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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 incontri.
La SIMSI è riconosciuta, a livello internazionale, tra le più attive società scientifi che impegnate nella ricerca sulle mo-
difi cazioni fi siopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti dell’ossigeno iperbarico sull’organismo, in condizioni 
normali e patologiche.
La maggioranza dei soci SIMSI è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee e in 
Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interessati allo sviluppo delle conoscenze sia nel settore su-
bacqueo sia in quello iperbarico.
I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici presenti sul territorio nazionale forniscono, nell’am-
bito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini di prevenzione, sicurezza, cura e ge-
stione delle emergenze. 
Gli scopi e le fi nalità dell’Associazione sono contenute nello Statuto Associativo comprendente anche i principi di com-
portamento ai quali gli Associati debbono attenersi.
La SIMSI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso Rappresentanti Regionali e Gruppi di Studio.

PER ISCRIVERSI
1) Basta compilare la scheda sottostante e spedirla via fax a: TESORERIA SIMSI c/o Istituto Iperbarico Spa - Via Fran-
cia, 35 - 37069 Villafranca (Verona) - Fax 045 6300597

Il Sottoscritto:
Cognome/Nome
Nato a           il
Residente a      CAP  Prov.  Regione 
In Via      Tel.    Fax   
Cellulare     e.mail    
Codice fi scale (obbligatorio)

Qualifi ca Professionale:
 Medico Chirurgo, Specialista in ____________________________________________
 Infermiere    Tecnico Iperbarico
 Altro: _________________________________________________________________

Sede di Lavoro:
In Via
Tel.      Fax    Cellulare
e.mail       Con la qualifi ca di:

2) Pagare la quota associativa di 50 euro relativo all’anno ________ con Bonifi co bancario (intestato a S.I.M.S.I.) Monte 
dei Paschi di Siena - Agenzia 710 di Villafranca (Verona) IBAN: IT 07 T 01030 59960 000000242159

Inoltre con la presente domanda di iscrizione/rinnovo si impegna a:
1) Osservare le norme statutarie in vigore e tutte quelle che dovessero essere in futuro deliberate.
2) Osservare il Regolamento interno in vigore e i relativi aggiornamenti che dovessero essere applicati.
3) Osservare le disposizioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Data __________________ Firma __________________________

Informazione e consenso trattamento dei dati personali:
Il Sottoscritto, con la fi rma apposta sulla presente manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive 
modifi cazioni. Il sottoscritto accetta che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera d) art. 1 legge 
citata e, contemporaneamente, prende atto che:
a) i dati forniti sono necessari per il perfezionamento del rinnovo dell’iscrizione e per l’adempimento alle norme di legge civilistiche e fi scali;
b) il rifi uto a fornirli comporterebbe il mancato rinnovo dell’iscrizione all’Associazione;
c) il trattamento dei dati, è effettuato anche per gli scopi che si prefi gge la S.I.M.S.I.: mailing list su sito web, fi nalità d’informazione commerciale con 

aziende sponsor, invio di materiale pubblicitario;
d) la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche ad altri soggetti per le fi nalità sopra indicate;
e) il sottoscritto può in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 legge citata, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguar-

dano ai fi ni d’informazione commerciale o d’invio di materiale pubblicitario, o altri fi ni previsti alla lettera c);
f) titolare del trattamento dei dati è la S.I.M.S.I., nella persona del Presidente e legale rappresentante della stessa. Il trattamento è effettuato anche con 

mezzi informatici ed i dati sono conservati presso la segreteria della S.I.M.S.I. 

Data __________________ Firma __________________________
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Calendario Congressi
SETTEMBRE

 10-11  POLICASTRO BUSSENTINO (SA)
   III Raduno di otorinolaringoiatria subacquea
   Hotel Torre Oliva
   Info: Nord Est Congressi Srl - tel. 0432 21391
   info@nordestcongressi.it

15-18  CATANIA
   Centro Congressi “Le Ciminiere”
   IX Congresso Nazionale AIUC
   Info: www.aiuc.it

25   Villafranca (VERONA) 
   Corso Residenziale di Medicina Iperbarica - 2a Parte
   Istituto Iperbarico
   Info: www.terapiaiperbarica.com - formazione@terapiaiperbarica.com

30   BOLZANO
   Infezione dei tessuti molli e infezioni ossee
   Centro Congressi Hotel Four Point By Sheraton
   Via B. Buozzi, 35 - Bolzano
   Info: Istituto Iperbarico di Bolzano - Tel. 0471.932525

OTTOBRE

30   Grumolo delle Abbadesse (VICENZA)
   Il contributo della ossigenoterapia iperbarica nel trattamento della ipoacusia improvvisa
   Centro Congressi Hotel Giada - Via Nazionale, 10 - Loc. Vancimuglio
   Info: OTI Medicale - Torri di Quartesole - Tel. 0444-380240

NOVEMBRE

18-21  VILLAFRANCA (VERONA)
   XIX Congresso Nazionale Simsi 2010
   Info: ct.congressieventi@email.it



Norme per gli autori
La rivista medicina Subacquea ed Iperbarica pubblica articoli scientifi ci originali su argomenti 
di medicina subacquea ed iperbarica e di altre branche specialistiche correlate a tale specia-
lità. 
I contributi possono essere redatti come editoriali, articoli originali, reviews, casi clinici, note di 
tecnica, note di terapia, nuove tecnologie, articoli originali brevi, articoli speciali, lettere alla di-
rezione. 
I contributi scientifi ci devono essere preparati seguendo rigorosamente le norme per gli Autori 
pubblicate di seguito, che sono conformi agli Uniform Requirements for Manuscripts Submit-
ted to Biomedical Editors editi a cura dell’International Committee of Medical Journal Editors 
(N Engl J Med 1991;324:424-8 -BMJ 1991;302:338-41). 
Non saranno presi in considerazione gli articoli che non si uniformano agli standard internazio-
nali. 
La rivista recepisce i principi presentati nella Dichiarazione di Helsinki e ribadisce che tutte le 
ricerche che coinvolgano esseri umani siano condotte in conformità ad essi. La rivista recepisce 
altresì gli International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals racco-
mandati dalla WHO e richiede che tutte le ricerche su animali siano condotte in conformità ad 
essi. 
Gli Autori accettano implicitamente che il lavoro venga sottoposto in modo anonimo all’esame 
del Comitato di Lettura e in caso di accettazione a revisione editoriale. A tutti sarà dato cenno 
di ricevimento. La correzione delle bozze di stampa dovrà essere limitata alla semplice revisione 
tipografi ca; eventuali modifi cazioni del testo saranno – se il caso – addebitate agli Autori. Le 
bozze corrette dovranno essere rispedite entro 5 giorni a Medicina Subacquea ed Iperbarica – 
Editrice La Mandragora – via Selice, 92 – 40026 Imola (BO). In caso di ritardo, la Redazione 
della rivista potrà correggere d’uffi cio le bozze in base all’originale pervenuto.

Spedizione dei contributi
I lavori in lingua italiana o inglese devono essere inviati (incluse fi gure e tabelle con relative 
didascalie) alla sede editoriale della rivista “Medicina Subacquea ed Iperbarica”: Istituto Iper-
barico S.p.A. - Via Francia, 35 - 37069 Villafranca di Verona (VR) - Tel. 045 6300300 - e-mail: 
manuel.nasole@terapiaiperbarica.com, in formato cartaceo e/o via e-mail.

Gli articoli scientifi ci possono essere redatti nelle seguenti forme:
Editoriale. Su invito (del Direttore Responsabile, della Direzione, del Redattore Capo), deve ri-
guardare un argomento di grande rilevanza in cui l’Autore esprime la sua opinione personale. 
L’articolo non deve essere suddiviso in sezioni. 
Articolo originale. Deve portare un contributo originale all’argomento trattato. L’articolo deve 
essere suddiviso nelle sezioni: introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclu-
sioni. 
Review. Deve presentare lo stato delle conoscenze sull’argomento e una analisi critica e aggior-
nata sull’argomento stesso. L’articolo può essere suddiviso in sezioni a discrezione dell’Au-
tore. 
Caso clinico. Descrizione di casi clinici di particolare interesse. L’articolo deve essere suddiviso 
nelle sezioni: introduzione, caso clinico o casistica clinica, discussione, conclusioni. 
Nota di tecnica. Descrizione di una nuova tecnica chirurgica o di modifi che di tecniche già in 
uso. L’articolo può essere suddiviso in sezioni a discrezione dell’Autore. 
Nota di terapia. Presentazione e valutazione di farmaci. L’articolo deve essere suddiviso nelle 
sezioni: introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni. 
Nuove tecnologie. Presentazione e valutazione di nuove attrezzature. L’articolo deve essere sud-
diviso nelle sezioni: introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni. 
Articolo originale breve. Presenta un contributo originale ad un argomento di grande attualità 
esposto in forma sintetica. L’articolo deve essere suddiviso in sezioni come gli articoli origi-
nali. 
Articolo speciale. Presenta ricerche sulla storia della medicina subacquea ed iperbarica, sulla di-
dattica e sugli aspetti economici e legislativi che riguardano tale disciplina. L’articolo può essere 
suddiviso in sezioni a discrezione dell’Autore. 
Lettera alla direzione. Verranno pubblicati solo commenti e osservazioni critiche debitamente 
documentati in merito ad articoli pubblicati sulla Rivista. 

Preparazione del contributo scientifi co
Il lavoro deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
Pagina di titolo 
Titolo conciso, senza abbreviazioni, con traduzione in inglese. 
Nome, Cognome degli Autori. 
Istituto e Università o Divisione e Ospedale di appartenenza di ciascun Autore. 
Nome, indirizzo e numero telefonico dell’Autore al quale dovranno essere inviate la corrispon-
denza e le bozze di stampa. 
Dati di eventuali Congressi ai quali il lavoro sia già stato presentato. 
Menzione di eventuali fi nanziamenti o contratti di ricerca. 
Ringraziamenti. 

Riassunto
Il riassunto (in italiano e in inglese) non deve superare né essere inferiore alle 200-250 parole e 
deve essere «strutturato». Il riassunto strutturato si compone delle seguenti parti: 
1) Obiettivo: lo specifi co problema sollevato e l’ipotesi di studio. 
2) Metodi: 
a) disegno sperimentale: tipo di indagine condotta (prospettica, comparativa, retrospettiva, ran-
domizzata, ecc.) e durata del follow-up; 
b) ambiente: collocazione e livello delle prestazioni fornite dal reparto di appartenenza dei pa-
zienti in studio (in modo che il lettore possa stabilire l’applicabilità del dato alle sue condizioni 
di lavoro); 
c) pazienti o partecipanti: principali criteri di selezione e di eleggibilità, caratteristiche socio-de-
mografi che, patologie e numero dei pazienti ammessi e che hanno completato lo studio; 
d) interventi: caratteristiche essenziali del trattamento o dell’intervento eseguito (o la loro as-
senza); 
e) rilevamenti: cosa è stato misurato e come, in base a quanto programmato prima della raccolta 
dei dati. 
3) Risultati: i principali. 
4) Conclusioni: signifi cato e possibile applicazione dei dati suffragati dall’evidenza sperimen-
tale.

Parole chiave

Per le parole chiave usare i termini del Medical Subjects Heading (MeSH) dell’Index Medicus. 
Il riassunto in lingua inglese deve essere la traduzione del riassunto in lingua italiana e la rivista 
si riserva la facoltà di curarne la corretta forma. 

Gli Editoriali e le Lettere alla Direzione non necessitano di riassunto e parole chiave. 

Testo 
Il testo deve essere composto da: 
Introduzione.
Illustrante lo stato attuale delle conoscenze sull’argomento trattato e lo scopo della ricerca. 
Materiali e metodi. 
Descrivere chiaramente i soggetti sottoposti a osservazioni o a esperimento (pazienti o animali 
da esperimento, inclusi i controlli). Identifi care metodologie, impianti (nome e indirizzo del co-
struttore tra parentesi) e procedure con dettaglio suffi ciente a permettere ad altri studiosi di ri-
produrre i risultati. Menzionare le metodologie già defi nite, incluse quelle statistiche; menzio-
nare e fornire brevi descrizioni circa metodologie che sono state pubblicate ma non sono ben 
conosciute; descrivere metodologie nuove o modifi cate in modo sostanziale; giustifi care il loro 
utilizzo e valutarne i limiti. 
Di tutti i farmaci si deve citare nome generico, dosaggio e vie di somministrazione. I nomi com-
merciali dei farmaci vanno citati tra parentesi. Unità di misura, simboli, abbreviazioni devono 
essere conformi agli standard internazionali. Le misure di lunghezza, altezza, peso e volume do-
vrebbero essere riportate in unità del sistema metrico (metro, chilogrammo, litro) o in loro mul-
tipli decimali. Le temperature dovrebbero essere espresse in gradi Celsius. Le pressioni arte-
riose in millimetri di mercurio. Tutte le misurazioni ematologiche e di chimica clinica dovreb-
bero essere espresse in unità del sistema metrico nei termini dell’International System of Units 
(SI). Si scoraggia l’uso di simboli e sigle poco comuni. Essi vanno comunque spiegati alla prima 
apparizione nel testo. 
Risultati. 
I risultati vanno riportati sotto forma di tabelle e grafi ci eventualmente elaborati statisticamente, 
con una presentazione concisa nel testo. 
Discussione e conclusioni. 
Commento sui risultati con eventuale confronto con i dati della letteratura. Bisogna inoltre de-
fi nire il loro signifi cato ai fi ni della pratica clinica e della ricerca sperimentale. L’argomentazione 
logica deve essere rigorosa ed attenersi ai dati sperimentali. 
Bibliografi a. 
La bibliografi a, che deve comprendere i soli Autori citati nel testo, va numerata con numeri 
arabi in ordine consecutivo di prima citazione nel testo. Il richiamo delle voci bibliografi che nel 
testo deve essere fatto con numeri arabi posti tra parentesi. La bibliografi a deve essere citata 
nello stile standardizzato approvato dall’International Committee of Medical Journals Edi-
tors.
RIVISTE. Per ogni voce si devono riportare il cognome e l’iniziale del nome degli Autori (elen-
care tutti gli Autori fi no a tre, se quattro o più elencare solo i primi tre nomi seguiti da: et al.), 
il titolo originale dell’articolo, il titolo della rivista (attenendosi alle abbreviazioni usate dall’In-
dex Medicus), l’anno di pubblicazione, il numero del volume, il numero di pagina iniziale e fi -
nale. Nelle citazioni bibliografi che seguire attentamente la punteggiatura standard internazio-
nale. Esempi: Articolo standard. Sutherland DE, Simmons RL, Howard RJ. Intracapsular tech-
nique of transplant nephrectomy. Surg Gynecol Obstet 1978;146:951-2.
ARTICOLO A NOME DI UNA COMMISSIONE. International Committee of Medical Journal Editors. 
Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Int Med 
1988;108:258-65.
LIBRI E MONOGRAFIE. Per pubblicazioni non periodiche dovranno essere indicati i nomi degli 
Autori, il titolo, l’edizione, il luogo di pubblicazione, l’editore e l’anno di pubblicazione. Esempi: 
LIBRO DI UNO O PIÙ AUTORI. Rossi G. Manuale di otorinolaringologia. IV edizione, Torino: Edi-
zioni Minerva Medica, 1987.
CAPITOLO DI UN LIBRO. De Meester TR. Gastroesophageal refl ux disease. In: Moody FG, Carey 
LC, Scott Jones R, Kelly KA, Nahrwold DL, Skinner DB editors. Surgical treatment of dige-
stive diseases. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1986:132-58.
ATTI CONGRESSUALI. DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodefi -
ciency with an unrelated MLC compatible donor. In: White HJ, Smith R, editors. Proceedings 
of the third annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Hou-
ston: International Society for Experimental Hematology, 1974:44-6.
MONOGRAFIA DI UNA SERIE. Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV, Wattel F, Hinckley J, Hamre 
P et al. The human alveolar macrophage. In: Harris CC, editor. Cultured human cells and tis-
sues in biomedical research. New York: Academic Press, 1980:54-6. (Stoner GD, editor. Me-
thods and perspectives in cell biology;vol 1).

Tabelle 
Ogni tabella deve essere preparata grafi camente secondo lo schema di impaginazione della ri-
vista, numerata in cifre romane, corredata da un breve titolo. Eventuali annotazioni devono es-
sere inserite al piede della tabella e non nel titolo. Le tabelle devono essere richiamate nel te-
sto.

Figure 
Le fotografi e devono essere inviate sotto forma cartacea o elettronica che abbia buona risolu-
zione. Esse devono riportare la numerazione in cifre arabe e devono essere richiamate nel testo. 
Il numero delle fotografi e deve essere limitato alla parte essenziale ai fi ni del lavoro. Le foto isto-
logiche devono sempre essere accompagnate dal rapporto di ingrandimento e dal metodo di co-
lorazione. Disegni, grafi ci e schemi possono essere realizzati con il computer. Gli esami radio-
logici vanno presentati in copia fotografi ca su carta o in formato elettronico. Elettrocardio-
grammi, elettroencefalogrammi, ecc. devono essere inviati in forma originale o eventualmente 
fotografati, mai fotocopiati. Lettere, numeri, simboli dovrebbero essere di dimensioni tali che 
quando ridotti per la pubblicazione risultino ancora leggibili. 
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Struttura Indirizzo Località Telefono

Casa di Cura Habilita SpA
Servizio di Medicina Iperbarica
habilita@habilita.it • www.habilita.it

Via Bologna, 1 24040 Zingonia (BG) 035/4815511

I.L.M.I.
dir@ilmi.it • www.ilmi.it

Viale Premuda, 34 20129 Milano (MI) 02/76022511

Istituto Clinico Città di Brescia
renato.moroni@grupposandonato.it
www.cittadibrescia-gsd.it

Via Gualla, 15 25123 Brescia (BS) 030/3710358

O.T.I.P.
otippiemonte@tiscali.it

Via Pola, 33 10135 Torino (TO) 011/3978900

S.I.PI.
ivano.negri@icedri.it

Largo Don Guanella, 1 28073 Fara Novarese (NO) 0321/818111

Istituto Iperbarico SpA
istituto@terapiaiperbarica.com
www.terapiaiperbarica.com

Via Francia, 35 37069 Villafranca (VR)
045/6300300
045/6300597

OTI Medicale Vicenza
otimed@libero.it

Via Avieri, 19 36040 Torri di Quartesolo (VI) 0444/380240

A.T.I.P.
pdatip@tiscali.it

Via Cornaro, 1 35128 Padova (PD) 049/8070843

OTI Service
info@otiservices.it • www.otiservices.it

Via delle Macchine, 51 30175 Porto Marghera (VE) 041/5381182

Iperbarico di Bolzano srl
bonamini@studiobonamini.com
www.terapiaiperbarica.com

Via Enrico Fermi, 2 39100 Bolzano (BZ)
0471/932525
fax 0471/200025

Centro Iperbarico srl (Bologna)
info@iperbaricobologna.it

Via San Donato, 63 40057 Quarto Inferiore (BO)
051/6061240
fax 051/0544698

Centro Iperbarico srl (Ravenna)
info@iperbaricoravenna.it
www. iperbaricoravenna.it

Via A. Torre, 3 48100 Ravenna (RA) 0544/500152

Iperbarica Adriatica
iperbaricadriatica@tin.it

Via delle Querce, 7/A - 9 61032 Fano (PS)
0721/827558
fax 0721/581019

OTI Prosperius
prosperius@prosperius.it • www.prosperius.it

Via F.lli Rosselli, 62 50123 Firenze (FI) 055/2381637

Centro Iperbarico Sassarese
info@centroiperbarico.it • www.centroiperbarico.it

Via della Torre
Località Platamona

07100 Sassari (SS)
079/3120071
fax 079/3120381

IPER - Istituto di Medicina Iperbarica
ipersrl@tin.it • web.tiscalinet.it/ipersrl

Via Celle, 2 80078 Pozzuoli (NA) 081/5268339

CE.M.S.I.
info@cemsi.it • www.cemsi.it

Via Margotta, 32 84100 Salerno (SA) 089/791323

S. Anna Hospital
vsanna@libero.it

Viale Pio X, 111 88100 Catanzaro (CZ) 0961/5070100

Centro Iperbarico Villa Salus
cmi@villasalus.it • www.villasalus.it

Via Prov.le Brucoli, 507 96011 Augusta (SR) 0931/990111

Patrocini richiesti Regione Veneto

Provincia di Verona

Comune di Verona

Comune di Villafranca

Assessorato allo Sport Comune di Verona

Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Verona

Comunità del Garda

Comune di Torri del Benaco

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

ULSS 22 – Bussolengo

ULSS 20 – Verona

Istituto Iperbarico S.p.A. Villafranca di Verona

Ispettorato Sanità Marina Militare

Aeronautica Militare

AIUC Associazione Italiana Ulcere Cutanee

ANCIP Associazione Nazionale Camere Iperbariche Private

DAN EUROPE

FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana

OTOSUB Società Italiana di otorinolaringoiatria subacquea

SIAARTI Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
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Editoriale 

Carissimi amici, il congresso di Villafranca si 
sta avvicinando a grandi passi, la infaticabile 
opera di Manuel NASOLE lo sta portando 
avanti, nonostante la diffi cile congiuntura 
economica e le conseguenti ristrettezze di bi-
lancio.
Cercheremo, come del resto è sempre stato 
fatto, di essere all’altezza della situazione e di 
offrire a tutti i soci un congresso all’altezza della 
situazione. Soci che, ahimè, continuano a non 
essere moltissimi anche se gli ultimi appelli 
hanno sortito l’ effetto, purtroppo solo parziale, 
di risvegliare un po’ di animi dormienti.
Nell’ultimo consiglio direttivo che si è tenuto 
a Villafranca di Verona il 19.06.2010 ho vo-
luto sollecitare tutti, in particolare coloro i 
quali fanno parte degli organismi direttivi, a profondere 
il massimo impegno per aumentare la visibilità della no-
stra disciplina ed a diventare di fatto i leader della medi-
cina subacquea ed iperbarica e non solo gli esperti da con-
sultare solo in caso di necessità.
Per raggiungere questo scopo dobbiamo essere presenti nel 
maggior numero possibile nei congressi e negli organismi 
direttivi delle società con cui abbiamo i legami più stretti 
AIUC, SIAARTI, SIARED ed in particolare quelle di or-
topedici, chirurghi vascolari, diabetologi ed otoiatri. A pro-
posito di questi ultimi plaudo alla iniziativa di Paolo Mar-
colin di avere creato una società di otologia subacquea alla 
quale assicuro, fi n d’ora, il massimo appoggio e collabora-
zione (questo nonostante mi pianga il cuore nel pensare che 
Cristiano Lucarelli si trasferirà a Napoli…).
Questa nostra partecipazione si tradurrebbe sicuramente 
in una maggiore visibilità ed in un incremento dell’affl usso 

di pazienti alle camere iperbariche. Sappiamo 
tutti, per le esperienze che viviamo ogni 
giorno, che troppo spesso la fi ducia degli spe-
cialisti nella ossigenoterapia iperbarica è le-
gata al personale rapporto con i medici del 
centro iperbarico che opera nella loro zona 
e non ad una persuasione realizzata attra-
verso la diffusione delle nostre evidenze 
scientifi che e delle nostre linee guida. Non 
può continuare così. Il territorio deve essere 
conquistato dandoci regole precise da tutti 
condivise e per tutti uguali, come da tanto 
tempo si sta dicendo, anche se invano visti i 
risultati.
Nel campo della medicina subacquea è neces-
sario rivolgere l’attenzione sulla prevenzione 

degli incidenti subacquei, ancora carente e poco coltivata. 
L’esperienza personale è abbastanza preoccupante, si con-
tinuano a portare sott’acqua persone che non hanno un ad-
destramento adeguato ed al primo inconveniente, anche 
banale, scoppia il dramma. Oppure si persevera nel malco-
stume di fare immersioni a quote più profonde rispetto a 
quelle per cui si è abilitati, si usano le miscele iperossige-
nate in modo empirico e preparandole in modo artigianale. 
Per non parlare della visita medica di idoneità, rifuggita 
come il diavolo dall’acquasanta, per la quale stiamo con an-
sia attendendo l’approvazione di un decreto legislativo 
osteggiato da molte didattiche ed associazioni.
Prendo commiato da voi scusandomi per la vena polemica 
di alcune mie frasi ed augurando a tutti voi una buona 
estate ed un sereno periodo di vacanza.

Marco Brauzzi
Presidente Simsi

TRASFERIMENTI

Laddove INCLUSI – comprendono:
UNA TRATTA di andata al mattino>da Hotel a Centro Congressi
UNA TRATTA di rientro in tardo pomeriggio >da Centro Congressi a Hotel
Note ai Trasferimenti:
- Gli orari di operativo trasferimenti saranno affissi nelle Reception degli Hotel
- NON saranno previste tratte aggiuntive rispetto alle due tratte sopra indicate
- NON è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo del servizio -
- Per organizzare al meglio il servizio, è possibile l’accorpamento di più alberghi sul percorso, in ragione del numero di utenti, e
l’eventuale modifica degli orari di operativo.
* Solo per chi pernotta all’Hotel Expò (sede congressuale) sarà possibile acquistare all’atto della prenotazione alberghiera, il Servizio Navetta
a/r per la seduta inaugurale che si terrà il giorno 18 presso Castelvecchio (Vr). Il costo di tale servizio è di 8,00 euro a persona

CONDIZIONI GENERALI:

1. Le tariffe iva inclusa si intendono per camera, per notte, in trattamento Bed & Breakfast e comprendono: ove necessario servizio
transfer a/r hotel-location congressuale (al mattino ad inizio lavori e in serata alla fine dei lavori).
Sono ESCLUSE: spese e consumazioni a carattere personale.
2. Il Check-in sarà effettuato dalle ore 15.00 del giorno di arrivo; il Check-out, entro le 10.00 del giorno di partenza. Tutti gli extra
a carattere personale devono essere saldati al momento del check-out, direttamente in hotel.
3. Per la prenotazione alberghiera occorre trasmettere alla segreteria CT Congressi&Eventi mediante fax o posta elettronica l’apposita
scheda debitamente compilata.
4. Per la prenotazione alberghiera è necessario comunicare i dati della carta di credito che saranno utilizzati a garanzia della prenotazione.
5. La prenotazione alberghiera sartà considerata valida solo se confermata entro il 30 settembre 2010 e accompagnata dal pagamento
dell’intero soggiorno, preferibilmente a mezzo bonifico bancario.
6. La Segreteria Organizzativa si riserva di dirottare le prenotazioni su altre strutture nel caso in cui quelle prescelte siano al completo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà avvenire mediante:

- bonifico bancario intestato a: CT Congressi&Eventi di Claudia Tizzano”
Estremi Bancari: Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Ag 1, Via Mosca, 3 CAP 80129 Napoli
IBAN: IT18P0538503401000001651281
Causale obbligatoria Congresso Nazionale SIMSI 2010 Villafranca (Vr) – deposito a conferma prenotazione alberghiera (le spese
bancarie sono a carico dell’ordinante)
***CT Congressi&Eventi si riserva il diritto di cancellare le prenotazioni, parzialmente o totalmente, qualora le scadenze indicate per
il versamento non fossero rispettate***

CANCELLAZIONI:

In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera (da comunicarsi per iscritto a CT Congressi&Eventi), la segreteria si riserva il
diritto di addebitare le seguenti penali sulla carta di credito fornita a garanzia:

- Dalla conferma fino al 10 ottobre, l’eventuale cancellazione non comporterà alcuna penale
- Dall’11 ottobre a 15 giorni prima della data di arrivo, in caso di annullamento sarà trattenuto un importo pari alla prima notte di
soggiorno
- Da 14 giorni al giorno dell’arrivo e per i no-show, per tutte le cancellazioni sarà addebitato l’intero importo del soggiorno.
- Qualsiasi partenza anticipata sarà considerata no-show (penale 100% delle notti cancellate)
- Tutti i rimborsi saranno effettuati 60 giorni dopo lo svolgimento del congresso.

Il richiedente con l’invio della presente scheda alla ct.congressi&eventi, accetta le condizioni sopra riportate e ne dichiara la presa visione.

Firma:

CARTA DI CREDITO A GARANZIA:

AMEX            EUROCARD              DINERS               VISA                  MASTERS

N°_________________________________  Validità (mm/aa) __ / __

Titolare ____________________________ Firma ______________________________

(Autorizzo CT Congressi&Eventi a prelevare dalla mia carta di credito l’importo previsto per eventuali penalità di cancellazione)

Data

Firma

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
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L’ipoacusia improvvisa: trattamento con ossigenoterapia iperbarica Magnano, Machetta, Mola, Ferraris, Maffi 

 Introduzione

Per ipoacusia improvvisa si intende la perdita della capa-
cità uditiva monolaterale (raramente bilaterale 1-2%), a 
rapida insorgenza, che interessa almeno tre frequenze del 
campo tonale con una perdita uditiva di almeno 30 dB. 
In 1/3 dei casi si associa ad acufeni, sensazione di ovatta-
mento uditivo (“fullness”) e vertigini (Tran-Ba-Hui et al., 
2002).
La perdita improvvisa della capacità uditiva è considerata 
una urgenza in ambito otorinolaringoiatrico. La evolu-
zione dell’ipoacusia improvvisa può essere a risoluzione 
spontanea in 1/3 dei soggetti, ma in 1/3 dei casi evolve in 
anacusia (perdita completa della capacità uditiva nell’orec-
chio interessato) ed in 1/3 dei casi possono residuare danni 
tali alla capacità uditiva del lato interessato da creare un 
serio disagio nel soggetto.
L’incidenza della sordità improvvisa è di circa 5-20/100.000 
abitanti (in media 1/3000 abitanti nei paesi industrializ-
zati) (Conlin et al., 2007). 
Per la modalità di insorgenza, un numero elevato di ipo-
acusie improvvise sono sottovalutate da parte dei pazienti 
stessi, pertanto si desume che i dati presentati siano pro-
babilmente sottostimati.
Tutte le età possono essere interessate da ipoacusia im-
provvisa, anche se rara è l’incidenza nei bambini . Il picco 
di maggiore incidenza è la sesta decade di vita con un’età 
media tra 40 e 54 anni.
Entrambi i sessi sono interessati in egual misura.

L’ipoacusia improvvisa:
trattamento con ossigenoterapia iperbarica

Mauro Magnano, Giacomo Machetta, Patrizia Mola, Andrea Ferraris, Lidio Maffi *
S.C. Otorinolaringoiatria - Ospedali Riuniti di Pinerolo - ASL TO3, *OTIP - Torino

Per quanto riguarda l’eziologia molteplici sono i fattori 
che possono danneggiare l’orecchio interno (coclea), si ri-
conoscono cause infettive, vascolari, neurologiche, trau-
matiche, autoimmuni, neoplastiche. Nella maggior parte 
dei casi la causa risulta sconosciuta (idiopatica) e questo 
determina delle incertezze nel trattamento da proporre 
(Richichi et al., 2009).
La diagnosi si avvale di un’attenta anamnesi che permette 
di escludere cause fl ogistiche a carico dell’orecchio me-
dio, l’esposizione a traumi acustici oppure l’impiego di 
sostanze con azione ototossica. L’esame obiettivo risulta 
per lo più non signifi cativo. Indispensabili i test audiome-
trici, dapprima l’audiometria tonale, l’impedenzometria 
ed in seguito può essere necessaria la esecuzione dei po-
tenziali evocati uditivi. Una serie di esami ematochimici 
permettono di identifi care possibili infezioni virali recenti 
oppure alterazioni sierologiche tali da far sospettare una 
patologia autoimmune. Senza dubbio è necessario lo stu-
dio mediante imaging dell’angolo ponto-cerebellare (in 
particolare la Risonanza Magnetica Nucleare) che per-
mette di escludere la presenza di neoplasie a carico del 
tronco cerebrale (neurinoma dell’acustico).
Lo scopo del trattamento è il miglioramento del fl usso 
ematico cocleare, l’aumento dell’apporto di ossigeno, la 
riduzione della fl ogosi, la riduzione della pressione dei li-
quidi endolabirintici.

 Casistica personale

Nel periodo gennaio 2008-dicembre 2009 sono giunti alla 
nostra osservazione 46 pazienti affetti da ipoacusia im-
provvisa, 28 femmine, 18 maschi. L’età media era di 51 
anni (range 17-85 anni). Si segnala che 2 pazienti erano 
affetti da ipoacusia improvvisa bilaterale “sequenziale” 
(insorgenza in sede controlaterale a distanza di 1 mese dal 
primo episodio).Tutti i pazienti sono stati ricoverati, sot-

Indirizzo per la richiesta di estratti:

Lidio Maffi 
Centro Iperbarico OTIP Torino

Via Pola, 33 - 10135 Torino

Istruzioni per la compilazione
Inserire nome e cognome della persona prenotante.
Indicare chiaramente la quantità di camere da prenotare, la tipologia desiderata (singola, doppia uso singola, doppia).
Riceverete conferma prenotazione (via fax o e-mail) con il nome e líindirizzo dell’hotel confermato.

La necessità di fattura va esplicitata al momento della prenotazione, con l’invio di tutti i dati necessari alla fatturazione.

Cognome: Nome:

Indirizzo:

CAP: Città: Provincia:

Telefono: Cellulare:

E-mail:

La fattura dovrà essere intestata a:

Nome o Ragione sociale dell’intestatario:

Domicilio fiscale:

CAP: Città: Provincia:

P.IVA/Codice Fiscale:

Autorizzo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 (FOR ITALIAN GUESTS ONLY)

Firma

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA da inviare compilata in stampatello a:

ct congressi&eventi
tel/fax 0812298426
email: ct.congressieventi@email.it

****

HOTEL CAT CAMERA QUANTITA’ TARIFFA TRASFERIMENTI

Hotel
EXPO
Sede
congressuale

Hotel
West Point

Hotel
Veronesi La Torre

Hotel
Antares

Hotel
Operà

****

****

****S

***

Singola/Dus
Doppia

Singola/Dus
Doppia

Singola/Dus
Doppia Sup

Singola
Dus
Doppia

Singola/Dus
Doppia

................ 78,00
98,00

80,00
105,00

120,00
138,00

115,00
125,00
165,00

72,00
98,00

NON INCLUSI*

INCLUSI

INCLUSI

INCLUSI

INCLUSI

data di arrivo   ___ /___ / ___ data di partenza   ___ /___ / ___

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

Tutti gli hotel sono nel Comune di Villafranca e comunque entro 5 km dalla sede congressuale

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
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L’ipoacusia improvvisa: trattamento con ossigenoterapia iperbarica Magnano, Machetta, Mola, Ferraris, Maffi 

toposti ad indagine audiometrica (audiometria tonale), 
esami ematochimici e imaging (RMN dell’angolo ponto-
cerebellare). Tutti i pazienti sono stati trattati per 5 giorni 
consecutivi con diuretici osmotici (mannitolo 18% cc 250 
1 fl c/die IV), steroidi (betametasone 8 mg /die IV in 2 
somministrazioni), vasoattivi (sulodexide 2 ml 1 f/die). I 
soggetti vengono sottoposti in 1a-3a-5a giornata ad esame 
audiometrico di controllo. Alla fi ne del trattamento (5 
giorni) 15 soggetti sono stati sottoposti a Ossigeno-Tera-
pia-Iperbarica. Il protocollo prevede un ciclo di 10 sedute 
della durata di 90 minuti a 2.2-2.5 ATA.
L’indicazione al trattamento iperbarico deriva dalla non 
risposta al trattamento medico protratto per 5 giorni, in 
ogni caso la terapia iperbarica non è stata iniziata oltre il 
10° giorno dalla prima osservazione.
Si è ottenuto un miglioramento dei sintomi in 13 dei 15 
pazienti sottoposti a Ossigeno-Terapia Iperbarica, i 2 sog-
getti che non hanno risposto erano affetti da ipoacusia im-
provvisa bilaterale. Il recupero della soglia uditiva era 
compreso tra il 20% ed il 40%. Non sono stati segnalati 
effetti collaterali.

 Discussione

Nella storia clinica di un paziente affetto da ipoacusia im-
provvisa il ritardo diagnostico risulta essere un importante 
fattore prognostico. Infatti il danno che si instaura a ca-
rico della coclea per lo più risulta essere di natura ische-
mica e il ritardo nella diagnosi di ipoacusia improvvisa po-
trebbe infi ciare il risultato del trattamento.
A questo proposito sono necessarie alcune considerazioni 
sulla vascolarizzazione della coclea e dell’organo del Corti. 
La vascolarizzazione della coclea risulta essere di tipo ter-
minale pertanto il danno ad un ramo dell’arteria uditiva 
interna (labirintica) ingenera gravi alterazioni a uno o più 
sedi dell’orecchio interno (Tran Ba Hui et al., 2000). La 
stria vascolare, una delle pareti del canale cocleare, nel 
quale è accolto l’organo del Corti, è l’unico epitelio va-
scolarizzato con un elevato consumo di ossigeno. La stria 
vascolare è sensibile alle variazioni di viscosità plasmatica 
alla aggregabilità piastrinica e alla deformabilità dei glo-
buli rossi. L’organo del Corti come la membrana basilare, 
la membrana tectoria, la membrana di Reissner, elementi 
fondamentali nel processo di trasduzione meccano-elet-
trica (trasformazione dell’onda sonora in stimolo elettrico), 
sono privi di vasi e ricevono ossigeno e nutrimento sol-
tanto per diffusione endolinfatica. Il capillare più vicino 
all’organo del Corti dista mediamente 50 µ (Del Bo, 1995). 
Per tutti questi presupposti, nella patogenesi dell’ipoacu-
sia improvvisa, risulta essere fondamentale non tanto la 
ricerca della causa, quanto considerare e trattare il danno 
fi nale: l’ipossia. È pur vero che esiste un meccanismo di 
autoregolazione da parte della coclea, ma la coclea in caso 
di anossia protratta per un’ora subisce danni irreversibili 
(Nadol, 1980). Si determina un danno al microcircolo co-

cleare con riduzione della pressione parziale di ossigeno 
nella perilinfa (Nagahara, 1983) e conseguente danno alla 
stria vascolare e alle cellule cigliate.
L’ipossia inducendo acidosi comporta un aumento della 
permeabilità vasale con incremento della viscosità ema-
tica e riduzione dell’apporto di ossigeno a livello tissutale. 
Il trattamento deve provvedere alla interruzione di que-
sto circolo vizioso. 
Gli steroidi sono in grado di contrastare la fl ogosi e l’aci-
dosi conseguente, i farmaci vasosattivi possono contrastare 
l’aumento di permeabilità vasale e l’aumento di viscosità 
ematica. Infi ne le sostanze antossidanti, gli attivatori meta-
bolici e l’ossigeno-terapia iperbarica sono in grado di ri-
durre il defi cit di ossigeno indotto dalla ipossia.
L’impiego della Ossigeno-Terapia Iperbarica ha un suo 
razionale, infatti la Ossigeno-Terapia Iperbarica deter-
mina un aumento della pressione parziale di ossigeno nel 
sangue e nei liquidi labirintici (Lamm, 1998) e aumenta il 
metabolismo delle cellule cigliate anche in caso di scarsa 
vascolarizzazione (Fattori, 2001).
Per quanto riguarda la revisione della letteratura si fa ri-
ferimento all’ultima metanalisi pubblicata dalla Cochrane 
nel 2008 riguardante il trattamento con Ossigeno-Terapia 
Iperbarica. In particolare sono stati considerati in questo 
lavoro 2 gruppi di studi: trials con controllo randomiz-
zato (Cavallazzi et al, 1996; Fattori et al., 2001; Hoffmann 
et al., 1995; Scwab et al., 1998; Topuz et al., 2004) che for-
niscono dati signifi cativi per completezza e accuratezza 
metodologica e un secondo gruppo di lavori condotti con 
metodologia meno raffi nata (Aslan et al., 2002; Horn et 
al., 2005; Desloovere et al., 2006; Inci et al., 2002; Na-
rozny et al., 2004; Racic et al., 2003; Satar et al., 2006; 
Lamm et al., 1998; Barthelemy et al., 2002; Fujimura et 
al., 2007) . Tutti questi studi dimostrano l’effi cacia della 
Ossigeno-Terapia Iperbarica con migliori risultati se con-
dotta entro breve dall’insorgenza del danno, in soggetti al 
di sotto dei 50 anni, con un recupero della soglia uditiva 
anche superiore ai 30 dB.

 Conclusioni

Esiste accordo sull’impiego e sull’effi cacia della Ossigeno-
Terapia Iperbarica in caso di perdita improvvisa della ca-
pacità uditiva. Vi sono discrepanze tra gli Autori sul mo-
mento di impiego e su quali trattamenti associare, quali 
siano i limiti oltre i quali si possa ritenere inutile il tenta-
tivo di impiego in assenza di risposta e ancora per quanto 
tempo protrarre il trattamento in assenza di un sostanziale 
recupero della capacità uditiva.
Pertanto in assenza di uniformità di indicazione al tratta-
mento con Ossigeno-Terapia Iperbarica e di programma 
terapeutico in casi di sordità improvvisa è doveroso atte-
nersi alle linee guida proposte dalla Società di Medicina 
Subacquea e Iperbarica (Nasole et al., 2008) che di se-
guito vengono brevemente riportate:

XIX Congresso Nazionale SIMSI 2010
Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica

Quote di iscrizione al Congresso (comprensive di iva 20%):

Le quote di iscrizione comprendono:
- Medici e infermieri: la quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, al materiale congressuale, 
ai cd degli abstract del Congresso, all’attestato di partecipazione, all’attestato ECM ed ai coffee break.
- Specializzandi e studenti: la registrazione congressuale dà diritto alla partecipazione ai lavori ed all’attestato di 

partecipazione. (Sarà possibile acquistare presso la Segreteria i cd degli atti e i ticket per la ristorazione).
- Subacquei-Tecnici Iperbarici e altre categorie senza ECM:
- quota “intero congresso”: dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, al materiale congressuale, ai cd degli 

abstract del Congresso, all’attestato di partecipazione, all’attestato ECM ed ai coffee break.
- quota “giornaliera+domenica”: dà diritto all’attestato di partecipazione ed ai coffee break.
- l’escursione al lago di Garda sarà quotata a parte e non prevede il nolo dell’attrezzatura.
- Corso “Hyperbaric and Diving Safety System”:

Il Corso sarà accreditato autonomamente. L’iscrizione è a numero chiuso, massimo 40 partecipanti. Gli iscritti al Congresso 
pagheranno una quota di iscrizione al Corso ridotta (come da tabella). E’ necessario che l’iscrizione al Congresso e al Corso
sia contestuale. Coloro che si iscriveranno unicamente al Corso, pagheranno la quota intera come da tabella.

Modalità di pagamento:
- Bonifico Bancario

Intestato a “ct congressi&eventi di Claudia Tizzano”
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Agenzia 1/Napoli
IBAN IT 18 P 05385 03401 00000 1651281
BIC BPDMIT3BXXX

- Assegno Bancario
Intestato a “ct congressi&eventi di Claudia Tizzano”

- Carta di credito
Visa Mastercard

N°: Scadenza:

Titolare carta: Data di nascita:

Firma:

Disdette:
Saranno accettate solo le disdette che perverranno entro e non oltre il 15/10/2010 e comunque in tal caso sarà
rimborsato solo il 50% della quota. Non sarà effettuato alcun rimborso dopo tale data.

Data: Firma:

G

Categorie Entro
30/07/2010

Prima del
30/09/2010

Dopo il
30/09/2010

A

B

C

E

Medici

Subacquei
(non appartenenti
alla categoria
medica/infermieristica)

Tecnici iperbarici -
Categorie senza
ECM

Infermieri

Cena sociale

220 € 250 € 300 €

(1 giorno di
congresso +
domenica)

80 € 100 € 150 €

da definire

D Specializzandi e
Studenti

Quota Gratuita

Soci Medici
SIMSI, SIAARTI,
AIUC, FMSI

170 € 200 € 240 €

Quota Gratuita Quota Gratuita

40 € 55 € 75 €
(1 giorno di
congresso +
domenica)

(1 giorno di
congresso +
domenica)

da definire da definire

intero congresso

60 € 80 € 100 €
intero congresso intero congresso

F
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L’ipoacusia improvvisa: trattamento con ossigenoterapia iperbarica Magnano, Machetta, Mola, Ferraris, Maffi 

 – attuata il più precocemente possibile dall’insorgenza 
del sintomo e non oltre i 30 giorni;

 – si suggerisce che venga avviata entro 7 giorni dall’ini-
zio del trattamento medico e in caso non vi siano se-
gni clinici di effi cacia (recupero di soglia uditiva);

 – attuata in caso di perdite gravi, i migliori risultati si ot-
tengono per pazienti con perdita anche superiore agli 
80 dB (Fujimura et al., 2007);

 – le migliori probabilità di successo si hanno in pazienti 
con età inferiore ai 50 anni, con un recupero medio su-
periore ai 50 dB in caso di età <50 anni e superiore ai 
20 dB in caso di età >50 anni.

 Riassunto 

L’ipoacusia improvvisa è una condizione patologica che 
interessa l’orecchio interno o il nervo uditivo (VIII paio 
dei nervi cranici) associata o meno a vertigine ad eziolo-
gia per lo più sconosciuta. Si tratta di una perdita della 
capacità uditiva mono o bilaterale di tipo recettivo (inte-
ressa cioè la parte nervosa dell’orccchio interno) presente 
da almeno 24 ore, per lo più monolaterale, senza causa 
evidente e con una perdita dell’udito di almeno 30 dB su 
3 frequenze consecutive. La possibilità di recupero di al-
meno 10 dB su più frequenze può essere considerato un 
successo del trattamento. 
Le indagini diagnostiche cui deve essere sottoposto il pa-
ziente sono una attenta anamnesi, un adeguato esame obiet-
tivo, i test audiometrici (audiometria tonale, potenziale evo-
cati), l’imaging (RMN dell’angoloponto-cerebellare).
Il trattamento, sempre controverso, si avvale di molteplici 
supporti: steroidi, diuretici osmotici, farmaci vasoattivi e 
ossigenoterapia iperbarica.
Nei 46 pazienti studiati, affetti da ipoacusia neurosenso-
riale improvvisa la Ossigeno-Terapia Iperbarica è stata 
proposta in 15 pazienti con risultati incoraggianti. Si è ot-
tenuto il miglioramento della soglia uditiva in 13 dei 15 
pazienti. 
Con il presente studio, si conferma la indicazione al trat-

tamento della perdita improvvisa della capacità uditiva 
con Ossigeno-Terapia Iperbarica da iniziare il più preco-
cemente possibile, in associazione a terapia medica in casi 
selezionati.
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Legislazioni e sicurezza in camera iperbarica Pera

Le camere iperbariche sono apparecchi a pressione al 
cui interno vengono eseguite le terapie mediche.
Prima del febbraio 2000 le normative vigenti riguardanti 
la loro progettazione, costruzione e collaudo erano: (1) 
il R.D. 12/05/1927 n. 824, (2) il D.M. 21/11/1972 e re-
lativa Raccolta V5R, M, S. (3) il D.L. 21/05/1974 e rela-
tiva Raccolta E, (4) le Circolari di aggiornamento ex 
ANCC e I.S.P.E.S.L. e (5) le norme relative alla costru-
zione, uso ed impiego dei dispositivi medici (Direttiva 
Europea n. 93/42/CEE recepita con Decreto Legislativo 
24/02/1997 n. 46).
Con l’attuazione della Direttiva 97/23/CE (denominata 
P.E.D.) e l’applicazione del Decreto Legislativo n. 93 del 
25 febbraio 2000 si è aperto invece un nuovo scenario, 
in particolare, vi sono stati cambiamenti a livello di me-
todo di approccio normativo (in termini soprattutto di 
analisi dei rischi, concetto di “insieme’’, costruzione in 
qualità ed organismi notifi cati).
Inoltre ISPESL è attualmente Organismo Notifi cato CE 
0100, con funzioni separate da quelle di ente di controllo.
Fondamentale è inoltre oggi il D.M. 1/122004 n. 329, 
ossia il “Regolamento recante norme per la messa in ser-
vizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e de-
gli insiemi di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 25 
febbraio 2000, art. 93” (essendo quest’ultimo articolo 
relativo alle “Disposizioni per la messa in servizio e l’uti-
lizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi”).
Qui di seguito vengono quindi analizzati nel dettaglio i 
principali criteri di progettazione, costruzione e gestione 

delle camere iperbariche, che permettono di garantire 
livelli di sicurezza adeguati in base alla normativa attual-
mente vigente.

 Ubicazione e caratteristiche costruttive

Il locale camera iperbarica deve essere ubicato preferi-
bilmente al piano terra ed avere dimensioni suffi cienti 
per la corretta gestione, nonché per le attività di sup-
porto, manutenzioni ed ispezioni totali. Infatti la camera 
iperbarica deve essere posizionata in modo da potere es-
sere accessibile da ogni lato per controlli ed ispezioni an-
che durante il funzionamento.
In particolare, il quadro di manovra e controllo deve es-
sere dislocato in modo da non ostacolare la movimenta-
zione di persone ed attrezzature.
I materiali utilizzati devono essere di tipo ammesso 
all’impiego per apparecchi a pressione, in accordo con 
la normativa vigente.
Le guarnizioni per aperture sul fasciame devono soppor-
tare i movimenti relativi fra i bordi delle aperture sul fa-
sciame stesso e le membrature di chiusura dovuti alle di-
latazioni termiche, esse inoltre devono essere idonee alla 
pressione di esercizio, alla temperatura massima ammis-
sibile e compatibili con i gas presenti durante il funzio-
namento.
Gli oblò devono essere in numero suffi ciente per l’illu-
minazione dall’esterno, per il monitoraggio televisivo, 
per il controllo diretto dell’interno e per l’illuminazione 
dall’esterno. 
La sorgente di luce dall’esterno non deve causare l’in-
nalzamento della temperatura del materiale trasparente 
costituente l’oblò oltre la massima prevista dalla norma 
di ammissione all’impiego dello stesso.

Legislazioni e sicurezza in camera iperbarica
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Legislazioni e sicurezza in camera iperbarica Pera

 Materiali utilizzabili all’interno

Gli arredi e le dotazioni di una camera iperbarica de-
vono essere costruiti con materiale di Classe 0-1 della 
classifi cazione della prevenzione incendi. All’interno pos-
sono essere introdotti solo materiali incombustibili o dif-
fi cilmente combustibili.
I sistemi utilizzati per attenuare il rumore dell’aria cir-
colante possono accumulare residui oleosi dell’aria stessa, 
se questa non è ben fi ltrata, pertanto tali silenziatori 
vanno verifi cati e puliti con periodicità settimanale.

 Impianto elettrico

L’impianto elettrico a servizio della camera iperbarica 
deve essere conforme a quanto prescritto dai Decreti Le-
gislativi 9 aprile 2008 n. 81, 3 agosto 2009 n. 106 e deve 
essere certifi cato da Dichiarazione di conformità, come 
previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37.
È inoltre necessario che esista un sistema di illumina-
zione di emergenza con autonomia non inferiore a 3 ore, 
che si attivi automaticamente alla mancanza della sor-
gente principale di energia elettrica.

 Rischio esplosione

All’interno della camera iperbarica deve essere impedita 
la presenza di ossigeno in concentrazione volumetrica 
superiore al 23,5%.
Particolare attenzione deve essere posta nell’effettua-
zione dei collegamenti equipotenziali al fi ne di eliminare 
l’accumulo di cariche elettrostatiche.
Umidità relativa e temperatura dell’aria devono essere 
comprese nell’area del benessere, evitando che l’umidità 
scenda al di sotto del 50%, e gli strumenti di controllo 
dell’umidità relativa devono avere una tolleranza di mi-
surazione non superiore al 5% del valore di fondo scala.

 Aria compressa

L’aria compressa prodotta da vari tipi di compressori (ad 
alta o bassa pressione, a pistoni, rotativi, ecc.) deve es-
sere altamente fi ltrata per ottenere i valori richiesti dalle 
norme DIN EN 12021 (ex DIN 3188).
Per il funzionamento della camera iperbarica deve es-
sere garantita una riserva d’aria suffi ciente a pressuriz-
zare la camera stessa fi no alla sua massima pressione di 
esercizio con velocità di compressione non superiore a 
0,098 MP/min (0.98 bar/min) e suffi ciente a provvedere 
alla sua ventilazione con un fl usso di 20 l/min per per-
sona per atmosfera, per la durata minima di 300 minuti, 
considerando il numero massimo di occupanti previsto 
dalla capienza della camera iperbarica stessa.

Il deposito di aria compressa rientra nella normativa per 
“Deposito di sostanze che presentano pericolo di scop-
pio o incendio” (D.M. 16/02/82, G.U. n. 98 del 09/04/82, 
C.M.I. 0.6 del 16/01/44). I serbatoi di accumulo devono 
essere protetti da idonee valvole di sicurezza, aventi suf-
fi ciente portata di scarico.
L’aria compressa prima di essere inviata alla camera iper-
barica deve subire una riduzione di pressione mediante 
valvole riduttrici, con portata suffi ciente a soddisfare sia 
necessaria velocità di compressione della camera iper-
barica stessa.
Per mantenere il microclima all’interno della camera 
iperbarica l’aria compressa deve essere, fatta transitare 
attraverso una macchina esterna, appositamente co strui-
 te, che provvede al fi ltraggio e condizionamento ai va-
lori desiderati.

 Stoccaggio e ridistribuzione ossigeno

L’impianto deve essere realizzato conformemente alla 
C.M. 1 n. 99 del 15/19/94, relativa all’ossigeno liquido.
L’ossigeno necessario per le terapie iperboliche normal-
mente è contenuto in bombole da alta pressione (200 
bar) assemblate in insiemi con collettori di raccordo. 
Dallo stoccaggio l’ossigeno deve subire una riduzione di 
pressione con apposito riduttore.
Nella distribuzione, la tubazione di collegamento alla ca-
mera iperbarica (tubazione da verniciarsi in colore bianco 
identifi cativo dell’ossigeno) deve presentare un percorso 
sicuro (canaline o solido staffaggio) senza attraversare 
locali cui l’eventuale perdita di ossigeno potrebbe essere 
pericolosa.

 Protezione contro l’incendio

Devono essere previsti due sistemi antincendio auto-
nomi, uno per l’interno della camera (costituito da im-
pianto a diluvio d’acqua per ogni compartimento in-
terno con erogatori aperti e da un sistema a naspo) e 
uno per il locale che contiene la camera iperbarica 
stessa. L’impianto antincendio deve essere idoneo ad 
evitare inneschi di corti circuiti nel quadro di manovra 
e controllo.
L’effi cienza del sistema in camera iperbarica deve essere 
controllata ogni volta che si impiega la camera stessa per 
una terapia. Una volta al mese deve essere verifi cato il 
funzionamento reale; una volta ogni sei mesi deve essere 
controllato lo stato di affi dabilità dei singoli componenti: 
ogni anno deve essere riveduto il sistema.
Le verifi che di effi cienza devono essere riportate in ap-
posito registro da rendere a disposizione degli organi di 
controllo.
Relativamente all’impianto ad acqua pressurizzata, oltre 
al sistema visivo da parte dell’operatore, deve essere pre-
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Legislazioni e sicurezza in camera iperbarica Pera

visto un sistema automatico di rilevazione dell’incendio 
costituito da due o più rilevatori di fi amma di tipo ido-
neo che azionano l’allarme (acustico e luminoso sul qua-
dro comando dell’operatore) entro un secondo dal se-
gnale di rilevazione.
Dall’allarme reale, l’operatore deve azionare il comando 
manuale antincendio ed entro 3 secondi (i) arriverà ac-
qua nebulizzata agli ugelli, (ii) verrà immessa automati-
camente nel circuito ossigeno aria sintetica in luogo 
dell’ossigeno stesso, (iii) verranno disattivati tutti gli im-
pianti elettrici all’interno della camera iperbarica (con 
entrata in funzione delle luci e comunicazioni di emer-
genza) e (iv) saranno attivati gli allarmi ai centralini dei 
VY.F. e delle Autorità previste dal piano d’emergenza.
Dopo che è scattato l’allarme il sistema deve comunque 
provvedere anche automaticamente all’attivazione 
dell’impianto a diluvio di acqua, che deve far iniziare la 
scarica agli ugelli nebulizzatori entro 3 secondi (con un 
tempo massimo dalla rilevazione dell’incendio all’inizio 
della scarica pari quindi a 4 secondi).
Dal punto di vista delle certifi cazioni, da notare che tutti 
gli impianti di rilevazione e spegnimento sia fi ssi che mo-
bili devono essere di tipo “approvato”, ovvero rispon-
denti alle norme UNI-W.F.
Sul quadro di controllo della camera iperbarica devono 
essere installati indicatori di pressione e livello dell’ac-
qua del serbatoio antincendio. Detti indicatori dovreb-
bero essere dotati di indicatori di autodiagnosi per se-
gnalare l’eventuale stato di ineffi cienza.
Le strutture devono essere resistenti al fuoco ed avere 
porte di accesso di tipo tagliafuoco (RE1120), certifi cate 
e munite di maniglione antipanico.
Per gli operatori devono essere disponibili idonei dispo-
sitivi di protezione individuale (in questo caso, sistemi 
di respirazione) da impiegare in caso di incendio, in 
quanto essi non debbono abbandonare il quadro di ma-
novra e controllo durante l’eventuale emergenza.

 Conduzione delle camere iperbariche

Le camere iperbariche devono essere dotate di registri 
in cui vanno annotati sistematicamente i controlli da 
parte degli Enti Ispettivi, i parametri delle terapie effet-
tuate, i controlli e le manutenzioni degli impianti, gli in-
terventi straordinari ed ogni tipo di evento che possa 
compromettere la sicurezza dei pazienti e del personale.
Devono essere formalizzate con modalità scritta tutte le 
procedure di manutenzione in relazione alle prescrizioni 
contenute nelle istruzioni per l’uso e la manutenzione ri-
lasciate dal costruttore della camera iperbarica e degli 
impianti connessi. Particolare attenzione deve essere po-
sta per le procedure di controllo e taratura dei disposi-
tivi di protezione e sicurezza a servizio della camera iper-
barica stessa.

 Conclusioni

Le camere iperbariche possono essere realizzate e gestite 
in piena sicurezza, seguendo i sopraesposti criteri e ri-
spettando la normativa vigente.
In passato, però, non sempre è stato così e gravi inci-
denti sono avvenuti in questo ambito. Si ricordi, in par-
ticolare, l’infortunio verifi catosi alla camera iperbarica 
dell’ospedale Galeazzi di Milano nel 1997, che portò alla 
morte di 11 persone.
In quella data, però, le camere iperbariche installate e 
funzionanti in Italia erano 162, mentre oggi quelle in ser-
vizio risultano essere solo 37. Si ritiene dunque che tale 
riduzione numerica sia il risultato dei controlli che fu-
rono successivamente effettuati, con particolare riferi-
mento alle ispezioni realizzate dall’Istituto Superiore per 
la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) 
congiuntamente ai Nuclei Antisofi sticazioni e Sanità 
(N.A.S.) dell’Arma dei Carabinieri.
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Protocollo Otovent in Camera Iperbarica
Prima di entrare assicurate un Otovent a ciascun paziente!
L’ossigenoterapia iperbarica è spesso associata ad un’aumentata incidenza di barotraumi auricolari. I dati della letteratura riportano un’incidenza 
molto variabile di barotraumi auricolari nel corso di trattamenti iperbarici.
Il Centro Iperbarico Sassarese, coordinato da Alfonso Bolognini, ha sperimentato una metodica di compensazione capace di ridurre l’incidenza di 
barotraumi anche in pazienti che non sono capaci di eseguire effi caci manovre compensatorie o non sono in grado di collaborare. Questa tecnica 
permette di utilizzare il Metodo Otovent con un procedimento differente da quello utilizzato nel suo utilizzo clinico di routine che consiste nell’au-
toinsuffl azione di un palloncino calibrato per esercitare una pressione capace di aprire le Tube di Eustachio.
In camera iperbarica, al bisogno, si blocca la fase di compressione, l’assistente immette aria compressa nel palloncino Otovent attraverso il rubi-
netto per il ventilatore polmonare e lo introduce nella fossa nasale del paziente. Contemporaneamente lascia sgonfi are Otovent permettendo all’aria 
compressa contenuta nel palloncino di arrivare fi no alle trombe di Eustachio aprendole delicatamente e generando una compensazione valida e 
prolungata. Il corretto utilizzo in iperbarismo, vedi la tabella Protocollo, prevede 3 steps, eventualmente ripetibili tutte le volte che si rendano ne-
cessarie compensazioni per arrivare fi no alla quota terapeutica.
Possibili controindicazioni sono rappresentate dalle fl ogosi rinosinusali in fase acuta con congestione nasale che possono creare problemi di fl o-
gosi ascendente (rinogena) dell’orecchio medio o problemi legati alla legge di Boyle dovuti ad intrappolamento di aria nell’orecchio medio con ba-
rotrauma in risalita.
Con l’applicazione del Metodo Otovent, Bolognini e colleghi hanno ottenuto una riduzione di barotraumi auricolari durante le sedute di  ossigeno-
terapia iperbarica. In questa loro esperienza, recentemente pubblicata su European Journal of Underwater and Hyperbaric Medicine e on line su 
www.eubs.org, solo 1 paziente su 80, ha sofferto di barotrauma auricolare con un’incidenza dello 0,8%.
L’intuizione di Bolognini di applicare il Metodo Otovent ai pazienti in camera iperbarica ha dimostrato una riduzione dei barotraumi iatrogeni du-
rante l’ossigenoterapia iperbarica (O.T.I.), ha migliorato la compliance del paziente verso l’ossigenoterapia iperbarica, e ottimizzato i tempi di com-
pressione con riduzione dei costi di gestione dei candidati all’OTI che presentano problemi di adattamento all’iperbarismo.

Protocollo Otovent in Camera Iperbarica
1.  si blocca o si rallenta istantaneamente la fase di compressione della camera iperbarica nel momento in cui il paziente inizia a lamentare pro-

blemi di compensazione;
2.  l’assistente interno immette aria compressa, generalmente dal rubinetto per l’aria del ventilatore polmonare, attraverso l’adattatore nasale in 

modo da gonfi are il palloncino alla dimensione di circa 20 cm di lunghezza per 40 cm di larghezza (dimensioni totali esterne del palloncino 
in ambiente iperbarico);

3.  l’assistente introduce l’adattatore nasale nella fossa nasale del paziente e contemporaneamente lascia sgonfi are Otovent permettendo all’aria 
compressa contenuta nel palloncino di arrivare fi no alle trombe di Eustachio aprendole delicatamente generando una compensazione valida 
e prolungata. In casi refrattari è possibile chiedere al paziente di eseguire deglutizioni in serie durante l’insuffl azione o di pronunciare una “he-
eeeeee” prolungata dopo un’inspirazione in modo da isolare il rinofaringe dalla faringe per aumentare la spinta dell’aria generata dal ritorno 
elastico del palloncino e convogliare un maggior fl usso d’aria compressa per aprire le trombe di Eustachio.

Vantaggi del Protocollo Otovent in Camera Iperbarica
Metodica rapida ed indolore � non invasività � possibilità di utilizzo sia pediatrico che in pazienti anziani o non collaboranti o che non sanno com-
pensare le orecchie o in caso di disfunzioni tubariche momentanee � riduzione dei barotraumatismi iatrogeni durante l’iperbarismo � riduzione 
dei tempi di compressione � miglioramento della compliance del trattamento terapeutico � riduzione dei costi di gestione dei pazienti con diffi coltà 
di compensazione in camera � assenza di complicazioni locali dovute all’inserzione di tubi di ventilazione transtimpanici.

OTOVENT
il palloncino per

OTITE MEDIA CON EFFUSIONE

OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA

GINNASTICA TUBARICA

Lofarma
per la Compensazione

DISTURBI DELLA COMPENSAZIONE

TAVOLA ROTONDA
Immersione in apnea

WORKSHOP
L’ossigenoterapia
iperbarica e l’assistenza
medico-infermieristica

MEDICINA IPERBARICA
OTI e intossicazione
da monossido di
carbonio

IV Sessione
Sale Parallele

Villafranca Hotel Expo

SALA
ROMA

SALA
LONDRA

SALA
PARIGI

09.00

10.45 11.15

11.15 13.30 II Sessione
Sale Parallele

MEDICINA IPERBARICA
Gestione dell’emergenza
subacquea. Focus on:
OTI e odontoiatria

13.30 Lunch14.45

14.45 16.30 V Sessione
Sale Parallele

MEDICINA SUBACQUEA
Le immersioni ricreative
e tecniche con ARA

16.30 Coffee Break17.00

17.00 19.00 VI Sessione
Sale Parallele

MEDICINA SUBACQUEA MEDICINA IPERBARICA
OTI e infezione dell’ossoLe immersioni ricreative

e tecniche con ARA

19.00

SESSIONI PARALLELESESSIONE PLENARIA WORKSHOP CORSO COMUNICAZIONI LIBERE

10.45 CORSO DI AGGIORNAMENTO
Hyperbaric and Diving
Safety System

Coffee Break

WORKSHOP
L’ossigenoterapia
iperbarica e l’assistenza
medico-infermieristica

CORSO DI AGGIORNAMENTO
Hyperbaric and Diving
Safety System

WORKSHOP OTOLOGIA IPERBARICA
OTI nell’ipoacusia
improvvisa

COMUNICAZIONI
LIBERE

CHIUSURA CONVEGNO

SIMSI 2010

sab 20/11/2010 - Quadro Sinottico
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SIMSI 2010

Villafranca Hotel Expo

SALA
ROMA

SALA
LONDRA

SALA
PARIGI

08.00 Iscrizioni
Congresso

Apertura congresso
saluto Presidenti

08.30 09.15

09.15 11.00 I Sessione
Sale Parallele

MEDICINA IPERBARICA
Ipossia e osso algo
distrofia e osteonarcosi.
Differenze e affinità

MEDICINA SUBACQUEA
Iperbarismo e Ipoba-
rismo nello sport:
opportunità e limiti

11.00 Coffee Break11.30

11.30 13.00 II Sessione
Sale Parallele

MEDICINA IPERBARICA
HBO e
Wound Healing

MEDICINA SUBACQUEA
Ipobarismo e iperbaria:
sinergie operative,
addestrative e di ricerca

13.30 Lunch14.45

14.45 17.00 III Sessione
Sale Parallele

MEDICINA IPERBARICA WORKSHOP OTOLOGIA
SUBACQUEA: L’orecchio
e la cavità paranalisi nell’
immersione subacquea

HBO e
Wound Healing

16.45 Coffee Break17.15

17.15 19.00 Sessione Plenaria SESSIONE
INTERNAZIONALE

19.00 ASSEMBLEA
DEI SOCI

SESSIONI PARALLELESESSIONE PLENARIA WORKSHOP CORSO COMUNICAZIONI LIBERE

ven 19/11/2010 - Quadro Sinottico
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SIMSI 2010

Castelvecchio - VeronaCastelvecchio - Verona
Riunione CD

Apertura congresso - Inizio Iscrizioni

Cerimonia Inaugurale e Saluto Autorità

Letture Magistrali

Cocktail di benvenuto

gio 18/11/2010 - Quadro Sinottico
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Informazioni scientifiche

Accreditamento ECM

Verrà richiesta l’assegnazione dei crediti ECM al Ministero della Salute
per medici e infermieri professionali.
Ulteriori aggiornamenti verranno segnalati sui siti:
www.simsi.org;
www.ctcongressieventi.com.

Orario inizio accreditamento ECM: giovedì 18/11 ore 14.00

Contributi scientifici - norme per la presentazione:

- Coloro che desiderassero presentare Contributi scientifici dovranno inviare entro e non 
oltre il 30/09/2010 il proprio elaborato in formato Word o Power Point alla Segreteria

Organizzativa: tel/fax 0812298426 - email ct.congressieventi@email.it
- Le comunicazioni potranno essere presentate esclusivamente nella sessione di comunicazioni

libere. Non sono previsti poster.
- L’accettazione, da parte del Comitato Scientifico, sarà comunicata al Relatore all’indirizzo

email inviatoci.
- La presentazione della Comunicazione è subordinata alla formalizzazione dell’iscrizione

del Relatore che esporrà il lavoro.
- L’autore che esporrà il lavoro dovrà essere evidenziato da un asterisco.
- I contributi scientifici inviati via fax non saranno accettati.

Audiovisivi:
Si ricorda che è prevista la sola proiezione da pc con l’utilizzo di Office 2000 (Power Point)
per Windows.
I relatori sono pregati di recarsi al Centro Slide almeno mezz’ora prima dell’inizio della
presentazione.

XIX Congresso Nazionale SIMSI

13

SIMSI 2010
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>>> Sala Roma

09.00-10.30

WORKSHOP
Focus sulla sicurezza e
la ricerca nelle attività subacquee
In collaborazione con Dan Europe
Moderatori: E. Nasole (VR). M. Brauzzi (GR), A. Marroni (TE)

Nuove acquisizioni nella ricerca scientifica in medicina iperbarica
A. Marroni (TE)
Assistenza sanitaria nell’incidente subacqueo
M. Brauzzi (GR)

11.00 E’ prevista per i subacquei prenotati l’immersione
al lago di Garda

11.00-14.00 

WORKSHOP
Attività subacquea industriale e scientifica:
sicurezza tra norme e legislazione
In collaborazione con AISI
Presidente: On. A. Di Biagio,
(Commissione Lavoro della Camera dei Deputati,
relatore della proposta di legge 344)
Moderatori: A. Magrin (AISI), M. Brauzzi (SIMSI)

L’assetto giuridico

Esperienze di applicazione della norma

Le esigenze degli utenti e il parere degli esperti

Lo stato dell’arte e prospettive

13.50 Conclusioni
On. A. Di Biagio, A. Magrin, M. Brauzzi

SIMSI 2010

dom 21/11/2010 - Centro Congressi Hotel Expo
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VI Sessione in sale parallele

17.00-19.00 >>> Sala Roma

MEDICINA SUBACQUEA
Le immersioni ricreative e tecniche con ARA

PDD e immersione in acque dolci o confinate
R. Moroni (BS)
Autorespiratori a riciclo (Rebreather): aspetti medici
P. Longobardi (RA)
Epidemiologia della PDD in Italia: i dati SIMSI
P. Della Torre (Roma)
Nuovi Indirizzi di Ricerca in Medicina Subacquea
A. Marroni (TE)
Discussione

17.00-19.00 >>> Sala Londra

MEDICINA IPERBARICA
OTI e Infezioni dell’Osso
in collaborazione con ANIO
Moderatori: S. Vasta (TP), C. Salfi (BL)

Infezioni dell’osso in Italia. Dimensioni del problema.
G. Calsabianca (PA)
Osteomielite cronica: inquadramento cliniclo e risvolti terapeutici
F. Da Rin (BL)
Antibioticoterapia nell’osteomielite cronica
G. Riccio (SV)
Trattamento dell’osteomielite cronica refrattaria con 
ossigenoterapia iperbarica: revisione della letteratura
D. Garbo (PA)
OTI nella OMC-R: Revisione della casistica personale
G. Gualdrini (BO)

Discussione

17.00-19.00 >>> Sala Parigi

Comunicazioni Libere
Moderatori: F. Pascarella (BN), F. Di Donato (BO)

19.00 >>> Sala Roma

CONSEGNA QUESTIONARI

CHIUSURA CONGRESSO

sab 20/11/2010 - Centro Congressi Hotel Expo
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V  Sessione in sale parallele

14.45-16.30 >>> Sala Roma

MEDICINA SUBACQUEA
Le immersioni ricreative e tecniche con ARA
Moderatori: M. Brauzzi (GR)

Proposte farmacologiche nella terapia della PDD
P. Castaldi (CA)
Fluidoterapia e valutazione dell’outcome nella Patologia da decompressione.
M. Brauzzi (GR)
Nuovi Algoritmi decompressivi nelle tabelle US NAVY
F. Faralli (SP)
Algoritmi decompressivi nella subacquea ricreativa
C. Costanzo (Roma)
Decompressione e preossigenazione
G. Bosco (CH)
Discussione

14.45-16.30 >>> Sala Londra

WORKSHOP OTOLOGIA IPERBARICA
OTI nell’Ipoacusia Improvvisa
Moderatori: P. Marcolin (NA), F. Barbieri (VR), D. Cuda (PC)

Il Razionale: L’ossigeno e l’orecchio interno
G. Paludetti (Roma)
Gli studi: L’evidenza in letteratura
E. Nasole (VR)
Novità e Recenti lavori
B. Zennaro (VE)
Il protocollo del Cost Action B14
M. Rocco (Roma)
OTI e sordità improvvisa: ipotesi per uno studio
clinico controllato multicentrico
D. Cuda (PC)

Discussione

14.45-16.30 >>> Sala Parigi

TAVOLA ROTONDA
Immersione in apnea
Patologia neurologica correlata agli incidenti nell’immersione in apnea
R. Malpieri (Rep. San Marino)
Gravi rischi della respirazione glosso-faringea inspiratoria ed espiratoria
F. Chiesa (LI)

16.30-17.00  Coffee Break

sab 20/11/2010 - Centro Congressi Hotel Expo
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Intossicazione da CO da produzione endogena: un case report De Fina, Tanasi, Brauzzi

Summary
Carbon monoxide (CO) in tissues and cells can origi-
nate from inhalation of CO or endogenously. Endog-
enous production, carboxyhemoglobin (COHb) for-
mation, and exhaled CO levels are infl uenced by phys-
iological factors, including disease. It is suggested that 
endogenous CO production can be used as a biomar-
ker for oxidative and infl ammatory processes. Heme 
oxygenase (HO) degrades heme to carbon monoxide 
(CO), ferrous ions, and the bile pigment biliverdin, 
which is subsequently reduced to the other important 
bile pigment, bilirubin, by biliverdin reductase. Fe2+ 
liberated from the heme molecule upregulates ferritin 
production, and bile pigments are potent endogenous 
antioxidants.. Like nitric oxide, CO activates soluble 
guanylate cyclase and elevates cGMP in target tissues, 
which dilates blood vessels. It also does this by directly 
activating potassium channels in vascular smooth mus-
cle cells. In addition, CO inhibits platelet aggregation 
and proliferation of vascular smooth muscle cells, in-
hibits apoptosis, and stimulates angiogenesis. 
We describe a case of endogenous carbon monoxide 
poisoning which has been induced by a very severe 
hemolytic crisis in an otherwise healthy patient.
Keywords: hyperbaric oxygenation, CO poisoning, en-
dogenous CO.

Intossicazione da CO da produzione endogena:
un case report

De Fina L., Tanasi P., Brauzzi M.
Centro Medicina Subacquea ed Iperbarica

Ospedale Misericordia, ASL 9 Grosseto

 Introduzione

Stress di qualsiasi genere producono un potenziamento 
della produzione di eme ossigenasi-1 (HO-1), il cosiddetto 
“enzima da stress universale” trovato in tutto il corpo, che 
si decompone dalle proteine eme in ferro, biliverdina (che 
è quindi convertita poi in bilirubina, un potente antiossi-
dante) e monossido di carbonio. Gli stress che sono stati 
indicati causano la produzione di HO-1 negli animali e 
negli esseri umani includono il calore, la luce, il suono, gli 
odori, i campi elettromagnetici, le infezioni, i traumi fi sici 
e la tensione mentale o psicologica. La capacità di così 
tanti tipi di stress fi sici e biologici, chimici e mentali di 
produrre HO-1 spiega perché i sintomi principali da stress 
cronico sono così simili all’avvelenamento da CO indi-
pendentemente dagli stressanti. L’attività dell’HO-1 in-
dotto da stress e l’attività relativamente costante di un al-
tro isoenzima, HO-2, che non rispondono allo stress, in-
cidono insieme per almeno il 75% della produzione di 
CO del corpo umano. Altre sorgenti di CO includono 
l’auto ossidazione dei fenoli, dei fl avenoidi e alometani, 
la foto-ossidazione di composti organici e la perossida-
zione lipidica dei lipidi della membrana. 
A conferma di ciò, è stato riscontrato che il monossido di 
carbonio, formato per azione della HO-1, può compor-
tarsi da messaggero biologico (1). Il CO endogeno si pro-
duce, arrivando a valori patologici di COHb nei disturbi 
del metabolismo epatico, nelle neoplasie del colon (2), 
nella intossicazione acuta da cloruro di metilene (3) e in 
alcuni tipi di anemia emolitica.
Infatti oltre ai bene conosciuti effetti letali, potrebbe 
sembrare paradossale, ma il CO endogeno è una mole-
cola essenziale, ubiquitaria, cosiddetta “signaling” che 
partecipa nella trasmissione del segnale in molti tipi di 
tessuto (4, 5), compresi quelli del sistema nervoso cen-
trale e periferico (4, 6, 7). Nel sistema nervoso il CO è 
uno dei gas, insieme all’ossido nitrico (NO) e l’idrogeno 

Indirizzo per la richiesta di estratti
Marco Brauzzi

U.O.s. Medicina Subacquea ed Iperbarica
ASL 9 Grosseto - Ospedale Misericordia

Via Senese - 58100 Grosseto

 09.00-13.00 >>> Sala Londra

WORKSHOP
L’ossigenoterapia iperbarica e
l’assistenza medico-infermieristica
Moderatori:  B. Farina (BZ), L. Massi (TO)

Le leggi fisiche e le basi fisiologiche dell’iperbarismo
M. Cabianca (VR), M. Braito (BZ)
La terapia iperbarica: fisiopatologia dell’ossigeno iperbarico 
e modalità di trattamento
B. Farina (BZ)
OTI e Wound Healing
P. Baroni (RA)
Osservazione e analisi della lesione
A. Peghetti (BO)
Criteri di identificazione di una medicazione efficace
E. Giraldi (PD)

 Piede diabetico, ulcere cutanee e OTI: il protocollo terapeutico
A. Rinaldi (TS)
Terapia a pressione negativa
S. Migliore (MO)
Conoscere l’ impianto iperbarico e la sicurezza in ambiente iperbarico
M. Braito (BZ), M. Cabianca (VR)
Approccio al paziente in terapia iperbarica
L. Lonati (BG)
Protocolli di gestione del paziente critico e
degli effetti collaterali dell’OTI
S. Flora (BZ)
Il bambino e l’OTI
D. Barile (NA)

09.00-13.30 >>> Sala Parigi

CORSO DI AGGIORNAMENTO
Hyperbaric and Diving Safety System
a cura di Alberto Fiorito (SP)

Inquadramento delle emergenze subacquee
Patologie da decompressione
Barotraumi
Intossicazioni da gas
Principi di ossigenoterapia iperbarica
La corretta gestione del soccorso
Il razionale del trattamento iperbarico
Altre indicazioni per il trattamento iperbarico

13.30-14.45  Lunch

sab 20/11/2010 - Centro Congressi Hotel Expo
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solforoso (H2S) (5) che funziona come neurotrasmetti-
tore. Questi gas vengono defi niti “messaggeri neuronali 
atipici” perché non sono incapsulati nelle vescicole si-
naitiche e non si legano ai recettori post sinaptici. Al con-
trario le molecole gassose di CO sono sintetizzate all’in-
terno delle cellule e diffondono nel mezzo extracellulare 
per agire localmente in maniera paracrina o autocrina 
infl uenzando i canali ionici o alternativamente attivando 
la guanilato ciclasi solubile (sGC) o il citosolico cGMP 
(8, 9). 
L’attività HO può essere misurata direttamente nel san-
gue e in diversi organi, ma naturalmente varia ampiamente, 
mentre i livelli di CO endogeni, che includono anche qual-
siasi contributo esogeno, possono essere misurati diretta-
mente nel respiro, nel sangue o nel muscolo. Le più co-
muni misurazioni del livello di carbossiemoglobina 
(COHb) identifi cano solamente la percentuale d’emoglo-
bina che è legata al CO, ma questo è normale nei casi d’av-
velenamento cronico da bassi livelli di CO e anche nei casi 
acuti non coerentemente riferiti ai sintomi 

 Caso clinico

Paziente di sesso maschile della età di 45 aa. si presenta 
in pronto soccorso con anemia microcitica, iperbilirubi-
nemia, valore anomalo di COHb (7,1%), modesta ipos-
siemia (76,3 mm Hg), urine ipercromiche. In anamnesi 
familiarità per favismo. 
Viene immediatamente richiesta la consulenza alla no-
stra UO. Il paziente non è fumatore e nega qualunque 
tipo di esposizione a rischio per intossicazione acuta da 
CO. Viene comunque disposta la respirazione di O2 ad 
alti fl ussi (10 l/min) ed il trattenimento in osservazione 
di pronto soccorso.
Dopo circa 5 ore viene ripetuta la Emogasanalisi e con 
grande sorpresa si osserva un peggioramento della ipos-
siemia con una COHb sostanzialmente stabile (6,8%).
Approfondendo l’anamnesi si accerta che il paziente ha 
ingerito fave nei giorni precedenti (2-3 giorni) e che in 
passato in occasione della consumazione di questo tipo di 
cibo aveva accusato dei vaghi disturbi addominali che non 
è in grado di meglio precisare. 
Nei giorni successivi si assiste ad un progressivo rientro a 
valori normali della PaO2 e della COHb. Un dosaggio 
della Glucosio 6-fosfato deidrogenasi ha dimostrato una 
carenza di questo enzima
Il paziente viene quindi dimesso con diagnosi di “Anemia 
emolitica da carenza di Glucosio 6-fosfato deidrogenasi”. 

 Discussione

Come noto, in condizioni di stress, in particolare se vi è 
una ipossiemia, si producono i radicali liberi, specie chi-
miche molto reattive che vengono prodotte normalmente 

durante il metabolismo cellulare; essi sono coinvolti nel 
mantenimento del tono vascolare, nelle difese immunita-
rie, nell’eliminazione di molecole xenobiotiche. Tuttavia 
il “release” di elevate concentrazioni di radicali può risul-
tare dannoso in quanto essi sono in grado di reagire con 
tutte le macromolecole biologiche (lipidi, proteine, DNA), 
alterandone la funzione. Nei sistemi biologici esistono una 
serie di meccanismi di difesa che cooperano per mante-
nere i radicali liberi entro livelli fi siologici. Un’alterazione 
dell’equilibrio tra produzione e rimozione di queste spe-
cie radicaliche viene defi nito appunto “stress ossidativo”; 
questo è coinvolto nell’eziopatogenesi di numerose pato-
logie: aterosclerosi, catarattogenesi, favismo, fototossicità, 
invecchiamento precoce cutaneo, danni da riperfusione 
post-ischemica, alcolismo, morbo di Parkinson, Alzhei-
mer e cancro. Tra le difese antiossidanti cellulari è emerso 
recentemente il ruolo della eme-ossigenasi, enzima larga-
mente distribuito nei tessuti dei mammiferi, la cui fun-
zione principale è quella di degradare l’eme a biliverdina, 
ferro e monossido di carbonio (CO). Sono state identifi -
cate due distinte forme di questa proteina; l’eme-ossige-
nasi 2 costitutiva, cioè sempre presente nelle cellule e 
l’eme-ossigenasi 1, inducibile, cioè sintetizzata dalla cel-
lula in risposta a determinati stimoli. Quando le cellule 
dei mammiferi sono infatti sottoposte ad uno stress fi sico, 
metabolico o ambientale rispondono aumentando la bio-
sintesi di alcune proteine denominate “proteine da stress”. 
L’eme-ossigenasi appartiene a questa categoria di proteine 
cellulari, infatti la sua espressione è aumentata da tutti 
quei fattori in grado di produrre un’alterazione delle fun-
zioni cellulari. La rilevanza fi siologica della induzione 
dell’eme-ossigenasi 1 in seguito a situazioni di stress non 
è ancora pienamente compresa, ma è evidente che l’espres-
sione di questo gene rappresenta una parte di quel com-
plesso meccanismo di difesa che le cellule ed i tessuti at-
tuano contro stimoli stressogeni.
Il favismo è una malattia genetica, ereditaria, ed è dovuta 
alla mancanza dell’enzima G6PD (glucosio-6-fosfato dei-
drogenasi). Le manifestazioni principali sono a carico dei 
globuli rossi. Infatti il G6PD è un enzima coinvolto nello 
shunt dei pentosi ed ha l’importante funzione di trasfor-
mare il glucosio-6-fosfato in 6-fosfogluconato. Nel far ciò 
l’enzima trasferisce due atomi di idrogeno al NADP, che 
diventa pertanto NADPH2. Il NADPH2 è importante in 
quanto, trasferendo i 2 atomi di idrogeno, riesce a trasfor-
mare il glutatione dalla sua forma ossidata dimerica alla 
sua forma ridotta monomerica. Successivamente l’enzima 
glutatione perossidasi ritrasforma il glutatione ridotto in 
glutatione ossidato liberando 2 atomi di idrogeno, che 
vengono trasferiti a vari composti con forte azione ossi-
dante, come ad esempio l’acqua ossigenata, al fi ne di de-
tossifi carli. Pertanto una carenza dell’enzima G6PD de-
terminerà una minore presenza di NADPH2, un’impos-
sibilità di ridurre il glutatione ossidato e quindi impossi-
bilità di trasferire, nel processo inverso di ossidazione del 
glutatione ridotto, l’idrogeno ai composti ossidanti, i quali 

IV Sessione in sale parallele

09.00-10.45 >>> Sala Roma

MEDICINA IPERBARICA
OTI e Intossicazione da Monossido di Carbonio
Moderatori: G. Vezzani (PR), C. Locatelli (PV)

Emoproteine e CO: l’interazione con l’ossigeno
C. Viappiani (PR)
Aggiornamento epidemiologico della intossicazione
da CO e linee guida SIAARTI/SIMSI
D. Manelli (PR)
Epidemiologia locale della intossicazione acuta da CO
nella provincia bresciana
S. Carasi (BS)
Clinica e diagnosi della intossicazione acuta da CO
M. Mordacci (PR)
Lettura dell’emogasanalisi arteriosa in corso di
intossicazione acuta da CO
Pizzola (PR)
Discussione

10.45-11.15  Coffee Break

11.15-13.30 >>> Sala Roma

MEDICINA IPERBARICA
Gestione dell’emergenza subacquea ed iperbarica
Moderatori: M. Brauzzi (GR), C. Camponovo (Lugano, Svizzera)

Organizzazione e procedura di emergenza in patologie diverse
dalla MDD
F. Della Corte (NO)
Gestione dell’emergenza subacquea in Italia. Stato dell’arte
R.M. Infascelli (NA)
Interventi preordinati delle Forze dell’Ordine e Armate

MEDICINA IPERBARICA
FOCUS ON:
OTI e ODONTOIATRIA
G. Lombardo (VR)
Osteonecrosi da Bifosfonati e Ossigeno Iperbarico
R. Moroni (BS)

sab 20/11/2010 - Centro Congressi Hotel Expo
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Intossicazione da CO da produzione endogena: un case report De Fina, Tanasi, Brauzzi

si accumuleranno e distruggeranno le membrane cellulari 
degli eritrociti, causando gravi anemie.
Si manifesta come una grave forma di anemia tradizional-
mente osservata dopo l’ingestione di fave fresche o sec-
che, crude o cotte, o dall’assunzione di determinati far-
maci come sulfamidici, salicilati, chinidina e alcuni anti-
malarici.
La divicina, sostanza tossica contenuta nelle fave, distrugge 
rapidamente i globuli rossi, causando, nel soggetto colpito, 
debolezza, impallidimento, urine rossastre, nausea, vomito 
e crisi emolitica grave, tutti sintomi correlati al favismo.
Nei casi più gravi si determina un’anemia emolitica come 
nel caso descritto.
La caratteristica è ereditaria con carattere recessivo con il 
gene localizzato sul cromosoma X, le donne quindi risen-
tono in forma lieve del difetto genetico, mentre nei ma-
schi si riscontrano le manifestazioni più gravi. 
Le zone endemiche per il favismo in Italia erano la Sarde-
gna, l’Italia Meridionale ed il Delta del Po, in Africa ed in 
tutto il bacino del mar Mediterraneo, ossia nelle stesse 
zone dove il plasmodium falciparum (agente eziologico 
della malaria), ha colpito in passato, o colpisce tuttora, le 
popolazioni.
Ciò perché i globuli rossi malati degli individui fabici sono 
relativamente resistenti all’infezione del plasmodio, de-
terminando, di conseguenza, una sorta di selezione natu-
rale, così come è avvenuto per l’anemia mediterranea.
Nel caso in esame ci siamo trovati in particolare diffi coltà 
nel fare una diagnosi attendibile in quanto il paziente non 
presentava nessuno dei sintomi tipici della intossicazione 
acuta da CO se non un senso di malessere generale ed una 
astenia diffi cili da classifi care. Inoltre è risultata sorpren-
dente la scarsa o nulla risposta alla ossigenoterapia nor-
mobarica.
Per questo motivo abbiamo ritenuto utile per i colleghi 
che lavorano nel settore segnalare questa rara, ma possi-
bile situazione clinica che può mettere in diffi coltà anche 
chi ha una buona esperienza in medicina iperbarica. 

 Riassunto

Si descrive un caso clinico in cui è stata osservata una per-
centuale anomala di COHb in un soggetto con sintoma-
tologia non riferibile ad intossicazione da CO e con anam-
nesi negativa per fattori di rischio (tabagismo) ed esposi-
zione in ambienti inquinati. La diagnosi fi nale di “favi-
smo” spiega la produzione endogena di CO e quindi la 
anomala percentuale osservata al momento dell’accesso 
in pronto soccorso. Viene inoltre analizzata la fi siopato-
logia del favismo e le sue connessioni con i meccanismi 
biologici che inducono la produzione endogena di CO. 
Come noto, in condizioni di stress, in particolare se vi è 

una ipossiemia, si producono i radicali liberi, specie chi-
miche molto reattive che vengono prodotte normalmente 
durante il metabolismo cellulare; essi sono coinvolti nel 
mantenimento del tono vascolare, nelle difese immunita-
rie, nell’eliminazione di molecole xenobiotiche. Tuttavia 
il “release” di elevate concentrazioni di radicali può risul-
tare dannoso in quanto essi sono in grado di reagire con 
tutte le macromolecole biologiche (lipidi, proteine, DNA), 
alterandone la funzione. Nei sistemi biologici esistono una 
serie di meccanismi di difesa che cooperano per mante-
nere i radicali liberi entro livelli fi siologici. Un’alterazione 
dell’equilibrio tra produzione e rimozione di queste spe-
cie radicaliche viene defi nito appunto “stress ossidativo”; 
questo è coinvolto nell’eziopatogenesi di numerose pato-
logie: aterosclerosi, catarattogenesi, favismo, fototossicità, 
invecchiamento precoce cutaneo, danni da riperfusione 
post-ischemica, alcolismo, morbo di Parkinson, Alzhei-
mer e cancro.
Parola chiave: ossigeno iperbarico, intossicazione CO, CO 
endogeno.
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Discussione

16.45-17.15  Coffee Break

Sessione Plenaria

17.15-19.00 >>> Sala Roma

SESSIONE INTERNAZIONALE
Moderatori: M. Brauzzi (GR), E. Nasole (VR)
Relatori: C. Balestra (Bruxelles, Belgio), M. Brauzzi (GR),
E. Camporesi (Tampa, USA), R. Moon (Durham, USA)

19.00  Assemblea dei Soci

21.00  Cena Sociale
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el panorama delle pubblicazioni subacquee c’è una 
realtà: una rivista di carattere nazionale che si chiama 

. La rivista, bimestrale, si caratterizza come la 
“rivista dei subacquei per i subacquei”, ed è edita dalla Editrice 
La Mandragora di Imola, cui si devono anche molte pubblicazioni 
di tema subacqueo riguardanti il mare e il desiderio dell’uomo di 
conoscerlo.

 nasce anche dall’esigenza che i subacquei hanno di 
poter disporre di un mezzo d’informazione e di scambio di 
comunicazioni e di esperienze sulla loro attività, appunto di una 
“rivista dei subacquei per i subacquei”.

L’abbonamento annuale (sei numeri) ha un costo davvero contenuto. 

Ci si abbona versando L 13,00 sul c.c. postale n. 18195404 ed inviando la ricevuta a:

EDITRICE LA MANDRAGORA - via Selice 92, 40026 Imola (BO)
Telefono 0542 642747 • Fax 0542 647314
info@editricelamandragora.it • www.editricelamandragora.it
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III Sessione in sale parallele

14.45-17.00 >>> Sala Roma

MEDICINA IPERBARICA
HBO e Wound Healing
in collaborazione con AIUC
Moderatori: E. Ricci (TO), M. Brauzzi (GR)

Terapia iperbarica e Wound care: Entità del problema e aspetti economici
P. Longobardi (RA)
HBO nei protocolli terapeutici di wound care
E. Nasole (VR)
Gestione del paziente con sepsi grave/shock settico in trattamento iperbarico
L. Caberti (PR)
Appropriatezza nell’utilizzo delle medicazioni avanzate e bioattive
nel corso della terapia iperbarica
E. Giraldi (PD)
Gestione della ferita infetta nel paziente trattato in camera iperbarica
C. Diliberto (BG)
Piede diabetico, ipossia e infezione
G. Clerici (MI)
Terapia a pressione negativa: sinergie con OTI
C. Nicoletti (VR)
Ulcera di Buruli: ruolo dell’OTI
A. Lamorgese (PS)

Discussione

14.45-17.00 >>> Sala Londra

WORKSHOP OTOLOGIA SUBACQUEA
L’orecchio e le cavità paranasali nell’immersione subacquea
in collaborazione OTOSUB
Moderatori: P. Marcolin (NA)

Anatomia e fisiopatologia in immersione
G. Tajana (SA)

 Semeiotica clinica e strumentale
L. De Campora (Roma)
Barotrauma dell’orecchio interno e MDD:
diagnosi differenziale
C. Klingman (Heidelberg, Germania),
I Barotraumi: prevenzione, clinica, terapia
A. Bolognini (SS)
Nuove acquisizioni
C. Balestra (Bruxelles, Belgio)
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II Sessione in sale parallele

11.30-13.00 >>> Sala Roma

MEDICINA IPERBARICA:
HBO e Wound Healing
In collaborazione con AIUC
Moderatori: R.M. Infascelli (NA), A. Farris (SV)

Ossigeno e Riparazione Tissutale
G. Tajana  (SA)
HBO e Wound Healing: La ricerca
G. Bosco (CH)
Flusso Ematico diretto e risoluzione delle Lesioni cutanee:
cosa manca?
P. Bonadeo (MI)
HBO e Terapia Medica: Sinergie d’azione
P. Tanasi (GR)
HBO e Ricostruzione Tissutale. Protocolli di gestione.
A. Scalise (AN)
Monitoraggio Strumentale e Iperbarismo
F. Micalella (LE)
Discussione

11.30-13.00 >>> Sala Londra

MEDICINA SUBACQUEA
Ipobarismo e iperbaria: sinergie operative,
addestrative e di ricerca
Moderatori: F. Faralli (SP)

Il cuore tra la microgravità e l’attività iperbarica
A. Pisano (VR)
Strategie decompressive in ipobarismo
A. Landolfi (Roma)
Addestramento dei cosmonauti presso lo
Juri Gagarin Cosmonaut Training Center
F. Torchia (Roma)
La camera ipobarica quale strumento di
addestramento e ricerca scientifica
A. Autore (Roma)
Discussione

13.30-14.45  Lunch

ven 19/11/2010 - Centro Congressi Hotel Expo
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E’ con vivo piacere che annuncio a tutti gli operatori che in maniera diretta o indiretta

si occupino e abbiano rapporti scientifici, lavorativi, commerciali o semplicemente di

amicizia con il mondo della Medicina Iperbarica e Subacquea che il XIX Congresso

Nazionale della S.I.M.S.I. (Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica) si

terrà a Verona dal 18 al 21 Novembre 2010. L’annuncio del Congresso è associato ad

un logo, SIMSI 2010, che ricorda l’anno del Congresso Nazionale, e all’immagine di

Castelvecchio e del ponte usato da Cangrande della Scala per difendere Verona grazie

alla sua solidità e posizione. Anche la S.I.M.S.I. ha nel Congresso Nazionale il Suo

Castello che coagula attorno a sè la sua crescita scientifica, consolida i rapporti

instaurati con altre Società Scientifiche, segno di un'indiscussa multidisciplinarietà,

porta allo scoperto le competenze di alto spessore culturare racchiuse al suo interno.

E’ quindi mio impegno e del Comitato Organizzatore la costruzione di un Congresso

di alto livello scientifico che possa rispondere alle finalità e aspettative dei soci e dei

cultori della materia che vorranno partecipare ai lavori congressuali in una città non

solo crocevia di traffici commerciali, ma anche ricca di storia, cultura e arte.

Vi invito dunque a Verona e Vi aspetto a novembre per SIMSI 2010.

Il Presidente del Congresso

SIMSI 2010

XIX Congresso Nazionale SIMSI
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8.00  Iscrizioni

8.30-9.15 >>> Sala Roma
Apertura Congresso – Saluti dei Presidenti
M. Brauzzi (Presidente SIMSI),
E. Nasole (Presidente del Congresso)
M. Faccioli (Sindaco di Villafranca)
P. Bonamini (Amministratore Delegato Istituto Iperbarico S.p.A.)

I Sessione in sale parallele

9.15-11.00 >>> Sala Roma

MEDICINA IPERBARICA:
Ipossia e osso. Algodistrofia e Osteonecrosi.
Differenze e Affinità
Moderatori: L. Ditri (VI), B. Magnan (VR)

Forme cliniche e diagnosi differenziale
E. Castaman (VI)
Diagnostica per immagini
M. Pregarz (VR)
Razionale della Terapia con Ossigeno Iperbarico
C. Scialabba (VI)
Terapia ortopedica
M. Montanari (VI)
Terapia Farmacologica
S. Adami (VR)
Risultati clinici dopo Ossigenoterapia Iperbarica
G. Vezzani (PR)

Discussione

9.15-11.00 >>> Sala Londra

MEDICINA SUBACQUEA:
Iperbarismo e ipobarismo nello sport: opportunità e limiti
Moderatori: M. Schiavon (PD), G. Petrolito (VE)

L'utilizzo della OTI� nell'infortunio� dello sportivo di elite
G. Garetto (PD), M. Cesana (PD)
L'OTI nel miglioramento della performance e
nel recupero dalla fatica
C. Balestra (Bruxelles, Belgio)
OTI e ipobarismo nello sport: opportunità e limiti
L. Ricciardi (PV)
Il confine tra lecito e illecito:
leggi, norme e regolamenti anti-doping
C. Schiraldi (PD)

11.00- 11.30  Coffee Break

SIMSI 2010

ven 19/11/2010 - Centro Congressi Hotel Expo
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10.00-13.00  Riunione Consiglio Direttivo  SIMSI

14.00 Inizio iscrizione e accreditamento ECM

15.00-16.00  Seduta Inaugurale
Saluto delle Autorità, Apertura Lavori

16.00-18.30    Letture Magistrali
Moderatori : M. Brauzzi (GR), R.M. Infascelli (NA), E. Nasole (VR)

18.30   Cocktail Inaugurale e Concerto

SIMSI 2010


