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Tra qualche giorno, se non interverranno diffi coltà ulte-
riori, la SIMSI, attuale provider per l’ECM, allo scopo di 
uniformarsi a precise direttive del Ministero della Salute, 
fonderà, insieme alla SIAARTI e ad altre società dell’Area 
anestesiologica, un nuovo soggetto giuridico (conservando 
l’autonomia delle singole Società), che sarà essenzialmente 
deputato a rappresentare, con la forza di migliaia di iscritti, 
le società confederate nei confronti del Ministero, specie 
riguardo l’aggiornamento e la formazione mediante 
ECM.
Ci aspettano altri 4 anni con un consiglio rinnovato nei 
suoi 4/12. I nuovi entrati sono tutti molto motivati. Gli 
esclusi sono comunque sempre vicini a noi e collabore-
ranno con altri incarichi e comunque, a loro, va il nostro 
ringraziamento per quanto hanno dato alla SIMSI e per i 
sacrifi ci, anche economici, che hanno dovuto soppor-
tare.
In particolare voglio ricordare il lavoro svolto dall’ex Con-
sigliere Francesco Ruocco, sempre prezioso nell’ambito 
della sicurezza e nelle ricerche bibliografi che e dall’ex 
Consigliere Luigi Magno, fonte irrinunciabile di cono-
scenze nel campo medico subacqueo.
Mi corre l’obbligo di ringraziare anche gli altri due ex con-
siglieri Giustino Strano e Franco Micalella che, per pro-
blemi personali, non hanno potuto assicurare, nell’ultimo 
anno, il loro abituale apporto al Consiglio.
Un augurio particolare è da inviare ai nuovi entrati nel 
CD: il prof. De Martino, il dott. Garbo, il dott. Favaro e 
il dott. Lamorgese che da anni, pur non facenti parte del 
Consiglio, hanno collaborato con la SIMSI nell’organiz-
zazione di tutti gli eventi.
Nel 2005 organizzeremo vari eventi e saremo presenti ai 
più importanti Congressi e convegni di altre società scien-
tifi che: a tal proposito ricorderò alcuni degli appuntamenti 
più importanti: Maggio - Congresso Mediterraneo della 
FISM (S. Vito Lo Capo) e Convegno Nazionale in Medi-
cina del mare (Città Giardino - Monopoli); Giugno - AIUC 

Cari soci ed amici,
l’attività del consiglio direttivo insediatosi nel 2000 e il cui 
mandato è scaduto con il Congresso di Capri dell’OTTO-
BRE 2004, ha prodotto risultati più che lusinghieri per la 
SIMSI.
Abbiamo organizzato i nostri congressi nazionali di Na-
poli, Palermo e Capri e i convegni di Salerno e Bologna 
che, al di là di qualsiasi più rosea previsione, sono stati un 
vero successo in termini di qualità e quantità dei parteci-
panti. 
La nostra partecipazione non si è limitata ai nostri Con-
gressi e Convegni, ma sia attraverso l’organizzazione di 
eventi locali che mediante il Patrocinio e la partecipazione 
alle manifestazioni di altre Società a carattere culturale, 
istituzionale e scientifi co, (ricordiamo, ad esempio, la no-
stra presenza fi ssa ai Congressi dell’AIUC, della FISM, 
della SIAARTI, della ANSPI ecc.) l’attività della SIMSI è 
stata frenetica e rivolta alla massima divulgazione della 
Disciplina.
Non da meno è la nostra presenza agli eventi europei e a 
quelli statunitensi, grazie alla infaticabile attività dei col-
leghi Brauzzi, Vezzani, Longobardi e, permettetemelo, del 
sottoscritto.
Dal congresso di Capri, che ha risposto egregiamente alle 
aspettative che tutti noi auspicavamo, è emersa innanzi-
tutto la capacità della SIMSI a coagulare attorno a sé quelle 
specialità mediche che sono cointeressate al trattamento 
delle patologie che si avvalgono della ossigenoterapia iper-
barica. Parimenti, nella sessione subacquea del congresso, 
siamo riusciti nell’intento di recuperare quelle professio-
nalità che appartengono al mondo della subacquea e che 
collaborando con la SIMSI contribuiranno certamente 
alla crescita ulteriore del settore.
Profonde innovazioni sono in essere nel mondo della Sa-
nità e la SIMSI giocherà il suo ruolo quale Società scien-
tifi ca di settore che desidera fortemente occupare un pro-
prio precipuo spazio nel panorama della Sanità.

Editoriale 
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Campania; Settembre - Nazionale AIUC Torino -  Nazio-
nale ANSPI Procida; Ottobre - Nazionale SARNEPI - 
Nazionale SIAARTI; Dicembre - Blu 2005 PISA - SIMSI 
Fidenza.
Sempre nel 2005, grazie al prezioso contributo del Con-
sigliere Emanuele Nasole, provvederemo a rinnovare e 
migliorare la rivista ed il sito (questo è il motivo per cui 
il sito non è stato ancora aggiornato con le ultime noti-
zie).
Desidero, infi ne, ricordare l’importanza di rinnovare l’iscri-
zione alla SIMSI sia per un mero motivo economico, sia e 
soprattutto, per dimostrare, con l’elenco degli iscritti in re-
gola coi pagamenti, la nostra valenza per il riconoscimento 

di Società scientifi ca ai sensi del DM del maggio 2004. Il 
rinnovo dell’iscrizione potrà essere effettuato mediante 
assegno bancario intestato alla SIMSI ed inviato al Teso-
riere dott. Gianfranco Aprea via C. Cattaneo 78 - 80128 
NAPOLI o con bonifi co bancario intestato alla SIMSI ed 
inviato al Credito Italiano ag. 14 P.zza Medaglie d’Oro 32 
- 80129 NAPOLI Conto corrente 4370296 - ABI 02008 - 
CAB 03414. In ambedue le metodiche è necessario spe-
cifi care dati personali, indirizzo (anche e.mail), motiva-
zione e quanto utile per migliorare la conoscenza dei no-
stri soci.
Un saluto ed i migliori auguri di buon lavoro a tutti.

Rosario Marco Infascelli

Editoriale  
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Impiego della pre-ossigenazione
nella prevenzione

delle patologie da decompressione

Landolfi  A.*, Faralli F.**, Bosco G.***
* Corpo Sanitario Aeronautica Militare

** COMSUBIN, Marina Militare, Varignano, Le Grazie (SP)
*** CEMSI Istituto Salernitano di Medicina Iperbarica

� Introduzione

L’esposizione ad elevate altitudini o ad ambiente spaziale 
sottopone l’organismo umano ad una riduzione della pres-
sione ambiente col rischio di formazione di microbolle 
gassose circolanti (VGE) e conseguente patologia da de-
compressione (PDD). Dall’esperienza dei fi siologi della 
medicina ipobarica (NASA, extraveicular activity), tale ri-
schio può essere minimizzato eliminando gran parte del 
gas inerte, l’azoto disciolto nei tessuti, tramite l’effettua-
zione di una pre-respirazione di ossigeno puro1,2,3. Diversi 
sono i protocolli, ancora in fase di studio, per cercare di 
ridurre il rischio di patologie da decompressione. È oggi 
ormai accettato che le bolle gassose si formano a partire 
da micronuclei gassosi preesistenti, attraverso un loro au-
mento di numero e dimensione a seguito di decompres-
sione4. La riduzione e/o l’eliminazione di questi micronu-
clei gassosi circolanti può apportare benefi ci nella preven-
zione delle PDD. Partendo dall’ipotesi che il gas inerte 
presente nei micronuclei gassosi si può scambiare con 
quello disciolto nei tessuti tramite il meccanismo della dif-
fusione secondo il principio di Fick, sostituendo nella mi-
scela respiratoria l’azoto con ossigeno puro, questo, per 
diffusione, a sua volta si sostituirà al gas inerte presente 
nei micronuclei: questi ultimi, a seguito del consumo me-
tabolico dell’ossigeno tenderanno a ridursi di volume o 

addirittura a dissolversi (in relazione alla diversa tensione 
superfi ciale di ogni micronucleo gassoso)5. In questo stu-
dio sperimentale si vuole dimostrare che la respirazione 
di ossigeno puro effettuato in ambiente iperbarico è in 
grado di accelerare il processo prima descritto tramite la 
creazione di un cospicuo gradiente di pressione parziale. 
Al fi ne poi di poter valutare l’azione della pre-ossigena-
zione iperbarica nei confronti della inibizione della ca-
scata emocoagulativa/infi ammatoria nella patogenesi della 
patologia da decompressione si sono effettuati una serie 
di prelievi venosi per lo studio dell’aggregabilità piastri-
nica.

� Metodi

Soggetti: La tabella I illustra le caratteristiche fi siche dei 
primi cinque soggetti reclutati per lo studio in oggetto. I 
soggetti volontari sono stati ben informati su ciò a cui sa-
rebbero stati sottoposti ed hanno sottoscritto un consenso 
informato. Ciascuno dei partecipanti è stato, inoltre, sot-
toposto ad accurata visita medica di idoneità alla immer-
sione. I soggetti hanno dichiarato di non aver assunto me-
dicine, fatto immersioni o volato nelle ultime 48 ore prima 
dello studio.

Tabella I - Caratteristiche fi siche dei soggetti.

Soggetti # Sesso Età h (cm) Peso (kg) BMI (kg * m-2)
1 F 32 164 50 18.5
2 M 30 167 60 21.5
3 M 32 182 95 28.6
4 M 45 170 84 29.06
5 M 29 165 68 24.9
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Tabella II - Kisman-Masurel frequency parameter.

Code Frequency (f) - bubbles per cardiac period

0 0

1 1-2

2 Several, 3-8 

3 Rolling drumbeat > 9

4 Continuous sound

Tabella III - Kisman-Masurel percentage/duration parameter.

Code Rest percentage (p) cardiac periods Movement duration (d) cardiac periods
0 0 0
1 1-10 1-2
2 10-50 3-5
3 50-99 6-10
4 100 >10

Tabella IV - Kisman-Masurel amplitude parameter.

Code Amplitude (A)

0 No bubbles discernible

1 Barely perceptible, A(b) < A(c)

2 Moderate amplitude, A(b) < A(c) 

3 Loud, A(b)  A(c)

4 Maximal, A(b) > A(c)

Metodologia doppler: È di grande ausilio oggi l’utilizzo 
della tecnologia doppler per quantifi care la presenza di 
bolle gassose circolanti (VGE) nel distretto venoso; a tal 
proposito sono stati eseguiti numerosi studi per la valuta-
zione della sicurezza delle decompressioni successive ad 
immersione4,6. Sono state proposte varie metodiche di va-
lutazione della quantità di bolle rilevate con apparecchia-
ture doppler: il metodo proposto nel 1978 da Kisman & 
Masurel, il KM mode, è stato preferito nel nostro studio 
per la sua fl essibilità e maggior effi cacia nell’applicabilità 
e riproducibilità da parte di diversi operatori/analizza-
tori7.
Il metodo KM divide il segnale di bolle in tre compo-
nenti: 
1.  bolle per ciclo cardiaco, frequenza (f);
2.  percentuale di cicli cardiaci con presenza di bolle ap-

plicata al subacqueo in posizione di riposo, at rest (p), 
oppure durata della presenza di bolle (numero di cicli 
cardiaci consecutivi con elevato segnale di bolle dopo 
che il subacqueo ha eseguito dei movimenti), at movi-
ment (d);

3.  ampiezza del segnale di bolle A(b), comparata all’am-
piezza del segnale del fl usso ematico cardiaco A(c).

Dalle tabelle sopradescritte si può vedere come ogni pa-
rametro è graduato su una scala che varia da 0 a 4, dalla 
cui unione si ricava alla fi ne un codice numerico a tre ci-
fre (il KM code) che ci ricondurrà, secondo la tabella V, 
al grado di bolle (BG) osservato. Delle 64 combinazioni 
numeriche del KM code alcune sono rare o impossibili da 
realizzare. 

Data collection: Per le rilevazioni è stato utilizzato l’appa-
recchio doppler modello Sonomate 300G-2Mhz probe po-
sizionato dall’operatore a livello precordiale. Le misura-
zioni sono state effettuate a cominciare dal ventesimo mi-
nuto dal termine della decompressione in camera iperba-
rica e condotte poi ogni mezz’ora (20’, 50’, 80’). Su ogni 
soggetto la rilevazione doppler è stata condotta sia in con-
dizioni di riposo (at rest) che dopo aver effettuato alcune 
fl essioni sulle gambe (at moviment); in entrambe le situa-
zioni per un tempo di circa trenta-quaranta secondi8. Al 
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Tabella V - KM code con KM bubble grades (BG).

fpA BG fpA BG fpA BG fpA BG
111 I- 211 I- 311 I 411 II-
112 I 212 I 312 II- 412 II
113 I 213 I+ 313 II 413 II+
114 I 214 II- 314 II 414 III-
121 I+ 221 II- 321 II 421 III-
122 II 222 II 322 II+ 422 III
123 II 223 II+ 323 III- 423 III
124 II 224 II+ 324 III 424 III+
131 II 231 II 331 III- 431 III
132 II 232 III- 332 III 432 III+
133 III- 233 III 333 III 433 IV-
134 III- 234 III 334 III+ 434 IV
141 II 241 III- 341 III 441 III+
142 III- 242 III 342 III+ 442 IV
143 III 243 III 343 III+ 443 IV
144 III 244 III+ 344 IV- 444 IV

fi ne di mantenere elevata la qualità del segnale anche du-
rante le successive valutazioni, le registrazioni sono state 
eseguite su supporto digitale (Panasonic IC Recorder RR-
US360), dotato di uscita USB per la connessione a PC. Per 
lo studio e l’analisi più approfondita del segnale di bolle re-
gistrato si è poi utilizzato un programma su PC (WavePu-
rity Professional) che consente la rappresentazione grafi ca 
del suono doppler e la sua manipolazione in termini di fre-
quenza ed ampiezza9. Per la simulazione delle immersioni 
è stato utilizzato l’impianto iperbarico del CEMSI di Sa-
lerno. I prelievi venosi per lo studio piastrinico sono stati 
eseguiti su ogni soggetto sia prima dell’entrata in camera 
iperbarica sia immediatamente dopo l’uscita, per permet-
tere un idoneo confronto dei risultati. 

� Protocollo sperimentale

Prima della esposizione iperbarica, i soggetti sono stati sot-
toposti a prelievo venoso e rilevamento doppler (al fi ne di 
ottenere per ognuno un campione pulito dal segnale di 
bolle). Successivamente i soggetti sono stati compressi ad 
una quota di 4 ATA per un tempo totale di fondo di 25’ 
(nel rispetto delle tabelle di immersione U.S. Navy), seguiva 
la decompressione alla velocità di 10 m/min (Condizione 
A, tabella VI). Al termine dell’immersione i soggetti sono 
stati sottoposti a nuovo prelievo venoso e rilevazione dop-
pler precordiale, ad intervalli di 20’, 50’ e 80’. A distanza 
di due giorni gli stessi soggetti, effettuavano la pre-ossige-
nazione iperbarica per poi essere sottoposti allo stesso pro-
fi lo di immersione: compressione ad una profondità di 1.6 
ATA per 45’ con respirazione di ossigeno in maschera sin 
da quota normobarica (Condizione B, tabella VI); al ter-

mine di questo pre-trattamento, sempre in ossigeno, sono 
stati riportati a pressione ambiente per poi essere istanta-
neamente ricompressi in aria seguendo lo stesso profi lo di 
immersione della Condizione A prima descritta. Al termine 
di suddetta esposizione i soggetti sono stati nuovamente 
sottoposti a prelievo venoso e valutazione doppler (con la 
medesima tempistica) per lo studio di confronto. 

� Risultati

Nella tabella VII si mettono a confronto i risultati delle 
rilevazioni dei segnali doppler. Dei soggetti che hanno ese-
guito le condizioni sperimentali alcuni presentano bubble 
grade II dopo immersione ad aria, nessuno dopo pre-trat-
tamento con ossigeno iperbarico. 
 

� Discussione

Scopo di questo studio era verifi care l’ipotesi che l’effet-
tuazione di una pre-ossigenazione con ossigeno iperba-
rico prima di una immersione fosse in grado di ridurre 
e/o eliminare i micronuclei gassosi pre-esistenti nell’or-
ganismo umano e quindi di apportare un certo grado di 
protezione nei confronti delle Patologie da Decompres-
sione. Dall’analisi positiva dei primi soggetti sottoposti 
alla sperimentazione, si mettono in evidenza incorag-
gianti risultati per continuare non solo ad approfondire 
questo indirizzo di studio su un numero maggiore di su-
bacquei, ma anche di verifi care se una pre-ossigenazione 
effettuata in normobarismo è lo stesso in grado di ap-
portare benefi ci nei confronti della PDD. 
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Ipotesi in discussione sulla effi cacia
della pre-ossigenazione: considerazioni teoriche
sulla formazione/eliminazione delle bolle

I più recenti modelli di decompressione basati sul con-
trollo delle bolle ammettono a livello ematico, anche a 
normale pressione atmosferica, la presenza di micronu-
clei gassosi circolanti, i quali a seguito di immersione ac-
quisirebbero la possibilità di accrescersi. Sulla formazione 
di questi micronuclei sono stati proposti ed accettati di-
versi meccanismi. Recenti studi di ingegneria dei fl uidi 
hanno poi messo in evidenza i possibili meccanismi di sta-
bilizzazione dei micronuclei gassosi: infatti a causa del 
loro piccolissimo raggio, in accordo con la legge di La-

Tabella VI - Condizioni sperimentali dello studio.
 

Condizione A Condizione B

*Compressione a 4 ATA *Compressione a 1.6 ATA in O2 100% per 45’ 

Tempo di fondo: 25’ Decompressione in O2 e stesso profi lo Condizione A 

***Decompressione ***Decompressione

*Compressione: velocità 20 m/min.
***Decompressione: velocità 10 m/min. 

Tabella VII - KM code delle registrazioni doppler.

Soggetti a b c a b c a b c
1 20’ I+ I– 50’ I I 80’ I– I– 
2 20’ II– I+ 50’ I I 80’ I– I–
3 20’ I I 50’ II– I+ 80’ I– I–
4 20’ II I+ 50’ I+ I 80’ I– I–
5 20’ II I+ 50’ I– I– 80’ I– I–

Colonna a: tempo (minuti) delle registrazioni doppler.
Colonna b: KM code registrati dopo profi lo di immersione ad aria di controllo (condizione A). 
Colonna c: KM code registrati dopo pre-ossigenazione (condizione B).
N.B.: non ci sono state differenze nella valutazione doppler fra at rest e at moviment.  

Tabella VIII - Valori di attività piastrinica misurati.

Soggetti a b c
1 2,6% 11,7% 4,0%
2 2,0% 9,5% 6,1%
3 3,0% 12,3% 7,0%
4 3,1% 13,4% 5,0%
5 2,1% 9,8% 4,8%

Colonna a: attività piastrinica misurata prima dell’immersione.
Colonna b: attività piastrinica misurata dopo immersione ad aria (condizione A). 
Colonna c: attività piastrinica misurata dopo pre-ossigenazione (condizione B).

Place, non potrebbero sussistere tendendo a collassare su 
se stessi e quindi a dissolversi. Pur non essendo oggi an-
cora perfettamente chiarita la natura dei meccanismi che 
permettono la stabilizzazione dei micronuclei gassosi, ol-
tre al ruolo svolto dalle molecole di surfattante10 nei con-
fronti della tensione superfi ciale all’interfaccia gas-liquido, 
sembra corretta anche l’ipotesi dei cosiddetti “nuclei idro-
fobici interstiziali” (crevice model). Tale modello, elabo-
rato da P. Tikuisis11, implica origine e intrappolamento 
dei nuclei gassosi all’interno degli interstizi delle cellule 
endoteliali; infatti, l’interfaccia liquido-gas a livello del-
l’interstizio endoteliale presenta una superfi cie concava 
con un raggio di curvatura negativo che, per la legge di 
LaPlace, favorirà la diffusione di gas inerte dai tessuti cir-
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costanti all’interno del nucleo, con la stabilizzazione del 
nucleo stesso. Solo quando la pressione esistente all’in-
terno del nucleo si accrescerà fi no a trasformare la super-
fi cie dell’interfaccia gas-liquido da concava a convessa, al-
lora il nucleo si staccherà dall’endotelio, libero di circo-
lare ed accrescersi nel distretto circolatorio venoso. È su 
questo modello che una pre-ossigenazione iperbarica po-
trebbe esplicare la sua azione: tramite la creazione di un 
gradiente di pressione parziale l’azoto presente in questi 
nuclei interstiziali verrà sostituito da ossigeno, gas meta-
bolico poi utilizzato dai processi cellulari endoteliali, con 
la dissoluzione dei micronuclei. 

Ruolo della denitrogenazione

Il processo di denitrogenazione è molto effi cace nell’eli-
minazione del gas inerte, l’azoto, dall’organismo umano: 
mediante la respirazione in maschera di ossigeno si viene 
a diminuire la PpN2 a livello alveolare creando quindi 
un cospicuo gradiente di pressione parziale (circa 500 
mmHg) fra alveoli polmonari e tessuti dell’organismo. 
Si capisce come una pre-ossigenazione effettuata in con-
dizioni di iperbarismo, come nel nostro studio (circa 900 
mmHg di gradiente), possa incrementare l’effi cacia di 
questa manovra. Per comprendere numericamente l’en-
tità della denitrogenazione iperbarica di questo studio 
(16 msw, t 45’, FiO2 90%) si risolve l’equazione di satu-
razione/desaturazione dei gas (Heller-Mager-von Schrot-
ter, 1900):
Pt = P0 + [Pi – P0] × [1 – e –0.693×t/T(1/2)]
dove, P0 = (10 – 0.627) × 0.79 = 7.4 (msw)
Pi = (16 – 0.627) × 0.10 = 1.5 (msw)
T(1/2) = 5, 10, e 120 minuti (prendendo in considerazione 
due compartimenti veloci ed uno lento a scopo compara-
tivo)
Pt = 7.4 + [1.5 – 7.4] × [1 – e –0.693×45/5] = 1.55 (msw) (“tes-
suto” con periodo di 5’)
Pt = 7.4 + [1.5 – 7.4] × [1 – e –0.693×45/10] = 1.8 (msw) (“tes-
suto” con periodo di 10’)
Pt = 7.4 + [1.5 – 7.4] × [1 – e –0.693×45/120] = 6.1 (msw) (“tes-
suto” con periodo di 120’)
Il wash out di azoto nei compartimenti veloci (cui può es-
sere assimilato il sistema vascolare) è più effi cace a dispetto 
di quelli lenti: questo dato ci permette di aggiungere un’ul-
teriore considerazione positiva circa l’ipotesi in studio 
sulla eliminazione dei micronuclei gassosi pre-esistenti.
A seguito di successiva compressione (40 msw, t 25’, aria) 
analizziamo il comportamento dei “tessuti” sopradescritti, 
divisi in due gruppi, a seconda della effettuazione o meno 
della pre-ossigenazione. 
No pre-oxygenation group
P0 = (10 – 0.627) × 0.79 = 7.4 (msw)
Pi = (40 – 0.627) × 0.79 = 31.1 (msw)
Pt = 7.4 + [31.1 – 7.4] × [1 – e –0.693×25/5] = 30.3 (msw) (“tes-
suto” con periodo di 5’)

Pt = 7.4 + [31.1 – 7.4] × [1 – e –0.693×25/10] = 26.9 (msw) 
(“tessuto” con periodo di 10’)
Pt = 7.4 + [31.1 – 7.4] × [1 – e –0.693×25/120] = 10.4 (msw) 
(“tessuto” con periodo di 120’)
Pre-oxygenation group
P0 = 1.55 (msw; 5’); P0 = 1.8 (msw; 10’); P0 = 6.1 (msw; 
120’)
Pi = (40 – 0.627) × 0.79 = 31.1 (msw)
Pt = 1.55 + [31.1 – 1.55] × [1 – e –0.693×25/5] = 30.1 (msw) 
(“tessuto” con periodo di 5’)
Pt = 1.8 + [31.1 – 1.8] × [1 – e –0.693×25/10] = 25.5 (msw) 
(“tessuto” con periodo di 10’)
Pt = 6.1 + [31.1 – 6.1] × [1 – e –0.693×25/120] = 4.0 (msw) (“tes-
suto” con periodo di 120’)
Risulta evidente che la saturazione dei compartimenti ve-
loci anche dopo pre-ossigenazione diviene comunque 
eguale per i due gruppi; in quelli lenti, una pre-ossigena-
zione consente, invece, di dimezzare l’entità della satura-
zione: questo a dimostrare che l’effi cacia del pre-tratta-
mento con ossigeno iperbarico non si esplica in favore del 
rapporto PN2/Pa durante la successiva decompressione.

Ruolo dell’ossigeno iperbarico
sull’attivazione leucocitaria

Recenti studi sulla fi siopatologia dell’intossicazione acuta 
da monossido di carbonio hanno messo in evidenza 
un’azione terapeutica positiva dell’ossigeno iperbarico che 
può esplicare la sua effi cacia anche nei confronti della ma-
lattia da decompressione: l’O.I. è in grado di prevenire 
l’adesione dei polimorfonucleati (PMN) all’endotelio va-
scolare e di prevenire, quindi, gli eventi che determinano 
la cascata infi ammatoria nei tessuti12. Le interazioni fra 
una cellula e l’altra, come tra leucocita ed endotelio, sono 
molto importanti nella regolazione dei processi infi amma-
tori: le proteine che mediano tali interazioni sono le co-
siddette molecole di adesione. A livello vascolare, le mo-
lecole di adesione favoriscono il reclutamento dei leuco-
citi all’interno del tessuto sottostante. Il blocco dell’espres-
sione di queste molecole di adesione condurrebbe ad una 
drastica riduzione dell’attivazione del processo fl ogistico. 
L’adesione leucocitaria, in particolare, è mediata da mo-
lecole glicoproteiche eterodimeriche dette “integrine”, le 
cui sottofamiglie sono defi nite da una subunità β legata a 
subunità α; le integrine leucocitarie possiedono tutte su-
bunità β2

13. L’azione inibente dell’O.I. sull’adesività dei 
PMN è localizzata proprio sulla funzionalità di quest’ul-
tima subunità glicoproteica; il meccanismo esatto dell’ini-
bizione è ancora oggetto di studio. I ligandi endoteliali 
per la famiglia delle β2-integrine sono rappresentati da 
molecole glicoproteiche simil-IgG note come Intercellu-
lar Adhesion Molecules 1 e 2 (ICAM-1, ICAM-2)14. Il trat-
tamento con ossigeno iperbarico di soggetti, immediata-
mente prima di una esposizione ad aumentata pressione 
ambiente, potrebbe infl uire positivamente sulla succes-
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siva decompressione tramite un’azione di inibizione dei 
trigger delle reazioni del sangue e dell’endotelio che por-
tano a stimolare la cascata emocoagulativa ed infi amma-
toria. L’analisi dei dati sull’attività/aggregabilità piastri-
nica dopo pre-ossigenazione iperbarica rilevata nel nostro 
studio sembra supportare tale ipotesi di ricerca15. 
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� Introduzione

L’osteonecrosi asettica rappresenta una affezione osteo-
midollare, ad evoluzione lenta e progressiva, sostenuta da 
una causa microvascolare, e con successiva ipossia peri-
focale; nella maggior parte dei casi tale patologia è loca-
lizzata a livello della testa femorale: la vascolarizzazione 
della testa femorale avviene attraverso l’arteria femorale 
profonda da cui derivano le arterie circonfl essa laterale e 
media che inviano piccoli vasi al di sotto della capsula ar-
ticolare dell’anca; questi vasi, tra cui le arterie retinacolari 
superiori ed inferiori, si distribuiscono alla membrana si-
noviale in retinacoli.
L’osteonecrosi del femore ha la sua sede prevalente sui 
piani del segmento supero-esterno che corrispondono alla 
zona di appoggio sulla quale si esercita il cono di pres-
sione massimo e dove convergono le linee di forza o di 
stress principali1.

� Eziopatogenesi

La necrosi della testa del femore è una patologia ad alta 
morbilità ed a bassa mortalità. Colpisce di preferenza il 
sesso maschile con un rapporto 8:1 rispetto al sesso fem-
minile, senza preferenze razziali, ad eccezione di quella 
associata all’anemia falciforme, che predomina nei popo-
lini derivazione dal bacino del Mediterraneo. L’età mag-
giormente interessata è quella compresa nella fascia tra i 
30 ed i 50 anni con un picco ai 45 anni.
Negli USA si contano 10.000-20.000 casi ogni anno, in 
Giappone 2500-3000 casi all’anno; nella maggior parte 
delle altre nazioni, l’incidenza è sconosciuta. 

L’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) 
ed osteonecrosi della testa del femore:

Progetto Cost B-14

Novelli R.*, Longobardi P.**, Data P.G.***
* Centro di Medicina Iperbarica “OTI Services” Marghera (VE)

** Centro Iperbarico Ravenna
*** Università di Chieti: Dir. Scuola di Specializzazione in Medicina del Nuoto ed Attività Subacquee

� Etiologia

Classicamente possiamo distinguere due varianti eziolo-
giche della osteonecrosi asettica:
1) Osteonecrosi di origine non traumatica e microvasco-

lare 
 Comprende sia forme idiopatiche (trattamento cro-

nico con corticosteroidi per altre patologie), nella quale 
sembra giocare un ruolo fondamentale la deposizione 
di lipidi in sede arteriolare con occlusione vascolare e 
successiva ischemia, sia forme ad etiologia nota come 
la disbaronecrosi, ove la mancata decompressione al 
termine di una immersione subacquea può compor-
tare la persistenza di bolle d’azoto a livello del tessuto 
adiposo e con successiva liberazione di sostanze va-
soattive tali da causare una coagulazione vascolare, 
come l’osteoradionecrosi, come il morbo di Gaucher 
e di Falory ove l’abuso di alcool sembra correlato ad 
una iperlipemia responsabile di una possibile occlu-
sione extravascolare, e come la drepanocitosi, ove i 
globuli rossi, per la loro forma, possono provocare una 
occlusione arteriolare. 

2) Osteonecrosi post-traumatica
 Collegata direttamente a due eventi; le fratture mediali 

del collo femorale e lussazioni della testa femorale as-
sociate o meno a fratture del cotile e della testa femo-
rale1.

� Patogenesi

Non è ancora al momento attuale noto il meccanismo etio-
patogenetico di tale patologia; a tal proposito si possono 
considerare due teorie che possono spiegarne l’insorgenza: 
secondo la prima teoria la necrosi della testa sarebbe il ri-
sultato di una “frattura da fatica” dell’osso subcondrale 
spontaneamente o dopo microtraumatismi ripetuti con 
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microfratture trabecolari che creano zone di minor resi-
stenza nei confronti dei carichi imposti all’osso subcon-
drale; questo continuo accumulo di microfratture insieme 
all’assenza di possibilità di riparazione spontanea porte-
rebbero alla rottura di capillari midollari e successiva ne-
crosi, in base alla seconda teoria all’origine della necrosi 
ossea vi sarebbe una ischemia primitiva per interruzione 
del fl usso arterioso, o per occlusione del defl usso venoso, 
o per occlusione intravascolare arteriolare, o per tampo-
namento extravascolare con stasi midollare cronica1. 

� Anatomia patologica

L’osteonecrosi cefalica femorale può essere totale e par-
ziale; nella prima è tutta la testa del femore che va incon-
tro ad un processo di necrosi con successiva deformazione, 
rimpicciolimento e perdita della sua confi gurazione ana-
tomica iniziale mentre in quella parziale (la più frequente), 
il processo ischemico e necrotico è localizzato ad un tratto, 
solitamente la parte supero-interna della testa, con appiat-
timento e successiva incongruenza dell’articolazione. Tali 
incongruenze portano all’instaurarsi di una osteoartrosi 
secondaria, sovrapposta al processo necrotico con aggra-
vamento della funzionalità dell’articolazione2.
Nelle fasi precoci della patologia, l’iniziale ischemia e suc-
cessiva necrosi cellulare ossea si manifesta con un edema 
citogenico ed una iniziale risposta infi ammatoria; ciò 
spiega la presenza del dolore che molto spesso rappre-
senta il primo sintomo, tale tipo di risposta comporta l’in-
sorgenza di una sindrome compartimentale nelle zone 
circostanti3. Successivamente, nei processi riparativi di 
rimodellamento, il tessuto granuleggiante cresce all’in-
terno dell’area patologica e il tessuto osseo morto viene 
riassorbito dagli osteoclasti: se l’insieme di tessuto osseo 
necrotico, vivo, ed il tessuto di granulazione è insuffi -
ciente nel mantenere una stabilità della struttura della 
testa del femore, si ha il collasso della testa femorale, la 
perdita dell’anatomia e della funzionalità dell’articola-
zione dell’anca e sviluppo di un processo artritico. Vi è 
anche la possibilità di sviluppo di nuovo tessuto osseo 
intorno alla zona necrotica e collassata, durante la fase 
di rimodellamento2. 

� Sintomatologia

Clinicamente la sintomatologia della patologia, indipen-
dentemente dalle cause, è caratterizzata da dolore di tipo 
meccanico e continuo riferito alla regione anteriore del-
l’anca, con intensità variabile e tale da condurre ad impo-
tenza funzionale dell’arto interessato; si associa, negli stadi 
iniziali, anche una limitazione nei movimenti di abduzione 
e di rotazione esterna, e la cui evoluzione è data dalla so-
stituzione con protesi.

� Diagnosi

La diagnosi si basa su dati sia clinici sia, e soprattutto, 
strumentali,
Una radiografi a standard del bacino in radiogrammi an-
teroposteriori può dimostrare la principale area di danno 
pur non mettendo in evidenza eventuali aree cistiche e/o 
di osteosclerosi, che potrebbero essere messe in evidenza 
negli stadi più avanzati4. 

 A tal proposito esistono varie classifi cazioni della osteo-
necrosi della testa femorale: la più usata è quella di Ficat 
ed Arlet che prevede 5 stadi clinico-radiologici
1) Stadio 0: preclinico e preradiologico in cui pur non es-

sendoci manifestazioni evidenti in un paziente già af-
fetto da un lato di necrosi, l’anca controlaterale viene 
considerata a rischio;

2) Stadio 1: in cui compare la sintomatologia dolorosa 
ma non ancora alterazioni radiografi che evidenti; 

3) Stadio 2: in cui persistono i sintomi e radiografi ca-
mente si inizia a notare un rimaneggiamento della 
trama ossea della testa incluse aree cistiche e di osteo-
sclerosi zone queste di riassorbimento osseo e che cor-
rispondono alla iniziale fi brosi e tessuto di granula-
zione visibile ad una eventuale biopsia eseguita in que-
sto stadio;

4) Stadio 3: in cui sono ben evidenti le alterazioni radio-
grafi che caratterizzate da una interruzione del guscio 
femorale con conseguente deformazione della testa;

5) Stadio 4: in cui peggiorano le alterazioni già viste allo 
stadio precedente, con collasso completo del polo su-
periore e con comparsa dei segni di degenerazione ar-
trosica5.
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Un’altra classifi cazione è quella di Steimberg e coll. che, 
in aggiunta alla classifi cazione di Ficat ed Arlet, contri-
buisce maggiormente a quantifi care il danno a livello della 
testa femorale suddividendo l’estensione del danno stesso 
in lieve (meno del 15% radiologicamente) moderato (dal 
15 al 30%) e severo (superiore al 30%)6. 
Una terza classifi cazione è quella proposta dalla Japanese 
Investigation Committee che, a quelle precedenti, ag-
giunge il dato prognostico in base alla valutazione radio-
logica; in questo caso si considerano lesioni di tipo A che 
progrediscono molto raramente, lesioni di tipo B, a pro-
gnosi intermedia, e lesioni di tipo C, a prognosi infau-
sta7.
La Risonanza Magnetica Nucleare rappresenta l’indagine 
strumentale più accurata per la diagnosi di osteonecrosi 
della testa femorale; in questo caso il primo segno di un 
danno osseo è dato da una linea a bassa intensità che sta 
presumibilmente a rappresentare la separazione tra osso 
normale ed ischemico8-9; un secondo segnale di iperden-
sità può essere trovato, anche in assenza del primo, e si 
pensa possa rappresentare tessuto di granulazione iper-
vascolare8,9. Tale indagine viene utilizzata anche per deli-
mitare l’area di necrosi, e fornisce evidenze oggettive di 
cambiamenti tissutali in risposta al trattamento.

mitate sia per la loro bassa specifi cità (valutazione funzio-
nale) sia per la invasività (biopsia e TAC)10,11,12. 
Si possono considerare ai fi ni di una diagnosi corretta di 
necrosi della testa femorale dei criteri specifi ci e non; tra 
i primi si considerano segni radiografi ci quali il collasso 
della testa femorale, sequestro anterolaterale della por-
zione cefalica femorale, segni topografi ci quali una regione 
di “osteopenia” circondata da un’area di iperattività, se-
gni R.M.N. quali la presenza delle due linee di ipo ed iper-
densità, ed eventualmente dati bioptici dimostranti pre-
senza di aree cistiche, tra i secondi comparsa di segni ra-
diologici quali aree cistiche e di fi brosclerosi nell’area in-
teressata, segni R.M.N. quali comparsa di zone di edema 
e di fi brosi, pregressa storia di alcolismo e/o di uso di cor-
ticosteroidi13,14.

� Diagnosi differenziale

In considerazione della presenza del dolore e della limi-
tazione funzionale dell’arto interessato come unici dati 
clinici di questa patologia, la diagnosi differenziale viene 
posta con la coxartrosi, processo degenerativo non infi am-
matorio, a carico dell’articolazione coxofemorale, e che 
può interessare anche altre articolazioni, la cui evoluzione 
è progressiva ed interessa le cartilagini della testa femo-
rale e del cotile, e che, indipendentemente dalla causa, ha 
un suo riscontro radiologico con la presenza di osteofi ti, 
con le neoplasie primitive e secondarie dell’osso, dalle in-
fezioni quali le osteomieliti refrattarie, dalla sindrome al-
godistrofi ca o Morbo di Sudeck, e dalle infezioni della 
membrana sinoviale: in tutti questi casi comunque l’inda-
gine principe è la Risonanza Magnetica Nucleare. 

� Terapia

La gestione della osteonecrosi è un problema ortopedico 
non ancora risolto; sono stati riportati dei tentativi di trat-
tamento farmacologico della osteonecrosi; in particolare 
sono stati usati di volta in volta vasodilatatori, ipolipemici, 
anticoagulanti o anabolizzanti con scarsi risultati15; ulti-
mamente sono stati presi in considerazione i bifosfonati 
e gli alendronati, classe di farmaci usati principalmente 
nella cura dell’osteoporosi, per la loro azione inibitrice su-
gli osteoclasti e di potenziamento sugli osteoblasti, in as-
sociazione con l’Ossigenoterapia Iperbarica.
Sono stati descritti dei trattamenti per l’osteonecrosi con 
stimolazioni elettriche, quali stimolazioni con correnti li-
neari, e la magnetoterapia, in associazione con la terapia 
farmacologica e chirurgica; in particolare la magnetotera-
pia, ha sperimentalmente dimostrato un aumento della 
osteogenesi riparativa di lesioni ossee, con aumento del-
l’attività osteoblastica, della formazione di nuovo tessuto 
osseo e della neovascolarizzazione16. 
L’intervento decompressivo della testa femorale ha il suo 

La valutazione funzionale dell’osso tramite misurazione 
della pressione a livello del midollo osseo, la venografi a e 
biopsia ossea, la Tomografi a Assiale Computerizzata, sono 
ulteriori indagini che possono essere eseguite ma sono li-
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rationale nel trattamento della necrosi cefalica con evi-
denza radiologica di collasso della testa femorale interes-
sante almeno il 15% e comporta da una parte una ridu-
zione della pressione nell’area necrotica e dall’altra per-
mette lo sviluppo di nuovi canali di neovascolarizzazione, 
ma aumenta anche il rischio di fratture del collo femo-
rale17.
L’osteotomia, così come gli innesti ossei vascolarizzati e 
non, ha il suo rationale nel trattamento della osteonecrosi 
con evidenza radiologica di collasso della testa pari al 30% 
con pregressa storia di assunzione di corticosteroidi, e de-
termina un cambiamento nella distribuzione del peso e 
probabilmente un neoaffl usso di sangue nell’area di ne-
crosi ma come complicanza più importante comporta una 
meccanica della testa femorale abnorme: gli innesti ossei 
da una parte sostengono la testa del femore ed aumentano 
il fabbisogno ematico alla testa stessa, ma di contro sono 
correlati da tempi chirurgici molto lunghi per le tecniche 
microvascolari usate, e dalla comparsa e persistenza del 
dolore nella zona di prelievo18,19.
L’artroprotesi d’anca rappresenta il trattamento chirur-
gico di elezione quando il collasso della testa femorale è 
severo, con la evidenza radiologica di aree cistiche, e 
quando vi è una notevole limitazione funzionale dell’arto 
interessato20,21,22,23,24,25.

� Osteonecrosi ed ossigeno iperbarico

L’osso è costituito da tre tipi di cellule: gli osteoblasti, che 
sono le cellule responsabili della formazione di nuovo tes-
suto osseo, attraverso la secrezione di tessuto collagene 
con formazione di una matrice che tende nel tempo a cal-
cifi care, gli osteoclasti, che sono responsabili della ero-
sione e del riassorbimento del tessuto osseo già formato, 
e gli osteociti, che sono responsabili del riassorbimento 
di una quantità notevole di osso. L’ossigeno gioca un ruolo 
molto importante per la vitalità ossea, contribuendo alla 
sua guarigione dopo vari tipi di insulti ed al suo rimodel-
lamento: in particolare si è notato come gli osteociti hanno 
la più bassa richiesta per l’O2, gli osteoblasti hanno una 
richiesta intermedia, mentre gli osteoclasti la più alta, e 
tutto questo ha dimostrato in alcuni studi sperimentali be-
nefi ci sulla mobilizzazione dei precursori dell’osso, sulla 
formazione di tessuto osteoide e sulla guarigione delle 
fratture26,27.
L’effetto primario dell’Ossigeno Iperbarico su questa pa-
tologia è quella di aumentare la tensione dell’O2 nei fl uidi 
e tessuti nella zona della necrosi ossea; ciò previene l’ul-
teriore perdita di cellule ossee ischemiche considerate 
come la base del perpetuarsi dell’edema e processo ne-
crotico; un secondo effetto è quello di indurre una iniziale 
vasocostrizione con decremento dell’edema, a cui segue 
una miglior perfusione nella zona ischemica, quindi l’in-
sieme della vasocostrizione e della iperossigenazione ri-
duce l’affl usso di sangue nella zona di insulto mentre viene 

mantenuta costante l’effl usso di sangue e la sua ossigena-
zione: l’ipossia tissutale viene anche risolta dalla stimola-
zione della proliferazione di fi broblasti e della neovasco-
larizzazione28,29,30.
L’effetto secondario dell’Ossigeno Iperbarico è quello di 
aumentare i processi riparativi dell’osso, sviluppando le 
funzioni degli osteoclasti, favorendo la neovascolarizza-
zione e l’osteogenesi, con la deposizione di minerali di cal-
cio, fosforo, magnesio, potassio e zinco a livello osseo, ac-
celerando la produzione di collagene ed attenuando la de-
calcifi cazione ossea31.
Allo stato attuale vi è una scarsa letteratura in materia di 
osteonecrosi asettica femorale ed Ossigenoterapia Iper-
barica, da sola o combinata con altre terapie.
I primi studi sull’utilizzo dell’Ossigeno Iperbarico nel trat-
tamento della osteonecrosi risalgono al 1969 con i fran-
cesi Baixe e Conti che valutarono una riduzione della sin-
tomatologia dolorosa ed un miglioramento nella funzione 
dell’arto interessato in 41 e rispettivamente 5 pazienti sot-
toposti ad un ciclo di venti sedute di OTI (Ossigenotera-
pia Iperbarica) a 2.8 e 2.0 ATA e per un totale di 60’ di 
esposizione all’O2, pur in assenza di un oggettivo dato ra-
diologico corrispondente ed a distanza di 12-24 mesi; il 
francese Sainty nel 1983 ha valutato la riduzione della sin-
tomatologia dolorosa trattando 9 pazienti per un numero 
variabile di sedute (da 10 a 42) di OTI a 2.0-2.2 ATA e 
per 60’ di esposizione all’O2 in assenza di un dato radio-
logico, l’italiano Turanti su 36 pazienti con 75 sedute di 
OTI e per 75’ di esposizione valutò la riduzione del sin-
tomo dolore in soggetti affetti da FHN I-II stadio Ficat 
anche in un follow-up a ventiquattro mesi; un altro ita-
liano, Impicca, valutò 15 pazienti in I-II stadio Ficat per 
20 sedute di OTI a 2.0-2.2 ATA e per 75’ di esposizione 
all’O2 e con netta riduzione della sintomatologia dolorosa 
anche ad un controllo a trenta mesi; successivamente al-
tri autori (Madonna, Ramon), hanno svolto ulteriori la-
vori che hanno comunque dato, come risultato, un mi-
glioramento del dato soggettivo, dolore ed in alcuni casi 
anche della funzionalità dell’arto; ma tutti questi lavori 
sono stati svolti, a pressioni defi nite in ATA diverse da stu-
dio a studio, (vengono infatti proposti i 2,2, 2,4, 2,5 sino 
ad arrivare ai 2,8 ATA), con un numero molto variabile 
di sedute e valutando il follow-up in maniera diversa (al-
cuni Autori a 12 mesi, altri a 24 mesi): risulta pertanto 
chiaro come possa essere allo stato attuale abbastanza dif-
fi cile valutare l’effettiva effi cacia dell’OTI, in associazione 
alla terapia convenzionale non chirurgica, nel trattamento 
di questa patologia. 

� Progetto Cost B-14

Il progetto Cost B-14 sulla necrosi della testa del femore 
vuole essere, alla luce di tutti gli studi eseguiti fi no ad 
adesso, la prima risposta ad una richiesta per un possi-
bile studio randomizzato e riconosciuto per defi nire o ne-
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gare l’Ossigeno Iperbarico medicina basata sull’evidenza, 
nel trattamento di questa patologia: in particolare si vuole 
presumere come l’uso dell’Ossigeno Iperbarico per un 
lungo periodo, in aggiunta alla terapia convenzionale non 
chirurgica, in pazienti allo stadio I e II della classifi ca-
zione di Steimberg della necrosi della testa femorale, ri-
spetto alla sola terapia convenzionale non chirurgica, sia 
associata ad una regressione o arresto della malattia, e ad 
una riduzione nei tempi di recupero della funzione del-
l’articolazione dell’anca. L’interesse dello studio deve es-
sere limitato ai pazienti con classifi cazione clinica radio-
logica allo stadio I e II, in quanto negli stadi successivi, 
una volta perso l’osso la sua conformazione anatomica, 
l’Ossigeno Iperbarico non previene la progressione della 
patologia.

1) Obiettivi dello studio
Valutare l’effi cacia e la sicurezza a lungo termine dell’Os-
sigeno Iperbarico usato in aggiunta alla terapia conven-
zionale non chirurgica nei pazienti affetti da osteonecrosi 
femorale.

1.1) Endpoint primario
I pazienti possono essere classifi cati come successo o 
come fallimento all’interno dello studio della durata di 
24 mesi; per successo si intende la conservazione della 
funzione dell’articolazione dell’anca e dell’integrità dello 
spazio e della sfericità della testa del femore determinato 
dalla Radiografi a convenzionale, mentre per fallimento 
si intende la progressione radiologica verso il collasso 
della testa femorale che corrisponde al passaggio dallo 
stadio II allo stadio III della classifi cazione di Steim-
berg.

1.2) Endpoint secondario
Diminuzione a 24 mesi nella valutazione clinica del do-
lore misurato attraverso una scala di valori e nel tratta-
mento farmacologico analgesico.

1.3) Gruppi di trattamento
Vengono scelti due gruppi random di pazienti: un primo 
gruppo sottoposto a terapia convenzionale non chirurgica 
e Ossigeno Iperbarico (gruppo sperimentale) ed un se-
condo, trattato solo con terapia convenzionale non chi-
rurgica (gruppo di controllo).

1.4) Obiettivo primario
L’obiettivo primario dello studio è quello di comparare 
l’indice di successo tra i due gruppi in un periodo di stu-
dio a 24 mesi.
 
2) Scopo dello studio
Studio randomizzato in doppio cieco, multicentrico, fase 
III della sperimentazione clinica, i pazienti saranno scelti 
casualmente a ricevere o meno Ossigeno Iperbarico per 
un numero di trattamenti stabilito.
 

2.1) Popolazione dello studio
I pazienti potenzialmente arruolabili sono di entrambi i 
sessi, dai 18 ai 65 anni di età, con diagnosi di necrosi della 
testa del femore; tale diagnosi può essere riferita ad una 
necrosi avascolare, o ischemica, o necrosi asettica, o osteo-
necrosi della testa femorale.

2.1.1) Criteri di inclusione
• Età anagrafi ca compresa tra i 18 ed i 65 anni
• Diagnosi di necrosi della testa del femore allo stadio I 

e II della classifi cazione di Steimberg
• Consenso informato e sottoscritto a partecipare allo 

studio
• Analisi delle lesioni e qualità delle immagini sulla base 

di una Radiografi a standard e Risonanza Magnetica.

2.1.2) Criteri di esclusione
• Età anagrafi ca fuori del range 18-65
• Presenza di patologie note a carico del midollo
• Presenza di cambiamenti focali o diffusi del midollo a 

carico
• Presenza di controindicazioni a svolgere una Risonanza 

Magnetica
• Gravidanza
• Presenza di qualsiasi condizione patologica tale da po-

ter interferire lo svolgimento dello studio e specifi ca-
tamente

• Presenza di condizioni patologiche dove l’Ossigeno 
Iperbarico potrebbe rappresentare una controindica-
zione quali un pneumotorace spontaneo, chirurgia del 
timpano e della catena ossiculare, epilessia non trat-
tata o trattata in maniera insuffi ciente, infezioni acute 
delle basse vie respiratorie, concomitanti trattamenti 
radio- e chemioterapici, sferocitosi congenita, patolo-
gia psichiatrica

• Concomitante partecipazione ad altri trias clinici
• Assenza del consenso informato e sottoscritto.

2.2) Gravidanza
Le donne in età fertile devono risultare negative ad un test 
di gravidanza eseguito sette giorni prima della randomiz-
zazione: tutte le potenziali pazienti in stato di gravidanza 
sono raccomandate ad usare un valido metodo contrac-
cettivo di loro scelta e se una paziente durante lo studio 
diventa gravida, deve immediatamente informare il me-
dico investigatore del Centro Clinico cui fa riferimento. 

2.3) Cartella clinica 
Tutti i pazienti, inizialmente considerati per l’inclusione 
nello studio, dovrebbero essere registrati in una cartella 
clinica per la documentazione di tutte le caratteristiche; 
in aggiunta devono essere registrati le ragioni per l’esclu-
sione di un paziente.

2.4) Numero dei pazienti
Il numero dei pazienti necessario a determinare un incre-
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mento dell’indice di successo nel gruppo trattato con Os-
sigeno Iperbarico e terapia convenzionale uguale al 18% 
(50-32%) è uguale a 128 pazienti per gruppi di tratta-
mento: se ci aspettiamo che circa il 10% dei pazienti si ri-
tirerà o sarà perso nei vari follow-up durante i 24 mesi 
dopo la fase random, si ha bisogno di almeno 282 pa-
zienti.

2.5) Randomizzazione
Tutti i pazienti vengono destinati in maniera random o al 
gruppo sperimentale o a quello di controllo, e tale rando-
mizzazione avviene separatamente non dai centri parteci-
panti, bensì viene diretto da un Computer centrale che 
destinerà i vari pazienti in un rapporto 1:1 ad essere inse-
riti o nel gruppo sperimentale o a quello di controllo.
Dopo aver letto e fi rmato il consenso informato, il Medico 
Investigatore del Centro Clinico partecipante allo Studio, 
aprirà la busta contenente il numero progressivo di identi-
fi cazione ed il gruppo di studio a cui viene destinato.

2.6) Stadiazione
Tutti i pazienti potenziali vengono stadiati da ogni Cen-
tro Clinico di riferimento in Stadio 1 e 2, in accordo con 
la classifi cazione di Steimberg.

2.7) Studio
Tale tipo di studio non è in doppio cieco e per minimiz-
zare qualsiasi infl uenza, vengono adottate a priori criteri 
ben defi niti per qualifi care i risultati e la valutazione di 
questi da parte di due Investigatori che sono totalmente 
estranei al Trial ed ignari dello scopo di questo studio.

3) Trattamento medico 
Tutti i pazienti riceveranno la terapia medica convenzio-
nale non chirurgica e quelli appartenenti allo studio spe-
rimentale riceveranno in aggiunta 60 trattamenti con Os-
sigenoterapia iperbarica (2.25 ± 10%) per 90’ di esposi-
zione ciascuna fi no ad un periodo massimo di 4 mesi ed 
in accordo con le disposizioni omogenee di ogni singolo 
Centro Clinico e la normale frequenza dei trattamenti è 
data da 4 o 5 per settimana.

3.1) Compliance
La compliance deve essere monitorata in tutti i pazienti; 
in particolare nel gruppo sperimentale deve essere data 
una maggiore attenzione al livello di pressione di O2, 
espresso in ATA, richiesto durante la sessione terapeutica 
in camera iperbarica; per tale motivo deve essere utiliz-
zato un ossimetro transcutaneo: una non compliance può 
essere defi nita come la somministrazione di meno dell’80% 
delle terapie richieste (meno di 16 sedute al mese) o ter-
minare le sedute per un periodo superiore ai cinque 
mesi.

3.2) Drops-outs e abbandono dello studio 
Tutti i pazienti hanno il diritto ad abbandonare tempora-

neamente lo studio in ogni momento e per qualsiasi mo-
tivo senza pregiudizio alcuno sulla loro cura; un paziente 
viene defi nito in drop-out (letteralmente ritirato) quando 
è restio o incapace a ritornare allo studio clinico per le vi-
site di controllo: il medico ha il diritto di far abbandonare 
il paziente dallo studio se ciò è nell’interesse del paziente. 
Un numero eccessivo di ritiri o di abbandoni temporanei 
possono rendere lo studio clinico non interpretabile.
Se i pazienti desiderano smettere il trattamento con l’Os-
sigeno Iperbarico, essi possono completare la visita di con-
trollo successiva come previsto dallo studio. Se possibile 
questi pazienti dovrebbero essere seguiti nel e per il pe-
riodo di controllo.
 
4) Procedure dello studio
Tutti i pazienti devono sottoporsi ad una visita medica ini-
ziale comprendente anche una valutazione strumentale 
(Radiografi a standard e Risonanza Magnetica Nucleare); 
devono essere anche stabilite tutte le variabili usate per la 
valutazione della patologia e le variabili rappresentanti 
fattori di rischio noti, ed il tutto riportato in una cartella 
clinica personale per ogni singolo paziente.

4.1) Prima visita 
I pazienti devono sottoporsi alle seguenti indagini per la 
prima visita sette giorni prima della randomizzazione
• Anamnesi 
• Visita medica ed esame obiettivo
• Valutazione Radiografi a Convenzionale
• Valutazione Risonanza Magnetica Nucleare in base alla 

classifi cazione di Steimberg
• Test di laboratorio (VES, PCR, Elettroliti)
• Terapia medica associata
• Valutazione dei criteri di inclusione ed esclusione dallo 

studio.

4.2) Durata dello studio e follows-up
La durata dello studio è di ventiquattro mesi; la valuta-
zione clinica viene fatta al tempo zero (prima visita), a tre, 
sei, dodici, diciotto e ventiquattro mesi, mentre la valuta-
zione strumentale, mediante Radiografi a e Risonanza Ma-
gnetica, viene eseguita al tempo zero, a sei e a ventiquat-
tro mesi.

5) Sicurezza della qualità dei dati
Tutta la raccolta dei dati accurati ed attendibili deve es-
sere assicurata dalla verifi ca e controllo incrociato delle 
varie cartelle cliniche, ed i dati raccolti entreranno nel da-
tabase dello studio: un valido e vasto programma verifi -
cherà i dati ed i risultati delle differenze.
  
6) Considerazioni statistiche
6.1) Analisi statistica
La percentuale di successo del gruppo sperimentale deve 
essere comparato dalla media delle analisi logistiche di re-
gressione (Hosmer & Lemeshow, 1989), includendo nel 
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modello come variabili indipendenti il trattamento e tipo 
di terapia concomitante, e condizioni specifi che quali ad 
esempio l’abuso di alcool o l’uso di corticosteroidi. Il suc-
cesso dello studio sarà descritto usando il metodo di Ka-
plan-Meier (Matthews & Farewell, 1988) per entrambi i 
gruppi di pazienti, ed i due gruppi saranno comparati 
usando il log rank test (Matthews & Farewell). Lo studio 
potrà essere considerato statisticamente signifi cativo per 
una P value < 0,05.

6.2) Raccolte di analisi
Due raccolte di dati sono impiegati in questa analisi sta-
tistica: la prima è lo scopo del trattamento e la seconda è 
il numero dei pazienti trattati. 

6.2.1) Scopo del trattamento
Vengono inclusi tutti i pazienti randomizzati, indipenden-
temente dal trattamento ricevuto, dalle variazioni del pro-
tocollo di studio ed i vari follows-up.

6.2.2) Pazienti trattati
Saranno esclusi quei pazienti che
• hanno violato i criteri di inclusione ed esclusione
• hanno ricevuto meno dell’80% del trattamento con 

Ossigeno Iperbarico da almeno quattro mesi dall’ini-
zio dello studio.

6.3) Grandezza del campione
Attualmente la letteratura in materia di trattamento con-
venzionale non chirurgico della osteonecrosi femorale è 
abbastanza scarsa.
Si valuterà il calcolo della grandezza del campione di que-
sto studio sulla proporzione dei successi nel gruppo di con-
trollo uguale al 32% dopo il periodo di studio di 24 mesi, 
così come suggerito dalla meta-analisi di Strass e Dvorak 
(1999); gli stessi autori riportano una percentuale di suc-
cesso dell’81% per i pazienti trattati con l’Ossigeno Iper-
barico. Nel calcolo della grandezza del campione per que-
sto studio, tenuto conto dei differenti stadi, durata e trat-
tamento ricevuto, si è prudentemente deciso di conside-
rare un valore di successo per il gruppo sperimentale pari 
al 50%. La grandezza del campione di cui si ha bisogno 
per determinare un aumento della stima del successo del 
gruppo sperimentale uguale al 18% (50-32) è uguale a 128 
pazienti per ogni singolo gruppo; tali misure sono state va-
lutate in base al test di Fisher (Matthews & Farewell) ri-
portando un errore del 5% e potenza statistica pari 
all’80%; si prenderà in considerazione anche il fatto che 
un 10% dei pazienti potrà abbandonare temporaneamente 
o defi nitivamente lo studio durante tutti i 24 mesi dopo il 
reclutamento per tanto si avrà bisogno di reclutare almeno 
un numero di pazienti pari a 282 (per questi calcoli si è 
usato il Query Advisor Software di Elashoff)32,33,34.

7) Requisiti dei Centri Iperbarici partecipanti allo Studio
Ogni Centro Iperbarico partecipante allo Studio deve es-

sere funzionalmente collegato ad un presidio medico 
Ospedaliero e deve seguire tutte le linee guida dell’Euro-
pean Committee for Hyperbaric Medicine.

8) Pubblicazione
I risultati, derivanti dal seguente studio saranno pubbli-
cati nelle riviste mediche specializzate.

� Casi clinici

Nel nostro Centro dall’inizio del 1998 a tutto il 2004, sono 
stati trattati 112 casi di osteonecrosi asettica riguardanti 
vari distretti ossei (testa del femore, condilo femorale, 
astragalo, ecc.); l’età media dei pazienti è di 40 anni circa, 
con maggior prevalenza per il sesso maschile, ed i tratta-
menti OTI, eseguiti a 2,5 ATA, variavano da un minimo 
di 30 sedute ad un massimo di 90 sedute continuative per 
novanta minuti di esposizione all’O2 per cinque giorni alla 
settimana, e con un valore della concentrazione dell’O2 in 
maschera superiore al 90%, misurato attraverso un son-
dino nella maschera stessa; un limite alla diagnosi nei casi 
trattati nel nostro Centro, è stata l’assoluta mancanza di 
una stadiazione iniziale anatomo-radiologica della lesione 
(Ficat-Arlet e/o Steimberg) che probabilmente potrebbe 
spiegare l’insuccesso in alcuni casi di osteonecrosi trat-
tati.
Per l’idoneità dei pazienti all’ossigenoterapia iperbarica, 
vengono richiesti preventivamente un ECG, una Radio-
grafi a standard del torace, una spirometria ed una visita 
ORL con impedenziometria.
S.D. donna, 80 anni: da circa sei-otto mesi riferisce com-
parsa di sintomatologia dolorosa al ginocchio sinistro e 
successivamente al ginocchio destro, l’indagine RMN ese-
guita dimostra alterazione del segnale a carico del condilo 
femorale interno del ginocchio destro con modesti segni 
di edema, mentre a carico del ginocchio sinistro dimostra 
alterazioni di natura osteocondrale a carico dei capi fe-
moro-tibiali e con assottigliamento della cartilagine arti-
colare; dopo due cicli di trenta sedute di OTI a 2,5 ATA, 
il quadro RMN dimostra la riduzione dell’alterazione del 
segnale a carico del ginocchio destro, mentre rimangono 
invariate le alterazioni a carico del ginocchio sinistro.
C.G. maschio, 46 anni: otto mesi precedenti l’inizio del 
trattamento frattura sottocapsulare del femore destro, suc-
cessiva comparsa a sei, sette mesi di algie in sede di frat-
tura con riscontro radiologico di assottigliamento della 
capsula articolare. Dall’anamnesi riscontro di poliomie-
lite all’arto inferiore destro e arto superiore sinistro; l’in-
dagine RMN dimostra un importante alterato segnale a 
carico della testa femorale di destra e prevalentemente a 
carico del profi lo articolare, specialmente nel settore cra-
niale e mediale, in esiti di pregresse osteosintesi ed irre-
golarità del profi lo anatomico della testa e minimo versa-
mento articolare; dopo due cicli di trenta sedute ciascuno 
di OTI a 2,5 ATA, il controllo RMN eseguito a distanza 
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di sessanta giorni ha mostrato un miglioramento del se-
gnale a livello della testa femorale mentre da un punto di 
vista clinico viene riferita riduzione del sintomo dolore.
M.G. maschio, 55 anni; dall’anamnesi c’è una storia di un 
trauma all’arto inferiore sinistro (da incidente automobi-
listico) e con sovraccarico sull’arto controlaterale e suc-
cessiva comparsa di dolore tumefazione ed impotenza fun-
zionale: l’indagine RMN eseguita al piede destro dimo-
stra estesa alterazione del segnale per sofferenza edema-
tosa all’osso spongioso del collo dell’astragalo e a livello 
del calcagno, in corrispondenza della rima sotto astraga-
lica specie posteriormente; dopo due cicli di trenta sedute 
di OTI a 2,5 ATA, l’indagine RMN eseguita pochi giorni 
prima della fi ne del secondo ciclo ed in altra sede, dimo-
stra riduzione del quadro edematoso ed ischemico nella 
zona interessata, e con riduzione dell’impotenza funzio-
nale.
G.M.L. donna, 60 anni, nulla da segnalare all’anamnesi 
se non comparsa di sintomatologia dolorosa con limita-
zione funzionale al ginocchio destro; una indagine RMN 
eseguita dimostra la presenza di un’area di osteocondrite 
in corrispondenza del condilo femorale mediale e pre-
senza di un alterato segnale riferibile ad edema nella spon-
giosa sottostante; dopo due cicli di trenta sedute ciascuno 
di OTI a 2,5 ATA, l’indagine RMN dimostra il quasi com-
pleto riassorbimento dell’edema nella spongiosa, con l’area 
di osteocondrite costante nelle dimensioni.
F.A. donna, 48 anni; dall’anamnesi risulta episodio di 
trauma muscolare al quadricipite femorale sinistro con 
successiva comparsa di algie all’anca omolaterale; l’inda-
gine RMN dell’articolazione coxo-femorale sinistra, di-
mostra la presenza di versamento endoarticolare a sinistra 
ed edema della testa e del collo femorale senza evidenti 
deformazioni o crolli del profi lo della testa del femore; 
dopo due cicli di trenta sedute ciascuno di OTI a 2,5 ATA, 
l’indagine RMN eseguita alla fi ne del secondo ciclo dimo-
stra una risoluzione parziale dell’edema midollare interes-
sante la testa ed il collo femorale e riduzione del versa-
mento endoarticolare, nonché riduzione della sintomato-
logia algica.
B.M. maschio, 43 anni, dall’anamnesi comparsa di sinto-
matologia dolorosa all’anca destra da circa sei mesi e trat-
tata con FANS con scarsi risultati, l’indagine RMN dimo-
stra la presenza di edema del tessuto osseo alla testa e collo 
femorale destro e presenza di versamento endoarticolare 
nello spazio articolare coxo-femorale omolaterale; dopo 
sessanta sedute di OTI a 2,5 ATA, l’indagine RMN dimo-
stra ampia riduzione dell’edema nella zona interessata e 
del versamento endoarticolare.
D.C. maschio, 23 anni, nell’anamnesi intervento di reim-
pianto ureterale postnatale e sviluppo di IRC dall’età di 16 
anni; comparsa di sintomatologia dolorosa alla caviglia con 
limitazione funzionale attiva e passiva circa due mesi dopo 
un trauma sportivo; le radiografi e standard eseguite risul-

tavano essere negative, l’indagine RMN dimostra la pre-
senza di un’area di alterato segnale delle dimensioni di circa 
2 cm, sul versante esterno dell’astragalo e riconducibile a 
focolaio di osteonecrosi e con edema dell’osso spongioso: 
dopo due cicli di trenta sedute di OTI a 2,5 ATA, la suc-
cessiva indagine RMN di controllo dimostra una lieve ri-
duzione nelle dimensioni dell’area di alterato segnale e con 
ripresa della funzionalità dell’arto interessato. 
K.R. maschio, 54 anni; dall’anamnesi risulta episodio di 
subocclusione intestinale e intervento neurochirurgico per 
ernia discale L3-L4; da circa cinque mesi comparsa di sin-
tomatologia dolorosa all’anca destra ed all’inguine con 
progressiva riduzione nei movimenti: l’indagine RMN di-
mostra una discreta falda di versamento nella capsula ar-
ticolare coxo-femorale destro con alterazione dell’inten-
sità del segnale a carico del femore destro che appare ipo-
densa in T1 e disomogenea in T2 con estensione del se-
gnale dalla testa sino al collo. Dopo due cicli di trenta se-
dute di OTI a 2,5 ATA, il controllo successivo RMN di-
mostra un miglioramento con riduzione dell’intensità e 
delle dimensioni del segnale a carico della testa del femore 
e riduzione del volume del versamento endo e periartico-
lare; soggettivamente il paziente riferisce un migliora-
mento nei movimenti dell’arto. 
B.G. maschio 62 anni; dall’anamnesi non risulta niente di 
signifi cativo se non comparsa di una gonalgia sinistra da 
circa otto mesi: il dato radiologico non mette in evidenza 
alcun dato signifi cativo, mentre l’esame RMN dimostra 
in corrispondenza del condilo femorale interno perdita di 
sostanza ossea con presenza del segnale di tipo edemi-
geno-edematoso tutto intorno: dopo due cicli di trenta se-
dute di OTI a 2,5 ATA, il controllo successivo dimostra 
una riduzione sia nella perdita di sostanza ossea sia nel-
l’alterazione edemigeno-edematoso, ed anche il versa-
mento endoarticolare appare meno evidente.
M.M. uomo, 43 anni; nulla da segnalare all’anamnesi se 
non comparsa graduale di sintomatologia dolorosa e limi-
tazione funzionale al ginocchio destro; l’indagine RMN 
dimostra in corrispondenza del condilo femorale mediale 
ampia area di iperintensità tipo edema ed infarcimento 
post-traumatico; dopo i due cicli di OTI a 2,5 ATA, la suc-
cessiva indagine RMN dimostra la notevole riduzione in 
estensione dell’area di iperintensità in corrispondenza del 
condilo mediale: viene anche riferito graduale ripresa della 
funzionalità dell’arto interessato. 
V.P. donna, 38 anni; nulla da segnalare all’anamnesi se non 
comparsa graduale di dolore ed impotenza funzionale alla 
gamba sinistra che comporta successivo ricovero ospeda-
liero, l’indagine RMN dimostra, in corrispondenza della 
testa femorale sinistra perifericamente in sede craniale, al-
terazione del segnale di circa 3 cm e circondata da orletto 
sclerotico, l’indagine eseguita dopo i due cicli, dimostra 
riduzione del segnale e riduzione dell’impotenza funzio-
nale.
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� Introduzione

L’ossigenoterapia iperbarica (OTI) è impiegata per trat-
tare condizioni patologiche, come le ulcere cutanee cro-
niche che, pur avendo origine diversa (metabolica, vasco-
lare, immunologica), riconoscono l’ipossia come elemento 
determinante e comune.
La riparazione del tessuto danneggiato è possibile solo se 
si ricostituiscono condizioni normossiche. Il trattamento 
con ossigeno iperbarico promuove la guarigione delle le-
sioni cutanee attraverso diversi meccanismi1-7; i radicali li-
beri dell’ossigeno (RLO) normalmente prodotti nel corso 
dell’OTI fungono da messaggeri cellulari nel complesso 
processo della riparazione tissutale. Tuttavia un’eccessiva 
produzione radicalica può indurre un danno ossidativo a 
membrane, lipidi e DNA di cellule sane8,9. 
La produzione di RLO è un processo che avviene nel nor-
male metabolismo cellulare; per questa ragione le cellule 
di tutti i tessuti e fl uidi biologici sono dotate di sofi sticati 
ed effi cienti sistemi di difesa costituiti da antiossidanti en-
zimatici e non enzimatici che agiscono a livello intra ed 
extra-cellulare10. Il sistema ossidazione/antiossidazione è 
in equilibrio e può alterarsi per una diminuzione delle di-
fese antiossidanti e/o per un incremento della produzione 
di RLO, producendo danni ossidativi, specie al DNA, non 
sempre riparabili dai sistemi enzimatici specifi ci10,11, come 
nel caso dell’idrossi-radicale (OH.). Il danno ossidativo al 
DNA ha assunto un ruolo importante negli ultimi anni 
per la sua relazione con l’etiologia di varie patologie cro-
niche come cataratta, aterosclerosi, cancro12-15; per questa 
ragione molti studi sono rivolti a defi nire il ruolo delle 
molecole antiossidanti di sintesi per un migliore utilizzo 
nella prevenzione o nel trattamento di patologie associate 
alla produzione di RLO16-18.
Degli antiossidanti di ultima generazione, l’acido α-lipoico 
(AL) ha suscitato interesse essendo stata dimostrata una 
evidente attività “scavenger” su superossido, OH., radi-
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cale perossile e ossigeno singoletto e il suo ruolo nella pre-
venzione della perossidazione lipidica19-21. Tuttavia, non 
ci sono lavori scientifi ci che dimostrino il ruolo dell’AL 
nel prevenire il danno ossidativo indotto sul DNA cellu-
lare. 

Obiettivo di questo studio pilota è stato valutare l’effetto 
della supplementazione con AL sul danno ossidativo in-
dotto dall’OTI sul DNA e sui lipidi, poiché l’OTI rappre-
senta un modello clinico di iperproduzione di RLO, con 
sbilanciamento del sistema ossidazione/antiossidazione. 
È stato, inoltre, valutato se l’AL infl uenza il decorso cli-
nico dell’ulcera cutanea, dosando i livelli di interleuchina 
6 (IL-6), un marker del processo infi ammatorio, e misu-
rando le dimensioni delle lesioni.

� Materiali e metodi

Pazienti

20 pazienti, 11 F e 9 M, affetti da un totale di 26 ulcere 
cutanee croniche sono stati arruolati secondo i seguenti 
criteri di inclusione: età compresa tra 40-80 aa., non fu-
matori (o ex fumatori con cessazione del fumo da almeno 
1 anno), durata dell’ulcera cutanea 30 gg, piede diabetico 
<4 stadio Wagner, pressione alla caviglia >50mmHg, os-
simetria transcutanea basale perilesionale >20mmHg, as-
senza di altre malattie associate. Sono stati esclusi i pa-
zienti non rispondenti a tali criteri e/o in terapia con far-
maci aventi un’azione antiossidante documentata (pen-
tossifi llina, nimesulide ecc.). I pazienti sono stati divisi in 
due gruppi: 10 pazienti (13 ulcere: 5 arteriose, 4 venose, 
2 diabetiche, 1 vasculitica, 1 radionecrotica; dimensioni 
medie: 16,2 cm2; durata media: 9,07 mesi) sono stati trat-
tati con AL (Byodinoral 300, MDM, Milano), 300 mg 60 
min prima e 300 mg subito dopo ogni seduta di OTI 
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(Gruppo A); 10 pazienti (13 ulcere: 5 arteriose, 2 venose, 
2 vasculitiche, 2 radionecrotiche, 2 post-traumatiche, di-
mensioni medie: 13,9 cm2; durata media: 17,76 mesi) sono 
stati trattati con un placebo secondo le stesse modalità del 
gruppo A (gruppo B). Entrambi i gruppi sono stati sotto-
posti a 30 sedute di OTI (2,5 ATA, 90 min). Ai pazienti è 
stato effettuato un prelievo di 10 cc sangue intero prima 
dell’inizio (T1) e al termine della 1a seduta di OTI (T2), 
prima dell’inizio (T3) e al termine della 20a seduta di OTI 
(T4). 

Analisi Biochimiche

Il sangue prelevato è stato centrifugato a 3000 giri per 10 
min per separare il plasma dalla frazione cellulare. Sul pla-
sma è stato eseguito il dosaggio di AL, mediante metodo 
cromatografi co HPLC22 e i dosaggi dei perossidi lipidici 
(Calbiochem, Ltd. UK), della capacità antiossidante to-
tale (Randox, Ltd. Uk) e dell’Interleuchina-6 (IL-6) (Eu-
roclone, USA) mediante kit spettrofotometrici. 

Studio del danno ossidativo del DNA

Dalla frazione cellulare sono stati isolati i linfociti me-
diante gradiente su Lymphoprep (Euroclone, USA); per 
lo studio del danno ossidativo al DNA è stata usata la tec-
nica del Comet Assay23. Tale tecnica ha permesso di valu-
tare la rottura del singolo fi lamento di DNA “Single Strand 
Breaks (SSBs)” e il numero dei siti sensibili alla forma-
mido-pirimidina DNA glycosilasi (fpg) che determina le 
basi puriniche ossidate sui singoli fi lamenti del DNA. 

Valutazione clinica

La valutazione delle dimensioni dell’ulcera è stata effet-
tuata attraverso l’analisi computerizzata dell’immagine fo-
tografi ca digitale con software dedicato “mouseye” (www.
hop.man.ac.uk/staff/rtaylor) alla 1a (T0), alla 20a seduta 
OTI (T20) e dopo 20 gg dalla fi ne dell’OTI (T40).

� Risultati 
 
La supplementazione con AL determina un aumento della 
sua concentrazione plasmatica al termine della 1a seduta 
OTI (T2) dopo la prima somministrazione di 600 mg (3,2 
±0,08) e i livelli di AL si mantengono costanti nei succes-
sivi time-points (Fig. 1). 
Alla fi ne del ciclo di OTI, (T4) la Capacità Antiossidante 
Totale (TAC) aumenta nei pazienti del gruppo A trattati 
con AL rispetto ai pazienti del gruppo B rispettivamente 
1,82 ±0,08; 1,70 ± 0,05 (Fig. 2); la produzione di peros-
sidi plasmatici aumenta signifi cativamente nei pazienti del 

gruppo B trattati con placebo (Fig. 3) al tempo T3 (30 ± 
2,8 µM vs. 7,5 ± 1,2 µM, p<0,01). Il danno ossidativo al 
DNA espresso come livelli di 8 oxiguanosina è signifi ca-
tivamente più elevato nel gruppo B rispetto al gruppo A 
al tempo T2 (80 ± 2,0; 20± 1,2; p<0,01) (Fig. 4b). 
L’innalzamento di IL-6 si evidenzia a T20 con valori più 
elevati nel gruppo B rispetto al gruppo A (16,3 ± 3,4 vs. 
8,4 ± 1,7; p=0,035) (Fig. 5). 
Dal punto di vista clinico, in entrambi i gruppi, a T20 si 
osserva una diminuzione delle dimensioni nel 50% delle 
ulcere trattate (Fig. 6a). A T40 nel gruppo B la percentuale 
delle ulcere diminuite di dimensioni rimane invariata 
(50%), mentre nel gruppo A si osserva un aumento del 
numero di ulcere migliorate o arrivate a guarigione (70%) 
(Fig. 6b). 

Figura 1.

Figura 2. Figura 3.

Figura 4a e 4b.
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� Discussione 

La cicatrizzazione di una lesione cutanea è un processo 
sequenziale molto complesso che coinvolge l’interazione 
di molti tipi cellulari diversi (macrofagi, fi broblasti, cel-
lule endoteliali ed epiteliali), componenti della matrice e 
fattori biochimici (proteasi, inibitori delle proteasi, cito-
chine, fattori di crescita)24. L’OTI promuove i processi di 
riparazione tissutale intervenendo e interagendo con tale 
complesso meccanismo come è evidente alla fi ne della te-
rapia (T20) in entrambi i gruppi del nostro studio; tutta-
via produce stress ossidativo con danno al DNA, produ-
zione di perossidi e diminuzione della TAC. Nel gruppo 
placebo, il danno ossidativo al DNA si evidenzia imme-
diatamente dopo la prima esposizione all’ossigeno iper-
barico (T2), ma viene ripristinato da sistemi endogeni en-
zimatici di riparo indotti dall’evento ossidativo. I lipope-
rossidi si formano invece dopo un’esposizione più pro-
lungata raggiungendo concentrazioni elevate in T3 e tor-
nando a valori simili al basale in T4,  per l’interruzione della 
catena perossidativa da parte dell’ossigeno, come già os-
servato da altri Autori25. Contrariamente, nel gruppo sup-
plementato con AL, l’antiossidante previene la formazione 
del danno al DNA e la formazione dei perossidi plasma-
tici, determinando anche un moderato aumento della 
TAC. L’inibizione del danno ossidativo da parte dell’AL 
potrebbe avere un ruolo importante nei pazienti portatori 
di ulcere cutanee dove i processi infi ammatori amplifi cati 

Figura 6a e 6b.

Figura 5.

dal danno ossidativo sono corresponsabili della ritardata 
o assente risoluzione dell’ulcera cutanea. I livelli di IL-6 
signifi cativamente più bassi nel gruppo supplementato 
con AL rispetto al gruppo placebo si correla all’evolu-
zione clinica delle ulcere cutanee e può sostenere tale ipo-
tesi. È noto infatti che l’IL-6 può attivare le metallopro-
teasi che degradano i fattori di crescita e i componenti 
della matrice extracellulare. Nel nostro lavoro, al termine 
dell’OTI (T20) la percentuale di ulcere cutanee migliorate 
risulta uguale in entrambi i gruppi, ma solo nel gruppo A 
dei pazienti supplementati con AL al tempo T40 si assiste 
ad un’ulteriore riduzione delle dimensioni delle ulcere 
(70% del totale), alcune delle quali giungono a guarigione 
totale.
In conclusione, sebbene lo studio sia stato condotto su 
una piccola casistica di pazienti omogenei solo per la ma-
nifestazione clinica cutanea, ma sostanzialmente diversi 
se confrontati per l’eziologia della lesione, è possibile in-
dicare l’acido α-lipoico come un effi cace antiossidante che 
previene il danno ossidativo indotto dall’OTI a livello del 
DNA e dei lipidi. La supplementazione con antiossidanti 
è attuata da anni in molti centri iperbarici con diverse so-
stanze naturali o di sintesi e ha da sempre avuto lo scopo 
di prevenire lo sbilanciamento dell’equilibrio ossidazione/
antiossidazione nei pazienti trattati in iperbarismo26 per 
situazioni patologiche determinanti produzione di RLO, 
come ad es. l’ischemia periferica.
Tuttavia, i risultati preliminari del nostro lavoro dimo-
strano che l’AL agisce sulle citochine, come indicato dai 
diversi livelli di IL-6 rilevati nei 2 gruppi trattati e che, 
quindi, l’AL può svolgere un ruolo di modulazione sui 
processi infi ammatori e sulle metallo-proteasi con migliore 
risultato clinico nei pazienti portatori di ulcere cutanee 
come documentato nel gruppo di studio supplementato 
prima e subito dopo ogni seduta di OTI. 
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� Abstract

Hyperbaric oxygen therapy involves intermittent inhala-
tion of 100% oxygen under a pressure greater than 1 
atm. 
It is associated with an increased risk of barotrauma of 
the tympanic membrane and the middle ear: the effect 
con be transient or long-lasting.
A group of 35 patients undergoing hyperbaric oxygen 
therapy was studied. All subjects were instructed to per-
form Valsalva’s manouver or to swallow when they had 
ear fullness. When they experienced otalgia in the hyper-
baric chamber they were told to say it in order to stop 
compression, start decompression and try compression 
again after a minute. 
In the literature the incidence of the barotrauma ranges 
from 5 to 82%.
In our study the overall incidence of otorhinolaryngolog-
ical problems was 11 patiens (31,42%). Of these 8 (22,85) 
had middle ear barotrauma and 3 (8,57) experienced 
epistaxis. 
None of the subjects had inner ear or sinus barotrauma.

� Introduzione

L’ossigenoterapia iperbarica (OTI) consiste nell’inala-
zione di ossigeno al 100% ad una pressione superiore 
ad 1 atm: in tal modo aumenta la quantità di ossigeno 
disciolto nel sangue. Essa viene utilizzata nel trattamento 
di patologie ipossiche acute o croniche, localizzate o ge-
neralizzate. Nell’ambito delle visite di idoneità all’OTI 
deve essere effettuata, secondo la normativa vigente, una 
visita ORL.
Ai pazienti che si sottopongono a OTI viene insegnato ad 
effettuare una manovra di compensazione quando “sen-
tono” la variazione pressoria nella camera iperbarica. Ciò 

Complicanze otorinolaringoiatriche
in corso di ossigenoterapia iperbarica

Marcolin P., La Vecchia R. 
Scuola di Specializzazione in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee - Università di Chieti

al fi ne di evitare l’insorgenza di barotrauma auricolare e 
sinusale.
Nonostante ciò, la maggior parte dei centri iperbarici ri-
ferisce una notevole incidenza di barotraumi dell’orec-
chio medio. In letteratura tale percentuale varia dal 5 
all’82%.
Nel nostro studio sono stati valutati 35 pazienti che hanno 
effettuato terapia iperbarica presso il Centro Regionale di 
Medicina Subacquea ed Iperbarica dell’Ospedale Santo-
bono di Napoli in un periodo compreso tra il mese di ot-
tobre 2002 ed il mese di marzo 2003. 
A tutti i pazienti, così come previsto dall’attuale norma-
tiva, è stata effettuata una visita ORL prima di essere sot-
toposti al trattamento iperbarico.
I risultati della ricerca hanno evidenziato un’incidenza del 
31,42% di complicanze ORL. Di queste il barotrauma 
dell’orecchio medio si è verifi cato nel 22,85%, mentre 
l’epistassi si è verifi cata nell’8,57%.
Due pazienti sono stati costretti ad interrompere l’OTI a 
causa del barotrauma dell’orecchio medio.
L’esame impedenzometrico con prove di funzionalità tu-
barica potrebbe ridurre in maniera signifi cativa l’incidenza 
dei barotraumi dell’orecchio medio. Tale indagine iden-
tifi ca i pazienti con disfunzione tubarica e quindi consente 
di effettuare terapie preventive. 
Attraverso tale indagine si è notato un miglioramento della 
funzionalità tubarica in subacquei affetti da rinite vaso-
motoria che hanno utilizzato il mometasone furoato per 
30 giorni.

� Materiali e metodi

Lo studio è stato condotto su 35 pazienti sottoposti ad 
OTI nel periodo compreso tra ottobre 2002 e marzo 2003. 
L’età dei pazienti variava tra 15 e 65 anni (media 37 anni). 
22 soggetti erano di sesso maschile, 13 di sesso femminile. 
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Il numero di sedute complessive di OTI per ogni paziente 
variava da 7 a 56 trattamenti, con una media di 27.
Ciascun paziente era stato preventivamente sottoposto a 
visita ORL. In particolare veniva chiesto se avevano in 
precedenza avuto problemi auricolari durante viaggi ae-
rei, in ascensore, andando in montagna o entrando in tun-
nel. Nessuno riferiva diffi coltà particolari.
A tutti i pazienti veniva spiegato di effettuare la manovra 
di Valsalva o di ingoiare quando notavano un senso di pie-
nezza nell’orecchio medio. In caso di diffi coltà di com-
pensazione la compressione veniva interrotta temporanea-
mente, veniva effettuata una lieve decompressione e quindi 
si riprovava ad effettuare la compressione. In caso di otal-
gia severa il trattamento veniva interrotto e il paziente ve-
niva inviato presso uno specialista ORL al quale spettava 
decidere la terapia e il momento della ripresa del tratta-
mento iperbarico. In 2 casi il trattamento è stato sospeso 
a causa di questa complicanza.
Le sedute di OTI, effettuate in una camera multiposto, 
avevano una durata di circa 90 minuti, una pressurizza-
zione di 2,6 ATA e venivano effettuate secondo il seguente 
schema: 
– si iniziava la pressurizzazione ad una velocità massima 

di 2 metri al minuto, salvo problemi di compensazione 
da parte del paziente;

– a 12 metri veniva fatta indossare la maschera e si ini-
ziava la respirazione con ossigeno;

– il tempo di fondo era costituito da 3 cicli di 20 minuti 
con ossigeno intervallati da 5 minuti con aria;

– si iniziava la risalita (massimo 2 metri al minuto) che 
veniva compiuta in circa 9 minuti con ossigeno fi no a 
3 metri dalla superfi cie (Tab. 1).

Le patologie di cui erano affetti i pazienti erano in preva-
lenza lesioni traumatiche, quindi lesioni chirurgiche, osteo-

mieliti, ulcere vascolari, ulcere diabetiche, ulcere post-
traumatiche, necrosi asettica della testa del femore, ipoa-
cusia improvvisa (Tab. 2).

Nel corso del presente studio si sono avute 11 compli-
canze (31,42%) di competenza ORL.
I barotraumi dell’orecchio medio sono stati 8 (22,85%), 
tutti monolaterali. Di questi pazienti, 2 erano affetti da ri-
nite acuta al momento della seduta iperbarica: essi hanno 
manifestato un’otite severa a tal punto da dover interrom-
pere il trattamento (alla 12a e alla 23a seduta).
Nessuno dei pazienti ha manifestato un’otite tale da ri-
chiedere l’inserimento di tubicini di ventilazione trans-
timpanici né un barotrauma dell’orecchio interno né si-
nusale.
Inoltre 3 soggetti (8,57%) hanno manifestato epistassi di 
lieve entità, tutti da una sola fossa nasale. Questi pazienti, 
nessuno dei quali iperteso, hanno mostrato il sintomo in 
risalita. Per nessuno di questi si è reso necessario inter-
rompere il trattamento. Nessuno di questi ha sofferto an-
che di barotrauma dell’orecchio medio.

� Discussione

L’uguaglianza della pressione aerea attraverso la mem-
brana timpanica durante le fasi di compressione e decom-
pressione è assicurata dalla tuba di Eustachio. Questa si 
comporta come una valvola tra il rinofaringe e l’orecchio 
medio permettendo la fuoriuscita di aria dall’orecchio me-
dio più velocemente di quanto permetta la sua entrata dal 
rinofaringe. In decompressione, infatti, l’aumentata pres-
sione di gas all’interno dell’orecchio medio consente 
l’apertura passiva della tuba. A questo si aggiunge un mec-
canismo attivo, costituito dalla deglutizione. L’unione dei 

Tabella 1.

6’ 20’  5’ 20’ 5’ 20’ 5’ 9’

Pressurizzazione in aria da 0 a12 metri O2 aria O2 aria O2 aria Risalita in O2

Tabella 2.

Patologia N° casi  %
Lesioni traumatiche 16 45,71
Lesioni chirurgiche 7 20,00
Osteomieliti 3 8,57
Ulcere vascolari 3 8,57
Ulcere diabetiche 3 8,57
Necrosi testa del femore 2 5,71
Ulcere post-traumatiche 1 2,85
Ipoacusie improvvise 1 2,85
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due meccanismi, attivo e passivo, permette di effettuare 
la decompressione con poca diffi coltà. Se un soggetto pre-
senta una disfunzione tubarica, l’aria contenuta nell’orec-
chio medio, non riuscendo a defl uire attraverso la tuba, 
può determinare un barotrauma dell’orecchio medio, con 
lesione della membrana timpanica, o dell’orecchio interno, 
con rottura della fi nestra rotonda. 
Al fi ne di prevenire un barotrauma dell’orecchio medio 
in risalita, Marcolin et al. hanno messo a punto una tec-
nica che consente di valutare la funzionalità tubarica in 
subacquei. Questa consiste nell’effettuare un primo tim-
panogramma (ty) a riposo; quindi far effettuare al sog-
getto una manovra di Valsalva durante la quale viene ef-
fettuato un secondo ty. Essendo entrata aria nell’orecchio 
medio, si determina uno spostamento della curva timpa-
nometrica verso i valori positivi. Infi ne vengono fatti ese-
guire 5 atti di deglutizione: se è presente una buona fun-
zionalità tubarica, l’aria riesce a defl uire e quindi si veri-
fi ca il ritorno della curva timpanometrica ai valori di par-
tenza. In questo modo risulta facilmente identifi cabile il 
soggetto con disfunzione tubarica e prevenire un baro-
trauma in decompressione.
In compressione il meccanismo che determina la compen-
sazione è diverso. Infatti per consentire l’apertura della 
tuba è necessario effettuare una manovra più energica, in 
quanto la leggera pressione negativa presente all’interno 
della cassa timpanica dovuta all’assorbimento di gas da 
parte della mucosa dell’orecchio medio rinforza la chiu-
sura della tuba di Eustachio. In genere i barotraumi in 
compressione si verifi cano a causa di una disfunzione tu-
barica tale da impedire l’apertura della stessa. 
In caso di soggetti che presentano una disfunzione tuba-
rica e che devono essere sottoposti a terapia iperbarica, al 
fi ne di prevenire barotraumi con conseguente sospensione 
temporanea o permanente del trattamento, potrebbe es-
sere utile effettuare una terapia con decongestionanti na-
sali, con cortisonici topici o, nei casi più gravi, una mirin-
gotomia o l’inserimento di tubicini di ventilazione. 
Quest’ultima ipotesi è avvalorata da Presswood et al., i 
quali hanno evidenziato come la percentuale di barotraumi 
dell’orecchio medio è particolarmente alta (94%) in pa-
zienti intubati che devono essere sottoposti a OTI. In pa-
zienti non intubati la percentuale di complicanze ORL è 
stata del 45,8%. In casi di pazienti con tale via aerea arti-
fi ciale, pertanto, è opportuno prevenire i barotraumi au-
ricolari attraverso i tubicini trans-timpanici.
In letteratura la percentuale di barotraumi varia dal 5 
al  l’82%. Tale variabilità dipende dalla variazione dei tempi 
di compressione e decompressione e dall’incidenza di pa-
zienti con disfunzione tubarica.
Fernau et al. hanno evidenziato che pazienti che presen-
tavano disfunzione tubarica dopo il primo trattamento 
OTI erano ad alto rischio di sviluppare un barotrauma 
auricolare. Essi hanno utilizzato il 9-step test di Bluestone: 
ogni variazione pressoria di 10 mm d’acqua durante il test 
veniva considerata come indice di apertura tubarica e per-

tanto di una buona funzionalità della stessa. Attraverso 
tale test, essi hanno identifi cato 4 gruppi di pazienti. Nel 
primo gruppo sono stati inseriti pazienti che dimostra-
vano una buona funzionalità tubarica sia prima di iniziare 
la terapia sia dopo il primo trattamento: il 61% di tali sog-
getti riferiva un senso di ovattamento auricolare. Nel se-
condo gruppo sono stati inseriti coloro che manifestavano 
una buona funzionalità prima del trattamento ma che ma-
nifestavano disfunzione dopo il primo trattamento. Tutti 
questi soggetti riferivano il senso di ovattamento e il 56% 
è stato sottoposto ad inserzione di tubicini di ventilazione. 
Questo gruppo è da considerarsi ad alto rischio di baro-
traumi auricolari. Il terzo gruppo, curiosamente, mostrava 
disfunzione tubarica prima di iniziare il trattamento, ma 
migliorava dopo la prima seduta: l’80% di costoro rife-
riva la sensazione di ovattamento auricolare, ma nessuno 
è stato costretto a ricorrere al drenaggio trans-timpanico. 
Probabilmente ciò è dovuto al reiterarsi della manovra di 
Valsalva. Il quarto gruppo manifestava disfunzione tuba-
rica prima e dopo la prima seduta. Il 100% manifestava 
ovattamento e l’83% è stato sottoposto a drenaggio trans-
timpanico.
Di tutti i pazienti che presentavano disfunzione tubarica, 
11 sono stati sottoposti a terapia decongestionante locale 
e/o generale prima di iniziare il trattamento iperbarico. 
10 di questi soggetti non hanno manifestato alcun disturbo 
sia nel corso della fase di compressione che di decompres-
sione, mentre 1 è stato sottoposto a drenaggio trans-tim-
panico.
Miyazawa et al. hanno studiato un gruppo di pazienti con 
la sonotubometria e la timpano-aerodinamografi a, prima 
e dopo OTI. Essi hanno mostrato che coloro che manife-
stavano disfunzione tubarica prima del trattamento ad 
una o entrambe delle due indagini presentavano una per-
centuale di rischio di sviluppare un barotrauma pari al 
45%, mentre coloro che risultavano negativi ad entrambi 
i test presentavano una percentuale pari al 14%.
Sadè et al. hanno notato che la composizione dell’aria nel-
l’orecchio medio è simile a quella del sangue venoso rite-
nendo che essa sia controllata da un interscambio con il 
sangue piuttosto che attraverso la tuba di Eustachio. Per-
tanto, essi sostengono che la pressione negativa all’interno 
dell’orecchio medio sia determinata da un’aumentata dif-
fusione di gas nel sangue oltre che da una disfunzione tu-
barica. Ciò si verifi ca soprattutto nel corso di processi in-
fi ammatori in cui l’aumento della vascolarizzazione favo-
risce la maggiore diffusione di aria nel sangue. In condi-
zioni normali l’abbassamento pressorio all’interno del-
l’orecchio medio è controbilanciato dalla pneumatizza-
zione della mastoide la quale agisce come “equilibratore” 
pressorio. Quindi, quando si verifi ca una scarsa pneuma-
tizzazione della mastoide si determina una pressione ne-
gativa che favorisce l’instaurarsi di un’otite media. 
In un lavoro successivo, infatti, Sadè et al. hanno sottoli-
neato che una mastoide poco pneumatizzata rappresenta 
un fattore di rischio per la formazione di otite media se-
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cretiva nell’adulto. Pertanto si può concludere che la pres-
sione negativa all’interno dell’orecchio medio è determi-
nata da una serie di fattori che sono, oltre alla tuba, il 
grado di pneumatizzazione della mastoide e la variazione 
di diffusione di gas da e verso il torrente circolatorio.
Ueda et al., tuttavia, non hanno trovato alcuna correla-
zione tra una mastoide poco pneumatizzata e un’aumen-
tata incidenza di barotraumi in corso di trattamento iper-
barico.
Nel 1970 Mejne et al. riportano una percentuale di com-
plicanze ORL in corso di terapia iperbarica pari al 10%.
Nel 1989 Sloan et al. riferiscono 28% di barotraumi au-
ricolari e sinusali e 1% di epistassi.
Nel 1990 Youngberg et al. comunicano una percentuale 
del 5%. 
Nel nostro studio, su 35 pazienti, 8 (22,85%) hanno ma-
nifestato un barotrauma. In tutti i casi si è trattato di otiti 
monolaterali. 2 di questi soggetti hanno iniziato la seduta 
iperbarica nonostante fossero affetti da rinite acuta. Co-
storo, inviati presso uno specialista ORL, sono stati co-
stretti a sospendere la terapia iperbarica.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a visita ORL prima di 
iniziare il trattamento, ma nessuno è stato sottoposto ad 
indagine impedenzometrica con prove di funzionalità tu-
barica al fi ne di valutarne la sua effettiva effi cacia nelle fasi 
di compressione e decompressione, in quanto non previ-
sto dalla normativa vigente. 
Pertanto tale percentuale, già di per sé più bassa di quanto 
riportato in letteratura, probabilmente a causa della lenta 
fase di compressione e di decompressione, potrebbe ul-
teriormente limitarsi se tale indagine, poco costosa, ve-
nisse effettuata a tutti i soggetti che devono essere sotto-
posti a OTI.
3 pazienti (8,57%) hanno manifestato epistassi di grado 
lieve, tutti da una sola fossa nasale e tutti in fase di decom-
pressione. Nessuno di questi soggetti era iperteso. Alla vi-
sita di controllo ORL veniva diagnosticato dagli speciali-
sti la presenza di varici del setto nasale e veniva loro pre-
scritta una pomata cicatrizzante. Per nessuno di questi pa-
zienti è stato necessario interrompere la seduta iperba-
rica. 

� Conclusioni

Le otiti barotraumatiche rappresentano una delle compli-
canze più frequenti nel corso di OTI. La percentuale di 
tale evenienza varia enormemente in letteratura, proba-
bilmente legata ad una maggiore o minore funzionalità tu-
barica così come ad una compressione o decompressione 
più o meno veloce. Effettuando la compressione e la de-
compressione ad una velocità massima di 2 metri al mi-
nuto, pur non effettuando preventivamente l’esame im-
pedenzometrico con prove di funzionalità tubarica, si è 
avuta una percentuale di otiti barotraumatiche inferiore 
di quanto in genere riportato in letteratura. L’utilizzo quo-

tidiano di tale indagine diagnostica, potrebbe consentire 
di effettuare uno screening effi cace di soggetti affetti da 
disfunzione tubarica.
Inoltre, una volta identifi cati tali soggetti, si potrebbe sot-
toporli a terapia decongestionante locale e/o generale (ae-
rosolterapia, vasocostrittori, cortisonici, antistaminici). 
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The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic
diabetic lower extremity ulcers: a double-blind
randomised-controlled trial.

Eur J Vasc Endovasc Surg. 2003 Jun; 25(6): 513-8.

Abidia A, Laden G, Kuhan G, Johnson BF, Wilkinson 
AR, Renwick PM, Masson EA, McCollum PT.

Academic Surgical Unit, University of Hull and Hull Royal 
Infi rmary, Hull, U.K.

OBJECTIVE: ischaemic lower-extremity ulcers in the di-
abetic population are a source of major concern because 
of the associated high risk of limb-threatening complica-
tions. The aim of this study was to evaluate the role of hy-
perbaric oxygen in the management of these ulcers. 
METHOD: eighteen diabetic patients with ischaemic, 
non-healing lower-extremity ulcers were recruited in a 
double-blind study. Patients were randomly assigned ei-
ther to receive 100% oxygen (treatment group) or air (con-
trol group), at 2.4 atmospheres of absolute pressure for 
90 min daily (total of 30 treatments). RESULTS: healing 
with complete epithelialisation was achieved in fi ve out of 
eight ulcers in the treatment group compared to one out 
of eight ulcers in the control group. The median decrease 
of the wound areas in the treatment group was 100% and 
in the control group was 52% (p=0.027). Cost-effective-
ness analysis has shown that despite the extra cost involved 
in using hyperbaric oxygen, there was a potential saving 
in the total cost of treatment for each patient during the 
study. CONCLUSION: hyperbaric oxygen enhanced the 
healing of ischaemic, non-healing diabetic leg ulcers and 
may be used as a valuable adjunct to conventional ther-
apy when reconstructive surgery is not possible.

Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds.

Cochrane Database Syst Rev. 2004; (2): CD004123.

Kranke P, Bennett M, Roeckl-Wiedmann I, Debus S.

Department of Anaesthesiology, University of Wuerzburg, 
Josef-Schneider-Str. 2, Wuerzburg, Germany, 97080.

BACKGROUND: Chronic wounds are common and 
present a health problem with signifi cant effect on qual-
ity of life. The wide range of therapeutic strategies for such 
wounds refl ects the various pathologies that may cause 
tissue breakdown, including poor blood supply resulting 
in inadequate oxygenation of the wound bed. Hyperbaric 
oxygen therapy (HBOT) has been suggested to improve 
oxygen supply to wounds and therefore improve their 
healing. OBJECTIVES: To assess the benefi ts and harms 
of adjunctive HBOT for treating chronic ulcers of the 
lower limb (diabetic foot ulcers, venous and arterial ul-
cers and pressure ulcers). SEARCH STRATEGY: We 
searched the Cochrane Wounds Group Specialised Trial 
Register (searched 6 February 2003), CENTRAL (The 
Cochrane Library Issue 1, 2003), Medline (1966 - 2003), 
EMBASE (1974 - 2003), DORCTHIM (1996 - 2003), and 
reference lists of articles. Relevant journals were hand-
searched and researchers in the fi eld were contacted. SE-
LECTION CRITERIA: Randomised studies comparing 
the effect on chronic wound healing of therapeutic regi-
mens which include HBOT with those that exclude 
HBOT (with or without sham therapy). DATA COLLEC-
TION AND ANALYSIS: Three reviewers independently 
evaluated the quality of the relevant trials using the vali-
dated Oxford-Scale (Jadad 1996) and extracted the data 
from the included trials. MAIN RESULTS: Five trials con-
tributed to this review. Diabetic foot ulcer (4 trials, 147 
patients): Pooled data of three trials with 118 patients 
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showed a reduction in the risk of major amputation when 
adjunctive HBOT was used, compared to the alternative 
therapy (RR 0.31, 95% CI 0.13 to 0.71). Sensitivity anal-
ysis for the allocation of dropouts did not signifi cantly al-
ter that result. This analysis predicts that we would need 
to treat 4 individuals with HBOT in order to prevent 1 
amputation in the short term (NNT 4, 95% CI 3 to 11). 
There was no statistically signifi cant difference in minor 
amputation rate (pooled data of two trials with 48 pa-
tients). Healing rates were reported in one trial (Abidia 
2003) which showed a signifi cant improvement in the 
chance of healing 1 year after therapy (RR for failure to 
heal with sham 2.3, 95%CI 1.1 to 4.7, P=0.03), although 
no effect was determined immediately post HBOT, nor 
at 6 months. Further, the benefi cial effect after 1 year was 
sensitive to allocation of dropouts.Venous ulcer: (1 trial, 
16 patients): This trial reported data at six weeks (wound 
size reduction) and 18 weeks (wound size reduction and 
healing rate) and suggested a signifi cant benefi t of HBOT 
in terms of reduction in ulcer area only at 6 weeks (WMD 
33%, 95%CI 19% to 47%, P<0.00001). Arterial and pres-
sure ulcers: No trials that satisfi ed inclusion criteria were 
located. REVIEWERS’ CONCLUSIONS: In people with 
foot ulcers due to diabetes, HBOT signifi cantly reduced 
the risk of major amputation and may improve the chance 
of healing at 1 year. The application of HBOT to these 
patients may be justifi ed where HBOT facilities are avail-
able, however economic evaluations should be under-
taken. In view of the modest number of patients, meth-
odological shortcomings and poor reporting, this result 
should be interpreted cautiously however, and an appro-
priately powered trial of high methodological rigour is 
justifi ed to verify this fi nding and further defi ne those pa-
tients who can be expected to derive most benefi t from 
HBOT. Regarding the effect of HBOT on chronic wounds 
associated with other pathologies, any benefi t from HBOT 
will need to be examined in further, rigorous randomised 
trials. The routine management of such wounds with 
HBOT is not justifi ed by the evidence in this review.

Non-randomised phase II trial of hyperbaric oxygen
therapy in patients with chronic arm lymphoedema
and tissue fi brosis after radiotherapy for early breast
cancer.

Radiother Oncol. 2004 Mar; 70(3): 217-24.

Gothard L, Stanton A, MacLaren J, Lawrence D, Hall E, 
Mortimer P, Parkin E, Pritchard J, Risdall J, Sawyer R, 
Woods M, Yarnold J.

Department of Radiotherapy, Royal Marsden NHS Trust, 
Sutton, Surrey SM2 5PT, UK.

BACKGROUND: Radiation-induced arm lymphoedema 

is a common and distressing complication of curative treat-
ment for early breast cancer. Hyperbaric oxygen (HBO(2)) 
therapy promotes healing in bone rendered ischaemic by 
radiotherapy, and may help some soft-tissue injuries too, 
but is untested in arm lymphoedema. METHODS: 
Twenty-one eligible research volunteers with a minimum 
30% increase in arm volume in the years after axillary/su-
praclavicular radiotherapy (axillary surgery in 18/21 cases) 
were treated with HBO(2). The volunteers breathed 100% 
oxygen at 2.4 ATA for 100 min in a multiplace hyperbaric 
chamber on 30 occasions over a period of 6 weeks. The 
volume of the ipsilateral limb, measured opto-electroni-
cally by a perometer and expressed as a percentage of con-
tralateral limb volume, was selected as the primary end-
point. A secondary endpoint was local lymph drainage ex-
pressed as fractional removal rate of radioisotopic tracer, 
measured using lymphoscintigraphy. RESULTS: Three 
out of 19 evaluable patients experienced >20% reduction 
in arm volume at 12 months. Six out of 13 evaluable pa-
tients experienced a >25% improvement in (99)Tc-nano-
colloid clearance rate from the ipsilateral forearm meas-
ured by quantitative lymphoscintigraphy at 12 months. 
Overall, there was a statistically signifi cant, but clinically 
modest, reduction in ipsilateral arm volume at 12 months 
follow-up compared with baseline (P = 0.005). The mean 
percentage reduction in arm volume from baseline at 12 
months was 7.51. Moderate or marked lessening of indu-
ration in the irradiated breast, pectoral fold and/or supr-
aclavicular fossa was recorded clinically in 8/15 evaluable 
patients. Twelve out of 19 evaluable patients volunteered 
that their arms felt softer, and six reported improvements 
in shoulder mobility at 12 months. No signifi cant improve-
ments were noted in patient self-assessments of quality of 
life. CONCLUSION: Interpretation is limited by the ab-
sence of a control group. However, measurement of limb 
volume by perometry is reportedly reliable, and lympho-
scintigraphy is assumed to be operator-independent. Tak-
ing all data into account, there is suffi cient evidence to 
justify a double-blind randomised controlled trial of hy-
perbaric oxygen in this group of patients.

The effect of hyperbaric oxygen therapy on the bout
of treatment for soft tissue infections.

J Infect. 2004 May; 48(4): 330-3.

Sugihara A, Watanabe H, Oohashi M, Kato N, Murakami 
H, Tsukazaki S, Fujikawa K.

Department of Orthopaedic Surgery, National Defense 
Medical College, 3-2 Namiki, Tokorozawa City, Saitama 
359-8513, Japan. grd1518@gr.ndmc.ac.jp

OBJECTIVES: Hyperbaric oxygen (HBO) therapy is of-
ten combined with antibiotic therapy for infections such 
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as gas gangrene and osteomyelitis. Although numerous 
investigations have been undertaken to assess the effect 
of adjunctive HBO therapy on the treatment of infections, 
the bout of treatment has not been referred in the previ-
ous investigations. The purpose of this retrospective study 
was to evaluate the effi cacy of HBO therapy on the bout 
of treatment for soft tissue infections. PATIENTS AND 
METHODS: In the period between 1994 and 2001, we 
treated 23 patients with soft tissue infections. Nine pa-
tients were treated with antibiotic chemotherapy alone, 
and 14 patients were treated with a combination of anti-
biotic chemotherapy and HBO therapy. The mean bout 
of treatment was compared between these two groups. 
RESULTS: The mean bout treated with a combination of 
antibiotic and HBO was signifi cantly shorter than that 
with antibiotic alone. CONCLUSION: Our result indi-
cates that HBO therapy combined with antibiotic ther-
apy is able to shorten the bout of treatment for soft tissue 
infections. Therefore, we recommend HBO therapy com-
bined with antibiotic therapy for soft tissue infections.

Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of
chronic refractory osteomyelitis: a preliminary report.

Chang Gung Med J. 2003 Feb; 26(2): 114-21.

Chen CE, Shih ST, Fu TH, Wang JW, Wang CJ.

Department of Orthopedic Surgery, Chang Gung Memo-
rial Hospital, Kaohsiung, Taiwan, ROC. chinenmd@ms21.
hinet.net

BACKGROUND: Hyperbaric oxygen (HBO) has been 
proven to enhance bone and soft tissue healing in ischemic 
tissue in vitro and in vivo studies. Although only a few re-
ports have been proven using controlled studies, this treat-
ment modality remains encouraging for chronic refrac-
tory osteomyelitis. In this retrospective study, we reported 
the clinical results of HBO therapy for chronic refractory 
osteomyelitis. METHODS: From January through Au-
gust 2000, 14 patients with chronic refractory osteomy-
elitis of the tibias treated with HBO were available for fol-
low-up examination. According to the Cierny-Mader clas-
sifi cation, all patients were classifi ed as type III or IV os-
teomyelitis. Adequate debridement and parenteral anti-
biotic treatment in conjunction with HBO therapy at 2.5 

atmospheres absolute for 120 minutes, and 5 days per 
week regimen was used in all patients. The patients were 
followed-up for an average of 15 months after completion 
of HBO therapy. RESULTS: The most common infecting 
microorganism was Staphylococcus aureus. Mixed infec-
tions were usually found in patients with open fractures. 
The average number of operations before HBO therapy 
was 5.4 including soft tissue reconstruction in 11 patients. 
The average number of HBO treatments was 33.6 times. 
There were no HBO related complications. No recurrence 
of infection was noted in 11 patients, which resulted in a 
success rate of 79%. CONCLUSIONS: Hyperbaric oxy-
gen therapy is effective and safe for chronic refractory os-
teomyelitis provided that patients had received appropri-
ate medical and surgical management.

Cost-effectiveness of adjunctive hyperbaric oxygen in
the treatment of diabetic ulcers.

Int J Technol Assess Health Care. 2003 Fall; 19(4): 731-
7.

Guo S, Counte MA, Gillespie KN, Schmitz H.

Department of Health Management and Policy, School of 
Public Health, Saint Louis University, MO 63104, USA.

OBJECTIVES: This study estimates the cost-effectiveness 
(CE) of the adjunctive use of hyperbaric oxygen (HBO2) 
therapy in the treatment of diabetic ulcers based on the 
payer’s and societal perspectives. METHODS: The study 
population was a hypothetical cohort of 1,000 patients 
sixty years of age with severe diabetic foot ulcers. A deci-
sion tree model was constructed to estimate the CE of 
HBO2 therapy in the treatment of diabetic ulcers at years 
1, 5, and 12. Scenario and one-way sensitivity analyses 
were also undertaken to identify parameters that may sig-
nifi cantly infl uence the estimates. RESULTS: The CE 
model estimated that the incremental cost per additional 
quality-adjusted life year (QALY) gained at years 1, 5, and 
12, was dollar 27,310, dollar 5,166, and dollar 2,255, re-
spectively. CONCLUSIONS: The study results indicate 
that HBO2 therapy in the treatment of diabetic ulcers is 
cost-effective, particularly based on a long-term perspec-
tive. However, the results are limited by the clinical stud-
ies that provide the basis of the CE estimation.
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Notizie  

Resoconto
del XVI Congresso Nazionale SIMSI

Dal  14 al 16 ottobre scorso si è svolto, a Capri, il XVI Con-
gresso nazionale della Società Italiana Medicina Subacquea 
ed Iperbarica (S.I.M.S.I.) che, per la prima volta, è stato or-
ganizzato coinvolgendo, nelle specifi che sessioni, le altre 
Società mediche cointeressate ai percorsi diagnostico tera-
peutici delle patologie trattate con ossigeno iperbarico.
Il Congresso, magistralmente organizzato e presieduto dal 
Presidente della SIMSI, prof. Rosario Marco Infascelli, 
Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e della 
Struttura complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia 
Iperbarica dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausili-
pon di Napoli, ha ottenuto un grande successo in termini 
di presenze e di qualità delle relazioni esposte, dimo-
strando un crescente interesse per la Medicina Subacquea 
ed Iperbarica ed una notevole crescita in termini scienti-
fi ci della Disciplina. 
Oltre ai medici subacquei ed iperbarici provenienti da tutte 
le Regioni italiane e da vari Paesi Stranieri, ha preso parte, 
attivamente, al programma congressuale  anche un nutrito 
gruppo di professionisti costituito dai massimi rappresen-
tanti italiani dei diabetologi, dei patologi e chirurghi vasco-
lari, degli angiologi e dei fl ebologi, degli ortopedici, dei me-
dici sportivi, dei medici legali, degli anestesisti rianimatori 
presentando relazioni, partecipando alle discussioni e alle 
tavole rotonde, proponendo linee guida comuni.
Dai dati clinici presentati e dalle sperimentazioni effet-
tuate e riportate durante i lavori del Congresso alla  nu-
merosa e qualifi cata platea dei partecipanti, risulta evi-
dente che la Medicina Subacquea ed Iperbarica è disci-
plina medica che sta di diritto tra le alte specialità medi-
che e i cui protocolli terapeutici sono ormai  universal-
mente riconosciuti ed applicati. 
Nelle sessioni in cui si è articolato l’evento, è stato parti-
colarmente interessante lo scambio di dati tra i ricercatori 
ed i medici italiani e i numerosi esperti provenienti da vari 

Paesi Europei e dagli Stati Uniti. Numerose prove speri-
mentali sono state riportate sull’effi cacia della terapia iper-
barica in patologie a grosso impatto sociale tra le quali il 
piede diabetico, le insuffi cienze arterovenose acute e cro-
niche, le ulcere diffi cili, alcune patologie osteoarticolari.
Nella sessione subacquea sono state seguite con grosso in-
teresse le relazioni dei prof. Brubakk (Norvegia) e Moon 
(USA) sugli studi patogenetici delle Patologie da decom-
pressione e sulla relativa terapia, della prof. Bitterman 
(Israele) sulla ergonomia e fattori umani in immersione, 
e dei numerosi esperti italiani che hanno riportato più che 
interessanti dati statistici sugli incidenti in mare, nuovi 
protocolli terapeutici e sperimentali.
La sessione iperbarica è stata particolarmente ricca di no-
vità circa le possibili applicazioni della Terapia Iperbarica. 
Tra queste menzioniamo quella del prof. Camporesi (USA) 
sui risultati della ossigenoterapia iperbarica nella compli-
canza più temuta nei trapianti epatici quale la trombosi 
dell’arteria epatica e quella del prof. Infascelli sulla siner-
gia esistente tra alcuni antiblastici e la terapia iperbarica 
e sui risultati ottenuti in vitro sulle resistenze cellulari ai 
farmaci. Particolarmente toccante è stata la documenta-
zione video presentata dal prof. De Martino sulle condi-
zioni sanitarie ancora esistenti in gran parte del continente 
africano ed in particolare in Benin dove la popolazione è 
affl itta da una infezione micotica – l’ulcera di Buruli – 
emendabile con la terapia iperbarica. Al termine dei lavori 
si è deciso di elaborare, insieme alle altre società mediche, 
protocolli terapeutici unici e linee guida per la cura delle 
varie patologie trattabili con l’ossigeno iperbarico, mediante 
l’istituzione di commissioni intersocietarie che inizieranno 
i lavori già dal prossimo mese.
Tali protocolli e linee guida saranno redatte con l’intento 
di uniformare su tutto il territorio italiano sia le indica-
zioni all’ossigenoterapia iperbarica che il relativo iter dia-
gnostico terapeutico.   

Rosario Marco Infascelli
Presidente SIMSI

Notizie 
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Notizie  

RISULTATI ELEZIONI SIMSI - CAPRI 15 OTTOBRE 2004

Le elezioni del Presidente (2004-2008), del Presidente designato (2008-2012) e del Consiglio Direttivo e dei Revisori 
dei conti hanno avuto il seguente risultato:

ELEZIONE PRESIDENTE
Candidato Voti
INFASCELLI ROSARIO MARCO 138

ELEZIONE PRESIDENTE DESIGNATO
Candidato Voti
BRAUZZI MARCO 134

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Candidati Voti

1 APREA GIANFRANCO 119

NUOVO
CONSIGLIO 
DIRETTIVO

2 GARBO DOMENICO 109

3 NASOLE EMANUELE 109

4 D’ALICANDRO GIOVANNI 108

5 VEZZANI GIULIANO 101

6 DE MARTINO GIOVANNI 99

7 LAMORGESE ANTONIO 92

8 COSTANZO CORRADO 89

9 FAVARO FRANCESCO 86

10 DELLA TORRE PAOLO 40

11 LONGOBARDI PASQUALE 35

12 MORONI RENATO 33

13 FIORITO ALBERTO 26

14 DE IACO GIUSEPPE 16

15 RUOCCO FRANCESCO 12

16 MICALELLA FRANCO 9

17 PICCA DOMENICO 7

18 MAGNO LUIGI 7

19 MALPIERI MASSIMO 6

20 STRANO GIUSTINO 4

21 LAUDANO DANIELA 3

ELEZIONE REVISORI DEI CONTI
Candidati Voti

1 BOSCO GERARDO 108
REVISORI 

DEI CONTI
2 SILVESTRO MARIO 98

3 IULIANO PIETRO 96
4 CORTESE GIUSEPPE 11
5 CAUTERUCCIO AGOSTINO 5
6 ESPOSITO VINCENZO 2
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Calendario Congressi 2005

GIUGNO

 9 � NAPOLI
   1° Congresso AIUC Campania
   Info: Dr G. D’Alicandro - otmail@tin.it

 16-18 � LAS VEGAS
   2005 UHMS Annual Scientifi c Meeting
   Info: www.uhms.org

SETTEMBRE

 7-10 � BARCELLONA
   EUBS - International Conference on Diving and Hyperbaric Medicine
   Info: www.barcelona-2005.com

 15-17 � STOCCARDA
   EWMA - ETRS - DGFW Annual Meeting
   From the laboratory to the patient: future organization and care of problem wound
   Info: www.stuttgart2005.org

 21-24 � TORINO
   4° Congresso Nazionale (Associazione Italiana Ulcere Cutanee AIUC)
   Il Lingotto
   Info: www.congressiefi ere.com - aiuc@congressiefi ere.com

 23-25 � PROCIDA
   4° Congresso Nazionale ANSPI (Associazione Nazionale Sanitaria Piccole Isole)
   Info: Dr Tommaso Strudel - antomaca@libero.it
 

NOVEMBRE

 12 � VAIO (FIDENZA)
   L’ischemia - Riperfusione
   Aula Maggiore - Presidio Ospedaliero 
   Info: Tel. 0524 515236 - gvezzhyper@polaris.it
 
DICEMBRE

 1-4 � PISA
   Blue 2005 - Behaviour and Limits in Underwater Environment
   International Conference on breath-hold diving

Calendario Congressi 2005  
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Ferruccio Di Donato

L’orecchio
in Immersione

Per rispondere alle domande che principianti
e sommozzatori esperti si pongono nel corso del loro 

addestramento e della loro attività

64 pagine - s 12,00

Tel. 0542/642747 - Fax  0542/647314 - www.editricelamandragora.it
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Come iscriversi alla SIMSI
La SIMSI – Società Italiana Medicina Subacquea ed Iperbarica – è un’associazione non a scopo di 
lucro, nata nel 1977 per promuovere l’acquisizione e lo scambio dei dati scientifi ci nel campo delle 
attività subacquee e delle applicazioni dell’iperbarismo attraverso ricerche, pubblicazioni ed incon-
tri.
La SIMSI è riconosciuta, a livello internazionale, tra le più attive società scientifi che impegnate nella 
ricerca sulle modifi cazioni fi siopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti dell’ossigeno iperba-
rico sull’organismo, in condizioni normali e patologiche.
La maggioranza dei soci SIMSI  è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Atti-
vità Subacquee e in Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interessati allo svi-
luppo delle conoscenze sia nel settore subacqueo sia in quello iperbarico.
I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici presenti sul territorio nazionale 
forniscono, nell’ambito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini 
di prevenzione, sicurezza, cura e gestione delle emergenze.  
Gli scopi e le fi nalità dell’Associazione sono contenute nello Statuto Associativo comprendente an-
che i principi di comportamento ai quali gli Associati debbono attenersi.
La SIMSI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso Rappresentanti Regionali e Gruppi di 
Studio.

Form
Il/la sottoscritto/a

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome ..........................................................................................
Cognome ....................................................................................
Nato/a a ......................................................................................
il ..................................................................................................
Residente a ................................................................................
Prov. ......................................................   Cap ...........................
In Via .................................................................... n° .................
Tel. e fax .....................................................................................
e-mail ..........................................................................................
Codice fi scale .............................................................................
Partita IVA ...................................................................................
Specializzazione  ........................................................................

Dati attività professionale: 
� Ambulatorio USL
� Libera professione
� Clinica universitaria
� Ospedale
� Casa di cura
� Altra attività professionale

Attività pratica in Medicina Subacquea Iperbarica .....................
....................................................................................................
....................................................................................................

Chiede di essere iscritto alla Società Italiana di Medicina Subac-
quea ed Iperbarica con qualifi ca di Socio Ordinario, a norma di 
statuto.

Firma
                                  ............................................................

data .......................................

Si informa che i dati di cui alla presente fanno parte di un archi-
vio fi nalizzato alla gestione ottimale della Società Italiana Medi-
cina Subacquea ed Iperbarica.
Tale archivio è gestito direttamente dal direttivo della SIMSI, ai 
sensi della legge 196/2003, che garantisce l’uso dei dati esclusi-
vamente per la fi nalità sopra evidenziata.

Essere soci dà diritto a…

•  Ricevere Medicina Subacquea ed Iperbarica, rivista uffi ciale 

della Società e il bollettino “SIMSInforma” pubblicati con pe-

riodicità trimestrale.

•  Sconto sulla quota di iscrizione ai Congressi SIMSI.

•  Essere ammessi ai Corsi teorico-pratici SIMSI.

•  Partecipare ai gruppi di studio della SIMSI.

•  Ricevere i premi attribuiti nei congressi SIMSI.

Per iscriversi basta…

• Compilare il form allegato e/o scaricare dal sito (www.simsi.

org) il modulo d’scrizione in formato word e spedirlo a:

SIMSI

 Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica

 Via Mario Fiore, 6 c/o Ospedale Santobono

 80129 Napoli

 Entrambi i moduli dovranno essere debitamente compilati 

in ogni loro parte. Una commissione valuterà l’accettazione 

della richiesta che sarà resa effettiva alla ricezione del pa-

gamento della quota associativa per l’anno in corso.

• Provvedere al pagamento della quota associativa di euro 

50, tramite:

 Assegno Bancario non trasferibile intestato alla SIMSI da 

inviare al tesoriere dr Gianfranco Aprea - Via C. Cattaneo, 

78 - 80128 Napoli, oppure 

 Bonifi co Bancario intestato alla SIMSI

 Credito Italiano ag. 14 - P.zza Medaglie d’Oro, 32 - Napoli

 C.C. 4370296 - ABI 02008 CAB 03414 IBAN IT46L completo 

dei dati identifi cativi del versante.
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