al mare vanno tutti, ma solo quelli che hanno 
nel proprio dna il gene dell’umiltà e della modestia possono visitarlo nelle sue pro-
fondità». Perché è stata scelta Ustica? «L’isola è unica nel mondo per la sua posi-
zione geografi ca, al centro del Mediterraneo. Ma, soprattutto, se c’è un posto dove 
il dio Nettuno poteva vivere, questo certamente era Ustica perché qui ci sono tutte 
le specie animali e vegetali che il Mare nostrum ospita».

Il Consiglio Direttivo della SIMSI si complimenta con Pasquale Longobardi per il 
riconoscimento assegnatogli.

Gianni Milano

Sacconi, pericolosi
i piccoli ospedali

I piccoli ospedali “sono pe-
ricolosi per la salute, perché 
non possono avere adeguate 
concentrazioni di tecnologie 
e di professionalità” né nu-
meri di interventi tali da ga-
rantire la giusta esperienza.
Lo ha ribadito il ministro del 
Welfare, Maurizio Sacconi, 
intervenendo alla confe-
renza stampa a Roma per la 
presentazione del Festival 
della salute, promosso dalla 
Fondazione Italianieuropei.
Sacconi ha sottolineato che 
diffondere questo messag-
gio nella popolazione è im-
portante, e deve essere un 
lavoro condiviso, perché 
“chiunque sarà al Governo 
dovrà affrontare il diffi cile 
rapporto con le comunità locali di fronte ai cambiamenti necessari per una riorga-
nizzazione più effi cace della sanità”. “Non farei mai partorire mia moglie – ha detto 
Sacconi – in un ospedale dove ci sono pochi parti, perché l’esperienza limitata of-
fre meno sicurezza”. Bisogna contrastare l’illusione ottica che l’ospedale sotto casa 
sia garanzia di salute, ha detto Sacconi ricordando la vicenda del giovane siciliano 
vittima di un incidente, morto nelle scorse settimane a Mazzarino per non aver tro-
vato la sala operatoria disponibile. “In questo caso si è trattato di un problema di 
118: è stato portato nel posto sbagliato”, ha concluso Sacconi, spiegando che l’as-
setto di una sanità effi cace deve basarsi su servizi territoriali effi cienti, un buon ser-
vizio di emergenza e urgenza e un’ospedalità di media e alta specializzazione.

(Doctor news 16/9/2009)

Simsi bollettino 3 09.indd   6Simsi bollettino 3 09.indd   6 23/12/2009   13.44.0123/12/2009   13.44.01



7

Simsi bollettino 3 09.indd   7Simsi bollettino 3 09.indd   7 23/12/2009   13.44.0223/12/2009   13.44.02



BOLLETTINO

Allegato al n. 3/2009 della rivista SIMSI

Regione Centro Indirizzi Città Telefono Fax Legenda

LOMBARDIA Servizio di Medicina Iperbarica - Casa di cura Habilita SpA Via Bologna, 1 24040 Zingonia (BG) 035-4815511 035-882402 *(P)

ILMI Via Premuda, 34 20129 Milano 02-76022511-76004035 02-76004035 *(P)

Servizio OTI - Istituto Clinico Città di Brescia Via Gualla, 15 25128 Brescia 030-3710358/357 030-3710357 *(P)

Centro Medicina Iperbarica del Verbano srl Via Bellorini, 48 21014 Laveno (VA) 0332-626384 0332-667373 *(P)

Centro iperbarico - Ospedale Niguarda P.zza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano 02-64444447 *(P)

PIEMONTE OTIP srl Via Pola, 33 10135 Torino 011-3978900 011-3978890 *(P)

Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista - Serv. An. Rian. - Centro OTI Corso Bramante, 88 10126 Torino 011-6335500 011-6335173 &

S.I.Pi.-Soc Iperbarica Piemontese - Centro Iperbarico c/o “I Cedri” Largo Don Guanella, 1 28073 Fara Novarese (NO) 0321-818519-818111 0321-829875 *(P)

VENETO OTI Medicale Via Avieri, 19 36040 Torre Quartesolo (VI) 0444-380240 0444-380377 *(P)

ATIP Ass. Tecn. Iperb. Padova - Centro Iperbarico Via Cornaro, 1 35128 Padova 049-8070843 049-8071939 *(P)

Istituto Iperbarico SpA Via Francia, 35 37069 Villafranca di Verona (VR) 045-6300300 045-6300597 *(P)

OTI Services Via delle Macchine, 15 30175 Marghera (VE) 041-5381182 041-921969 *(P)

FRIULI V.G. Centro Terapia Iperbarica Ospedale di Cattinara Strada di Fiume, 447 34149 Trieste 040-3994178 *(P)

LIGURIA
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova
U.O.S. Terapia Iperbarica

Largo R. Benzi, 10 16132 Genova 010-5552071-5552088 010-5556897 *(P)

TRENTINO Istituto Iperbarico di Bolzano srl Via Del Vigneto, 31 39100 Bolzano 0471-932525 0471-200025 *(P)

EMILIA-
ROMAGNA

Ospedale di Vaio - Serv. di Anestesia, Rianimazione e Ossigeno Terapia Iperbarica Via Don E. Tencati, 5 - Loc. Vaio 43063 Fidenza (PR) 0524-515238-9 0524-515236 *(P)

Centro Iperbarico srl Via A. Torre, 3 48100 Ravenna 0544-500152 0544-500148 *(P)

Centro Iperbarico S.r.l. - Sede operativa di Bologna Via T. Cremona, 8/2 40137 Bologna 051-19980426-3288824398
051-
19982967

§(P)

MARCHE Iperbarica Adriatica srl Via delle Quercie, 7/A 61032 Fano (PS) 0721-827558 0721-827558 §(P)

TOSCANA CEMIS Via Aurelia ovest, 349 54100 Massa 0585-834141 0585-837203 *(P)

Azienda Osp. Pisa - S. Chiara - Serv. Terapia Iperbarica Via Roma, 67 56100 Pisa 050-992738-992111 *(P)

Centro OTI “Nautilus” srl c/o Ist. Prosperius Viale F.lli Rosselli, 62 50123 Firenze 055-2381637 0337-333009 *(P)

Servizio di Medicina Iperbarica Anestesia e Rianimazione del Dipartimento di 
Emergenza - AOU Careggi

Viale Morgagni, 85 50134 Firenze 055-7949100 055-7949101 *(P)

Ospedale Misericordia - Serv. di Ossigenoterapia Iperbarica Via Senese, 18 58100 Grosseto 0564-485446-485111 0564-485691 *(P)

LAZIO ICOT SS 148 Pontina km 73,100 04100 Latina 0733-6511 *(P)

Policlinico Umberto I - Serv. Medicina Iperbarica - Ist. An. Rian. - Università “La 
Sapienza”

Viale Policlinico, 155 00161 Roma 06-49970424 06-4461967 *(P)

CIR Via S. Stefano Rotondo, 6 00184 Roma 06-7008953 06-7008953 *(P)

SARDEGNA Casa di Cura Città di Quartu - Camera Iperbarica Via Silesu, 6 09045 Quartu (CA) 070-810052 070-822481 §(P)

Ospedale Marino - Serv. Ossigenoterapia Iperbarica Viale Poetto, 12 09126 Cagliari 070-6094424 *(P)

Centro Iperbarico Sassarese Via della Torre località Platamona 07100 Sassari 079 310514 079-3120381 §(P)

Ospedale Civile La Maddalena Via Amm. Magnaghi, 3 07024 La Maddalena (SS) 0789-791200 0789-735162 *(P)

CAMPANIA Ist. Anestesia I - Ateneo Univ. - Serv. Ossigenoterapia Iperbarica Via Pansini, 5 80131 Napoli 081-7463547 *(P)

Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” - Camera Iperbarica Via Cardarelli, 9 80131 Napoli 081-7474102-7474098 081-7474082 *#(P)

Ospedale Civile “G. Rummo” Via dell’Angelo 82100 Benevento 0824-57449

Ospedale Santobono - Centro Regionale di Med. Sub. Iperbarica Via M. Fiore, 6 80129 Napoli 081-2205790-2205712 081-2205790 *(P)

Ist. Mediterraneo di Med. Subacquea Via Europa, 23 80053 Castellamare S. (NA) 081-8726730 081-669393 (?)

Casa di Cura M. Rosaria - Camera Iperbarica Via S. Bartolomeo, 50 80045 Pompei (NA) 081-5359111 §(P)

Iper srl Via Celle, 2 80078 Pozzuoli (NA) 081-5268339 081-5267745 *(P)

CE.M.S.I. srl Via Margotta, 32 84100 Salerno 089-791323 089-792873 *(P)

Unità Operativa Autonoma Azienda Ospedaliera “G. Moscati” C. da Amoretta 83100 Avellino 0825-203934 0825-203935 *(P)

A.O.R.N. “S. Anna e S. Sebastiano” - Ambulatorio OTI Via Palasciano 81100 Caserta 0823-232351 0823-232346 §(P)

Ospedale S. Giovanni di Dio. Servizio di Medicina Iperbarica Loc. San Lorenzo 84100 Salerno 089-672111 *(P)

Centro GF c/o Clinica Villa dei Fiori - Centro Iperbarico Corso Italia, 1 80011 Acerra (NA) 081-3190310 §(P)

PUGLIA Ospedale Civile Nuovo - Serv. Anestesia e Terapia Iperbarica Via Provinciale per Alezio, 12 73014 Gallipoli (LE) 0833-270429 0833-270455 *(P)

Osp. S. Paolo - U.O. Medicina Iperbarica Via Caposcardicchio 70123 Bari 080-5843480 *(P)

Nike srl Via Arnesano, 6 73100 Lecce 0832-352992-354259 0832-352992 *(P)

Centro Iperbarico Vieste Loc. Coppitella 71019 Vieste (FG) 0884-701520-711239 *(P)

Centro Iperbarico Isole Tremiti Isola S. Domino 71040 Tremiti (FG) 0882-463234 #(P)

Servizio Medicina Iperbarica - Ospedale Marina Militare Via Pupino, 1 74100 Taranto 099-77550312 099-7750318 *(P)

MOLISE Ospedale “G. Vietri” - Serv. Terapia Iperbarica Via Marra, 14 86035 Larino (CB) 0874-827242/245 *(P)

CALABRIA S. Anna Hospital - Ambulatorio Iperbarico Via Pio X, 111 88100 Catanzaro 0961-741574 0961-701509 §(P)

Ospedale Pontimalli - Serv. Ossigenoterapia Iperbarica Via B. Buozzi 89015 Palmi (RC) 0966-45471 0966-418268 *(P)

SICILIA Azienda Ospedaliera Papardo U.O. SUES 118 e Camera Iperbarica Contrada Papardo 98158 Messina 090-3992745/393207 *(P)

Policlinico Universitario Ist. Anest. Rianim. e Ter. Iper. - U.O. Med.Iperbarica Via Consolare Valeria 98125 Gazzi di Messina (ME) 090-2212805 090-2926414 §(P)

Azienda Ospedaliera “Umberto I” - Serv. Anest. Rianim. Via Testaferrata, 1 96011 Siracusa 0931-724292 *(P)

Ospedale Civile - Serv. Anest. Rianim. Med. Iperbarica Via S. Anna 98055 Lipari (ME) 090-9885246/257 090-9880847 *(P)

Azienda Ospedaliera Reg. Cannizzaro II - Serv. Anestesia e Med. Iperbarica Via Messina, 829 95126 Catania 095-7264203-7264611 *(P)

Ospedale Nagar - ASL 9 Trapani - Serv. Anest. Rianim. Ter. Iperbarica Via S. Leonardo, 2 91017 Pantelleria (TP) 0923-911844 *(P)

Serv. Terapia Iperbarica ASL Trapani c/o Poliambulatorio Favignana C. da Fosse 91023 Favignana (TP) 0923-92283 #(P)

Azienda Osp. S. Antonio Abate - Serv. Anest. Rianim. Terapia Iperbarica Via Cosenza Erice Casasanta 91016 Trapani 0923-809475 *(P)

Azienda ospedaliera OCR - Sciacca U.O. Anestesia Rian. e Ter. Iperbarica Via Pompei - Contrada Seniazza-Sciacca 92019 Sciacca (AG) 0925-962347-8/0925-962559 *(P)

CMI - Ist. Ort. “Villa Salus” Strada provinciale per Brucoli, 507/A 96011 Augusta (SR) 0931-990111-990530 0931-512066 *(P)

Ospedale Civico di Palermo - Serv. di Ossigenoterapia Iperbarica Via Lazzaro 90127 Palermo 091-6665104 *(P)

Ospedale Policlinico Universitario - Ist. Anest. Rianim. - Centro Iperbarico Via Giuffrè, 5 90127 Palermo 091-6552722 *(P)

ASL 6 - Palermo P.O. di Partinico (PA) - Centro iperbarico Via Circonvallazione, 1 90047 Partinico (PA) 091-8911204/205 *(P)

Serv. Terapia Iperbarica ASL 6 c/o Poliambulatorio Isola Ustica Isola di Ustica 90010 Ustica (PA) 091-8449630 #(P)

Serv. Terapia Iperbarica ASL 6 c/o Poliambulatorio Isola Lampedusa Isola di Lampedusa 92010 Lampedusa (AG) 0922-971988 #(P)

Indirizzi Centri Iperbarici

LEGENDA: (P) camera iperbarica multiposto - (M) camera iperbarica monoposto.
* In funzione 24/24 hh, 7/7 gg - § in funzione in orario ambulatoriale - # in funzione nei periodi estivi - & inattiva - ? non si conosce l’attuale situazione.
N.B. L’elenco delle camere iperbariche riportato è un servizio offerto da SIMSI ed è da considerarsi “dinamico” nel senso che occorre verifi care i dati. Infatti, il continuo evolversi della situazione logistica e operatività delle Camere 
Iperbariche Italiane, dovuta a chiusure e aperture di Centri non sempre comunicati alla SIMSI, può rendere non attendibili i dati. La SIMSI declina ogni responsabilità al verifi carsi di situazioni non corrispondenti ai dati riportati.
SI PREGA PERTANTO DI COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (manuel.nasole@terapiaiperbarica.com) AL FINE DI COMUNICARLE CON I PROSSIMI NUMERI 
DEL BOLLETTINO.

Nel bollettino allegato al precedente numero della Rivista SIMSI sono stati pubblicati a pagina 8 (ultima di copertina) gli indirizzi sui Centri Iperbarici Italiani.
Comunichiamo con questo numero le variazioni avvenute nell’ultimo trimestre segnalate dai lettori del Bollettino e della Rivista che ringraziamo.
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