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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 specialità. 
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’Autore. 
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 originali. 
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 Editors.
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 testo.

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. 

Simsi rivista 2 09 imp.indd   4Simsi rivista 2 09 imp.indd   4 11/11/2009   10.47.3811/11/2009   10.47.38



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

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 del Vigneto, 31 39100 Bolzano (BZ) 0471/932525

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

Via Tranquillo Cremona, 8/2 40137 Bologna (BO)
051/19980426
051/19982562

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
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Editoriale 

Il titolo del convegno “Effetto rigeneratore e antinfi ammatorio dell’ossigeno iperbarico: dall’ossido 
di carbonio, alle ulcere croniche, alle cellule staminali”, può suscitare qualche perplessità.
Quale rapporto fra un evento acuto come la intossicazione da monossido di carbonio e un’ulcera 
cutanea cronica?
In effetti l’ipotesi di lavoro che sottende il convegno si basa sulla considerazione che l’ossigeno 
iperbarico possa condurre a guarigione patologie così diverse, attraverso una strada, sicuramente 
non l’unica, ma in parte comune che è l’induzione alla liberazione nel circolo sanguigno perife-
rico di cellule staminali proendoteliali circolanti.
Dal lavoro di Asahara che nel 1997 per primo dimostrava la presenza di cellule proendoteliali nel 
circolo periferico post-natale, fi no alla miriade di lavori attuali, interessanti o meno anche la te-
rapia iperbarica, la promessa di mirabolanti guarigioni (o forse anche il mito della immortalità in 
un’eterna giovinezza) ha prodotto un uso clinico quotidiano dei più vari tipi di cellule staminali, 
dalla medicina estetica alla chirurgia ortopedica.
Eppure, a ben vedere, alla semplice domanda: qual è il numero normale di cellule staminali pro-
endoteliali circolanti?
Ancora oggi vi sarebbe un notevole imbarazzo nel rispondere. Il lavoro di M.F. Elshal nel 2004 
portava valori che oscillavano fra lo 0,01% e lo 0,0001% delle cellule nucleate circolanti nel san-
gue periferico.
E pertanto ogni ricerca nel campo specifi co rimane tuttora molto diffi coltosa per la presenza di 
grande variabilità individuale, di sesso, e comunque la ricerca è indirizzata all’isolamento di cel-
lule defi nite “eventi rari” (Elshal 2004) nel sangue circolante.
Quindi grande prudenza nella ricerca, ma nel contempo grande impegno nel ricercare il fi lo guida 
che, nella via della guarigione, sembra legare patologie molto diverse all’ossigenoterapia iperba-
rica.

 G. Vezzani
 Consigliere Nazionale S.I.M.S.I.
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SALSOMAGGIORE TERME (PR)
21 novembre 2009

Palazzo dei Congressi - Ore 8.30 - Aula Europa
Joint-meeting SIMSI/AIUC

Effetto rigeneratore e antinfi ammatorio
dell’ossigeno iperbarico: dall’ossido di carbonio 

alle ulcere croniche, alle cellule staminali
CO-Presidenti:

E.M. Camporesi (Tampa, Fl)

A. Farris (Genova)

G. Vezzani (Fidenza)

Saluto delle Autorità

I Sessione 9-10.30
Moderatori: R. Infascelli (Napoli)

A. Pizzola (Fidenza) 

Intossicazione acuta da monossido di carbonio (CO) 
• Aggiornamento epidemiologico, M.E. Galli (Fidenza) 

• Il paziente intossicato da CO in rianimazione, M. Mor-

dacci (Fidenza) 

• Cardiotossicità da CO, G. Rastelli (Fidenza) 

• Fotosensibilità del legame CO-Hb, C. Viappiani 

(Parma)

• Il punto di vista del tossicologo, C. Locatelli (Pavia)

Pausa: 10.30-11.00

II Sessione 11.00-13.00
Moderatori: E.M. Camporesi (Tampa, Fl) 

G. Vezzani (Fidenza)

Cellule staminali e ossigeno
• Cellule staminali e ossigeno (Stem Cells, Role in 

HBO2), S. Thom (Penn, PA)

• Studio prospettico randomizzato sul rapporto ossi-

geno/cellule staminali, G. Vezzani (Fidenza)

• Gli effetti della Ossigeno Terapia Iperbarica sulle cel-

lule staminali e sul trombossano, Bosco/Iezzi (Chieti)

Lettura magistrale
Il precondizionamento con ossigeno iperbarico (Pre-

conditioning with HBO2), E.M. Camporesi (Tampa, Fl)

Lunch: 13.00-14.00

III Sessione 14.00-14.30
Moderatore: L. Cantadori (Fidenza)

Prospettive cliniche del rapporto ossigeno iperba-
rico e cellule staminali
• La necrosi della testa del femore, L. Caberti (Fidenza) 
• La sordità acuta improvvisa, D. Manelli (Fidenza) 

IV Sessione 14.30-16.30
Moderatori: A. Farris (Genova)
M. Brauzzi (Grosseto)

L’ulcera cutanea cronica
Meccanismi di guarigione nelle ferite croniche: ruolo 
dell’ossigeno (Mechanism of Healing in Chronic 
Wounds: the role of O2), T.K. Hunt (UCSF, CA)
• Le ulcere vascolari degli arti inferiori: classifi cazione, 

F. Marra (Modena)
• Ossigeno Iperbarico e ulcere cutanee croniche: re-

visione della letteratura 
• (Hyperbaric Oxygen and Chronic Wound Therapy: Out-

come Studies), R.E. Moon (Duke University, NC)
• Le medicazioni avanzate, P. Lui (Mantova)
• Piede diabetico e HBO, E. Nasole (Verona)

V Sessione 16.30-18.00
Moderatori: G. De Martino (Napoli)
E. Nasole (Verona) 

• Impatto farmacoeconomico del trattamento con os-
sigeno iperbarico dell’ulcera cutanea cronica, P. Lon-
gobardi (Ravenna)

• Indicazioni alla VAC terapia, C. Nicoletti (Peschiera 
del Garda, Vr)

• Ossigeno iperbarico e prostanoidi, P. Tanasi (Gr)
• Ulcera di Buruli e ossigeno iperbarico (A. Dossu, 

Alada, Benin)

Ore 18.00: Consegna degli elaborati

La partecipazione al corso è gratuita. Sono stati richie-
sti crediti ECM. Si prega vivamente di segnalare la par-
tecipazione alla Segreteria Organizzativa.

Segreteria Scientifi ca  Segreteria Organizzativa
G. Vezzani R. Casetti
gvezzani@ausl.pr.it rcasetti@ausl.pr.it
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Intossicazione acuta da CO:
aggiornamento epidemiologico

M.E. Galli, G. Vezzani
AUSL Parma, P.O. Vaio-Fidenza, DEU, U.O. Anestesia-Rianimazione,

Terapia Iperbarica e Antalgica

Summary
If you evaluate the trend of the distribution of the cases 
of CO intoxications treated with oxygen-therapy in the 
Hyperbaric room in 1999, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, 
in various Italian regions, you notice an unexplainable 
trend, with great discrepancy between regions.
If you subdivide the number of intoxicated patients and 
you compare them with three obvious Italian “climatic 
areas” (North, Center and South), you notice how the 
percentage is higher in the North region (approximately 
86,4% in 2007).The number of CO intoxicated patients 
treated at the Hyperbaric Center of P.O. Vaio-Fidenza 
from 1990 to 2008 has been of 3066. Accurate informa-
tion has been the fi rst criteria used to address the ER 
medical staff and general practitioners towards a correct 
diagnosis. In Italy there could be approximately 6000 
people intoxicated from CO every year; since a number 
of patients remain “ untreated”, it is important to encour-
age the centralization towards Hyperbaric Centers 
equipped to treat these patients. 
Keywords: Carbon monoxide poisoning, SIMSI guide-
line, Carbon monoxide epidemiology in Italy.

Se si valuta l’andamento e la distribuzione dei casi di intos-
sicazione da CO trattati con HBO negli anni 1999, 2004, 
2005, 2006, 2007 e 2008, nelle varie regioni italiane, si no-
tano numeri non facilmente spiegabili, con discrepanze no-
tevoli da una regione all’altra (vedi Tab. 1), dati che si ritiene 
debbano essere esaminati anche dai responsabili dei Centri 
iperbarici.
Nella Tab. 2 il numero dei pazienti intossicati è suddiviso in 
tre apparenti “zone climatiche” dell’Italia. È indubbio che 
il criterio primo per cercare di indirizzare i medici di pronto 
soccorso e di famiglia verso una corretta diagnosi, sia la pun-
tigliosa e precisa informazione. Non è inutile sottolineare 

come tuttora siano posti in commercio apparecchi per emo-
gasanalisi sprovvisti di CO-ossimetro e pertanto la diagnosi 
può tuttora sfuggire, e come siano invece in commercio ap-
parecchi di modeste dimensioni, poco costosi, in grado di 
valutare la CoHb in modo semplice e incruento già sulla 
scena dell’intossicazione. 

  Conclusione

Si ritiene, molto empiricamente, che annualmente in Italia 
vi siano almeno 6000 intossicati per anno, mentre mortalità 
e morbilità non sono valutabili. Un dato recente (1) docu-
menta 50.000 visite all’anno negli U.S. nei Dipartimenti di 
Emergenza-Urgenza, relative a intossicazione da CO. Dalla 
tab. 1 si vede che i casi trattati sono poco più di mille, pur 
ammettendo che il 10% dei pazienti possa giovare del trat-
tamento con ossigeno normobarico, rimangono “non-trat-
tati” almeno 4400 pazienti all’anno, sul cui destino nulla è 
noto. Pertanto, per quanto possibile, è doveroso lavorare 
per favorire il trattamento e la centralizzazione verso i cen-
tri iperbarici in grado di trattare pazienti, indipendente-
mente dalle condizioni cliniche, 365 giorni all’anno H/24.
La centralizzazione, ovverosia l’avvio del paziente intossi-
cato presso un centro iperbarico attrezzato, sarà favorita da:
 – Adozione di chiare e semplici linee guida da parte dei 

medici del centro (vedi Tab. 3), al fi ne di fornire infor-
mazioni univoche ai medici di Pronto Soccorso o co-
munque ai colleghi che necessitano di consulenza;

 – Informazione specifi ca: necessità assoluta per i medici 
di Pronto Soccorso di eseguire emogasanalisi (anche solo 
venosa) al minimo sospetto di intossicazione da CO;

 – Informazione più generale (convegni mirati, dati epide-
miologici, ecc.) sulla effi cacia della HBO, sul timing di 
somministrazione della HBO, sul numero di sommini-
strazioni.

Indirizzo per la richiesta di estratti:
M.E. Galli

Ospedale di Vaio-Fidenza ASL Parma
Servizio di Anestesia,

Rianimazione e Terapia Iperbarica
43036 Fidenza (PR) - Tel. 0524-515238
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Tab. 1. Numero intossicati trattati con HBO.

 REGIONE 1999 2004 2005 2006  2007 2008
Lombardia 314 251 130  248 188 239
Emilia- Romagna 293 292 313  255 354 295
Veneto 198 173 165  201 131 185
Toscana 55 35 64  48 54 59
Liguria 49 20 61  56 42 40
Calabria 47 03 28  12 06 03
Lazio 39 35 48  29 13 28
Campania 37 22 0  07 12 11
Sardegna 36 07 10  08 01 11
Piemonte 32 154 174  135 167 192
Puglia 20 0 0  0 13 14
Trentino A.A. 18 45 38  38 12 45
Sicilia 13 12 23  07 01 05
Molise 08 0 0  16 13 04
Marche 04 09 10  14 28 12
Umbria 01 /// ///  // // //
Friuli /// 10 17  29 14 21
Totale 1164 1068 1098  1103 1049 1164

V. d’Aosta, Abruzzo, Basilicata non segnalano casi di intossicazione.

Tab. 2. Numero di pazienti intossicati rapportato alla suddivisione “climatica” dell’Italia.
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2007 2008
Nord 907 (86,4%) 1107 (87,3%)
Centro 109 (10,3%) 103 (8,8%)
Sud 33 (3,1%) 44 (3,7%)

Tab. 3. Linee guida SIAARTI/SIMSI per il trattamento dell’intossicazione acuta da CO (maggio 2007).

PZ. IN COMA
PZ. CON MOMENTANEA PERDITA DI 

COSCIENZA
PZ. CON SINTOMI NEUROPSICHIATRICI (cefalea, 

nausea, vomito, vertigini, modifi cazioni caratteriali, 
ecc.)

PZ. CON ACIDOSI METABOLICA SCOMPENSATA
PZ. CON DOLORE TORACICO E SEGNI ECG DI 

ISCHEMIA MIOCARDICA O ARITMIE
PZ. IN GRAVIDANZA
BAMBINI DI ETÀ < 6 MESI PER LA PRESENZA DI 

HbF

Fermo restando che il valore di COHb è indicativo solo 
per la diagnosi di intossicazione da monossido di 
carbonio e non è di per sé indice di gravità 
dell’intossicazione, si consiglia, in attesa di ulteriori 
approfondimenti scientifi ci e in via transitoria, il 
trattamento dei:

PZ. ASINTOMATICI CON COHB > 25%;
BAMBINI ASINTOMATICI CON ETÀ < 12 ANNI 

CON COHB > 10%;
PZ. ASINTOMATICI CON PREGRESSA ISCHEMIA 

MIOCARDICA CON COHB > 15%.

CENTRO-05

Simsi rivista 2 09 imp.indd   9Simsi rivista 2 09 imp.indd   9 11/11/2009   10.47.3911/11/2009   10.47.39



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 2 - Giugno 2009  10

Il paziente intossicato da CO in rianimazione Mordacci, Vezzani

Summary
Those seriousness indexes commonly used in the 
ICU Department, and strictly speaking the simpli-
fi ed acute physiology score (SAPS II), cannot be ap-
plied in case of a CO acute poisoning owing to the 
clinical picture drastical changes that are occurring 
after a hyperbaric oxygen therapy (HBO2T) dive. As 
per the prognosis of such a patient we can confi rm 
both base-excess (BE) index still remains the sole 
accurate and predictive value and the absolute need 
of HBO2T as well.
Keywords: HBO, carbon monoxide, Base-excess.

  Premessa

In terapia intensiva, è di routine, l’utilizzo di score di gra-
vità al fi ne di valutare la prognosi, di misurare la “pesan-
tezza” delle prestazioni, la appropriatezza dei ricoveri e 
lo studio clinico. L’indice più frequentemente utilizzato 
risulta essere il SAPS II (1).

  Materiali e Metodi

Abbiamo calcolato i valori di tutti i pazienti ricoverati 
nella nostra Rianimazione per intossicazione da CO, dal 
2000 a oggi. Si è rilevato un dato medio di 45 (11-97) a 
cui corrisponderebbe una probabilità di morte intra-
ospedaliera del 34% (1% - 98%). In realtà su 28 pa-
zienti, i decessi registrati sono stati solo 2 (7%). Pur te-
nendo conto della criticata sovrastima di questo indice, 
la differenza è talmente ampia ed evidente da non poter 
suscitare perplessità. Alla base di questo vi è il dato in-
confutabile che il grave quadro clinico iniziale migliora 

drasticamente dopo l’effettuazione del trattamento iper-
barico, soprattutto negli aspetti più infl uenti sulla deter-
minazione dello score SAPS, e cioè il GCS e il profi lo 
metabolico. Sono stati valutati 28 pazienti (17 maschi e 
11 femmine) di età compresa tra i 19 e i 92 anni (media 
56,8); un paziente non è stato inserito in quanto ricove-
rato non per la gravità iniziale ma per sopraggiunta crisi 
iperossica durante il trattamento. La modalità di intos-
sicazione è accidentale in 18 pazienti, a scopo autolesivo 
nei restanti 10. I valori di BE registrati sono compresi in 
un range da –0,4 a –19,1 con un valore medio di –6,85. 
Abbiamo inoltre osservato quali siano le complicanze 
più frequenti e a tal proposito ci pare importante evi-
denziare come nella maggior parte dei pazienti si sia ma-
nifestato un interessamento cardiaco (62%) di tipo mo-
derato nel 37% dei casi (alterazioni ECG e positivizza-
zione markers), severo nel 25% con veri e propri fatti 
ischemici. Le complicanze neurologiche, anche se spesso 
presenti, nella quasi totalità si limitano a modeste e prive 
di signifi cato clinico alterazioni EEG.

  Conclusioni

Se ne deduce che non è corretto utilizzare, in caso di in-
tossicazione da CO, i comuni indici di gravità, ma, come 
da noi rilevato (2), il dato predittivo più importante sia il 
valore di BE. Inoltre si sottolinea ancora una volta l’inso-
stituibilità del trattamento OTI. Si evidenzia come la tos-
sicità cardiaca sia largamente presente e spesso con ma-
nifestazioni cliniche gravi.

  Bibliografi a
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American multicenter study.

2. JAMA 1993, 270: 2957-2963. 
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Il paziente intossicato da CO in rianimazione
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e Terapia Iperbarica Ospedale Vaio-Fidenza
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Summary
Carbon monoxide (CO) intoxication often leads to car-
diac damage, although most published data relate to 
its neurological manifestations. The myocardial hy-
poxia due to the formation of carboxyhemoglobin 
(COHb) is not enough to explain such damage fully as 
a major role is played by the direct effect of CO on the 
heart, as a result of the reversible inhibition of the mi-
tochondrial respiration and oxidative stress. The car-
diac damage secondary to CO poisoning can be de-
tected in patients with known ischemic heart disease 
and subjects with undamaged coronary arteries.
Given the wide range of cardiovascular manifestations 
(the entity of which is related to the severity of intox-
ication), useful information can be obtained by care-
fully recording the subject’s medical history, analysing 
electrocardiographic alterations, and determining the 
biochemical markers of cardiac necrosis. Moreover an 
echocardiogram can highlight the extent of the altera-
tions in left ventricular function due to the myocardial 
stunning associated with CO intoxication and evaluate 
its evolution over time.
Clinical studies suggest that all patients admitted to 
hospital with moderate-severe CO poisoning should 
routinely undergo electrocardiography and serial eval-
uations of cardiac markers, and that those with posi-
tive signs of cardiac damage or pre-existing ischemic 
heart disease should also undergo echocardiography. 
A fi nding of myocardial damage in patients with CO 
poisoning seems to indicate an unfavourable long-term 
prognosis, although it needs further confi rmation. 
Keywords: Carbon monoxide (CO), Carboxyhemo-
globin (COHb), Cardiac damage.

L’intossicazione acuta da CO è la causa più comune di av-

velenamento accidentale nei paesi industrializzati e si è re-
centemente stimato che determini 40-50.000 accessi all’anno 
nei dipartimenti di emergenza (1) e circa 500 decessi l’anno 
negli Stati Uniti (2). Il principale organo bersaglio dell’in-
tossicazione da CO è il sistema nervoso centrale, con un 
danno le cui manifestazioni nel 30% circa dei casi non sono 
immediate, ma si sviluppano dopo un periodo di tempo 
molto variabile, producendo un quadro di sintomi defi nito 
sindrome post-intervallare, ampiamente descritto in lette-
ratura (3-4). Nondimeno il cuore è organo bersaglio di pri-
maria importanza in tutte le condizioni cliniche che com-
portino ischemia, per l’elevato consumo di ossigeno del mu-
scolo cardiaco. Gli effetti cardiotossici del CO si possono 
manifestare sia in pazienti affetti da malattia coronarica 
(CAD) (5), che in soggetti con coronarie integre (6). Di 
fronte a un caso di sospetta intossicazione da CO è per-
tanto necessario valutare l’eventuale associazione di danno 
miocardico e la sua severità. Questa valutazione può pre-
sentare delle diffi coltà in quanto l’esame elettrocardiogra-
fi co può evidenziare solo alterazioni aspecifi che della ripo-
larizzazione ventricolare (7).

  Basi fi siopatologiche del danno miocardico 
da CO

La tossicità del monossido di carbonio deriva dalla com-
binazione (Tab. 1) di ipossia tissutale e danno diretto CO-
mediato a livello cellulare (8). Il CO compete infatti con 
l’O2 per il legame con l’emoglobina (Hb), ma l’affi nità 
dell’Hb per il CO è 200-250 volte più elevata rispetto a 
quella per l’O2 (9); la quota di emoglobina disponibile per 
il trasporto di O2 perciò si riduce. Inoltre il rilascio di O2 
ai tessuti è alterato perché la carbossiemoglobina (CO-
Hb) sposta verso sinistra la curva di dissociazione 
dell’emoglobina dall’ossigeno e rende la sua forma mag-
giormente iperbolica (10). Peraltro la formazione di CO-
Hb da sola non spiega il danno cardiaco correlato all’in-
tossicazione da CO (11); un ruolo importante infatti, ol-
tre all’ipossia miocardica, risulta derivare dall’azione di-
retta del CO sul cuore tramite la frazione di CO libero 
dissolto nei fl uidi biologici (12). In particolare il CO com-
pete con O2 per gli atomi di ferro dell’ematina del cito-
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cromo a3 (13) ed inibisce in modo signifi cativo l’attività 
della citocromo-ossidasi cardiaca (14), interferendo nega-
tivamente in tal modo sulla respirazione cellulare mito-
condriale (15). È noto anche come il CO si leghi all’eme 
della mioglobina intracardiaca, inibendo l’uptake dell’O2 
mioglobina dipendente (16). Uno studio sperimentale re-
cente, eseguito su cuori isolati di ratti, ha confermato che 
il CO promuove una parziale e reversibile inibizione della 
respirazione mitocondriale ed è stato dimostrato che que-
sta inibizione ha una durata di oltre 48 ore dopo la rios-
sigenazione in aria (17). 
Un elemento addizionale di cardiotossicità del CO risulta 
derivante da un meccanismo di stress ossidativo, che si 
verifi ca quando l’iperproduzione di radicali liberi sovra-
sta la capacità difensiva antiossidante, risultando in un 
danno cellulare (18). Queste osservazioni supportano 
l’ipotesi che l’intossicazione da CO si manifesti a livello 
cardiaco con un quadro di tipo sindrome da miocardio 
stordito (19), considerando che lo stunning consiste in 
una disfunzione ventricolare transitoria e reversibile, che 
si verifi ca quando una riperfusione fa seguito ad un breve 
evento ischemico (20). È noto infatti come i radicali liberi 
siano coinvolti nella genesi dello stunning (21) e, benché 
non sia completamente chiarita la sorgente di elementi os-
sidanti durante l’intossicazione da CO, si ritiene che siano 
coinvolti fattori correlati alla perdita di integrità dell’en-
dotelio (22).
Inoltre numerosi studi hanno evidenziato che il CO en-
dogeno esercita un ruolo fi siologico, simile a quello ben 
noto svolto dall’ossido nitrico (NO) (23), attivando l’en-
zima guanilato ciclasi solubile che conduce alla genera-
zione di GMP ciclico, similarmente a quanto espletato dal 
NO (24). In condizioni fi siologiche è probabile che il CO 
endogeno, prodotto a livello del sistema cardiovascolare, 
sia il maggior contribuente alla produzione di GMP ci-
clico, essendo ai limiti della rilevabilità nel cuore l’enzima 
NO-sintetasi (25). Il CO endogeno quindi agirebbe come 
regolatore del tono vascolare sia in condizioni fi siologiche 
che patofi siologiche, come ad esempio l’ipossia, attraverso 
le sue capacità vasodilatanti. Risulta quindi molto verosi-
mile che un sovraccarico di CO, quale si realizza nella con-
dizione di intossicazione da CO, possa causare una sre-
golazione dei normali processi fi siologici in cui questo gas 
è normalmente coinvolto (11).

  Presentazione Clinica e Valutazione 
Laboratoristico-strumentale

Segni e sintomi. Il riscontro più comune, tra le modifi ca-
zioni cardiovascolari conseguenti all’intossicazione da CO, 
è la tachicardia (26), considerata un meccanismo di carat-
tere compensatorio in risposta all’ipossia ed alla disfun-
zione cardiaca. Il dolore toracico, risultante dall’ischemia 
miocardica, è un sintomo abbastanza comune ed è stato 
descritto sia in presenza che in assenza di CAD (27). La 

disfunzione cardiaca secondaria all’azione miocardio-tos-
sica esercitata dal CO può essere inoltre evidenziata dalla 
coesistenza di dispnea ed ipotensione (28), e nei casi di 
intossicazione severa sono stati descritti casi relativi a sin-
dromi “life-threatening”, quali infarto miocardico acuto 
(29), edema polmonare acuto e shock cardiogeno (30).
Elettrocardiogramma. Sono stati descritti numerosi pat-
tern di alterazioni elettrocardiografi che rapidamente re-
versibili (31) oppure prolungate (32) conseguenti all’espo-
sizione acuta al CO; più frequentemente sono state osser-
vate alterazioni della ripolarizzazione sia di tipo propria-
mente ischemico (modifi cazioni del tratto ST-T) che aspe-
cifi che (33). È importante sottolineare come non sia stata 
evidenziata una correlazione tra i livelli plasmatici di CO-
Hb ed il grado di severità delle alterazioni elettrocardio-
grafi che (34). Sono stati inoltre documentati disturbi del 
ritmo cardiaco, sia di tipo sopra (tachicardia sinusale e fi -
brillazione atriale) che ventricolare (battiti ectopici ven-
tricolari) (35).
Ecocardiografi a. L’ischemia miocardica, sotto il profi lo eco-
cardiografi co, si manifesta principalmente come anoma-
lie della contrattilità che vanno dall’ipocinesia all’acine-
sia, con distribuzione segmentaria o globale. Sono state 
descritte alterazioni della contrattilità in pazienti intossi-
cati da CO e, similmente a quanto osservato per le modi-
fi cazioni elettrocardiografi che, queste alterazioni sono ap-
parse rapidamente reversibili oppure di durata superiore 
a qualche giorno (36). In studi clinici non controllati l’eco-
cardiografi a si è mostrata comunque più sensibile dell’ecg 
nell’individuazione del danno cardiaco e nella determina-
zione del grado di severità (7).
Marcatori di necrosi miocardica. Considerata la bassa spe-
cifi cità dei marcatori cardiaci tradizionali come la creati-
ninchinasi (CK) ed il suo enzima cardiospecifi co (CKMB) 
si è esteso l’utilizzo della troponina (Tn) quale marcatore 
dotato di elevata sensibilità e specifi cità nel rilevare la pre-
senza di necrosi miocardica anche in concomitanza di ne-
crosi muscolare (37). Sia la Tn-I che la Tn-T sono state 
utilizzate con successo per la diagnosi di necrosi miocar-
dica correlata all’intossicazione da CO (38).

  Nuove acquisizioni

Nel complesso le segnalazioni in Letteratura inerenti le 
conseguenze cardiovascolari dell’intossicazione da CO e 
relative alle modifi cazioni elettrocardiografi che, alla di-
sfunzione ed alla necrosi miocardica sopra riportate, sono 
poco numerose e soprattutto riferite a casistiche molto li-
mitate se non ad isolati “case report”. Solamente pochis-
simi anni fa è stata pubblicata su di una rivista prestigiosa 
(39) la prima indagine retrospettiva che ha indagato in 
modo sistematico le manifestazioni correlate al danno mio-
cardico da esposizione acuta a CO in una popolazione ab-
bastanza numerosa di 230 soggetti, consecutivamente trat-
tati con ossigenoterapia iperbarica (HBO2) per intossica-

Simsi rivista 2 09 imp.indd   12Simsi rivista 2 09 imp.indd   12 11/11/2009   10.47.4011/11/2009   10.47.40



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 2 - Giugno 2009  13

Intossicazione acuta da CO e danno miocardico Rastelli, Brianti, Fiorini

zione da CO di grado moderato-severo. L’età media dei 
soggetti era relativamente giovane (47,2 anni) e nel 30% 
sono state riscontrate modifi cazioni francamente ischemi-
che dell’ecg; il 40% presentava alterazioni aspecifi che della 
ripolarizzazione ventricolare e solamente il 16% aveva un 
ecg assolutamente normale. I marcatori cardiaci, rilevati 
nell’80% del campione esaminato (183 pazienti) con de-
terminazione di CK-MB o Tn-I, sono stati riscontrati ele-
vati nel 35% dei pazienti. Un sottogruppo di 53 pazienti 
è stato sottoposto ad esame ecocardiografi co e di questi 
il 57% aveva evidenziato alterazioni della contrattilità mio-
cardica, sia globale (27%), che distrettuale (30%). Da ri-
levare che nel 97% dei soggetti con alterazioni ecocardio-
grafi che veniva riscontrata la positività dei marcatori di 
citonecrosi miocardica. Sulla scorta di questi dati gli Au-
tori sostengono che il danno miocardico conseguente 
all’intossicazione acuta da CO è abbastanza comune, es-
sendo stato riscontrato cumulativamente nella loro casi-
stica, mediante l’esecuzione di ecg e marcatori cardiaci, 
nel 37% dei soggetti esposti. Gli Autori sottolineano in-
fi ne la coesistenza di due pattern di danno miocardico: un 
gruppo di pazienti più giovani (età media 43 anni), con 
pochi fattori di rischio cardiovascolare, che evidenziavano 
all’eco una disfunzione contrattile globale del ventricolo 
sinistro, compatibile con uno “stunning” miocardico con-
seguente all’azione miocardiotossica del CO; un secondo 
gruppo, caratterizzato da pazienti più anziani (età media 
64 anni), con maggiore prevalenza dei fattori di rischio 
cardiovascolare, in cui era più frequente la disfunzione 
ventricolare distrettuale del ventricolo sinistro, a sottoli-
neare come in questo sottogruppo di pazienti l’intossica-
zione da CO tendesse a smascherare una sottostante CAD 
(39). 
L’anno successivo lo stesso gruppo ha pubblicato i risul-
tati di un follow-up di durata media 7,6 anni, effettuato 
sulla medesima coorte di pazienti, che ha evidenziato una 
mortalità del 24% tra i soggetti intossicati da CO: un tasso 
tre volte superiore rispetto a quello atteso in soggetti di 
pari età (40). Nel dettaglio viene descritto come la mor-
talità globale sia stata del 38% tra i soggetti che avevano 
evidenziato segni di danno miocardico, rispetto al 15% 
dei soggetti senza segni di danno miocardico da intossi-
cazione da CO rilevati dall’ecg e/o dai marcatori cardiaci. 
Mentre non risulta chiarito il preciso meccanismo respon-
sabile di questo incremento di mortalità, la morte cardio-
vascolare risultava molto più comune (44% versus 18%) 
tra i soggetti intossicati acutamente da CO che avevano 
presentato inizialmente un danno miocardico. Le conclu-
sioni degli autori sono quindi che il danno miocardico 
non solo è abbastanza frequente nei soggetti intossicati da 
CO (37%), ma che costituisce anche un signifi cativo fat-
tore predittivo di incrementata mortalità (40).
Ancor più recentemente (41) in una piccola coorte sele-
zionata di pazienti intossicati da CO trattati con HBO2, 
senza coronaropatia o altre patologie cardiache di base, è 
stata effettuata una valutazione ecocardiografi ca seriata di 

base, dopo 24 ore ed a distanza di una settimana. Il 40% 
dei soggetti presentava una frazione di eiezione ventrico-
lare sinistra (FE) < al 45% e la depressione della contrat-
tilità correlava positivamente con i livelli di COHb e la 
durata dell’esposizione al CO, entrambi importanti indici 
indiretti del grado di severità dell’intossicazione. Da se-
gnalare, inoltre, che la Tn-I era negativa in tutti i pazienti 
con normale pattern di contrattilità all’esame ecocardio-
grafi co, mentre i livelli di peptide natriuretico atriale tipo 
B (marcatore sensibile di disfunzione cardiaca), erano si-
gnifi cativamente più elevati nei soggetti con contrattilità 
miocardica depressa. La frazione di eiezione tendeva a mi-
gliorare già alla 24a ora (63 ± 4%) per poi incrementare 
ulteriormente ed in modo signifi cativo a distanza di una 
settimana (68 ± 6%), a dimostrazione che la depressione 
della contrattilità miocardica, espressione del danno mio-
cardico conseguente all’intossicazione da CO, si protrae 
per un tempo prolungato. Anche una nostra recente se-
gnalazione (42), confermata successivamente da ulteriori 
osservazioni (Fig. 1) effettuate complessivamente in 20 
soggetti sottoposti a HBO2 a seguito di intossicazione da 
CO di grado medio-severo (tutti con evidenza di danno 
miocardico), ha dimostrato, utilizzando valutazioni seriate 
dell’ecocardiografi a, come la depressione della contratti-
lità sia persistente e possa ancora migliorare a distanza di 
2 settimane dall’esposizione acuta al CO. 
Che uno stunning miocardico reversibile possa essere re-
sponsabile della disfunzione miocardica conseguente al 
danno cardiaco indotto dal CO è stato confermato dal la-
voro di Kalay (41), in cui tutti i soggetti con positività della 
Tn-I sono stati sottoposti in modo sistematico ad esame 
coronarografi co, che ha escluso la presenza di lesioni co-
ronariche ostruttive in tutti i soggetti. Peraltro la pervietà 
dell’albero coronarico era già stata studiata in soggetti in-
tossicati da CO, e non era stata rilevata trombosi intraco-
ronarica, né in assenza (43) che in presenza di CAD (44).

  Conclusioni

Il danno miocardico risulta essere una conseguenza ab-
bastanza comune dell’esposizione al CO di grado mode-
rato-severo ed è evidenziabile tramite il riscontro di alte-
razioni di tipo ischemico all’ecg e/o positività dei marca-
tori cardiaci. In particolare lo stunning miocardico con-
seguente all’azione tossica del CO viene ritenuto il respon-
sabile della disfunzione cardiaca rilevabile ecocardiogra-
fi camente, che regredisce di norma rapidamente ma può 
persistere anche per un tempo prolungato. Pertanto, i più 
recenti riscontri della Letteratura suggeriscono di effet-
tuare routinariamente l’ecg e la valutazione seriata dei 
marcatori cardiaci in tutti i pazienti ricoverati in ospedale 
per un quadro di intossicazione da CO di grado medio-
severo e di procedere con l’esecuzione dell’esame ecocar-
diografi co nei pazienti con positività degli indici di cito-
necrosi miocardica. È stato inoltre rilevato come il riscon-
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Tab. 1. Intossicazione da CO e danno miocardico: principali meccanismi etiopatogenetici.
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Fig. 1. Valutazione ecocardiografi ca seriata della frazione di eiezione (FE%) del ventricolo sinistro in un gruppo di 20 sog-
getti con segni di danno miocardico da intossicazione da CO.

tro di danno miocardico possa condizionare una prognosi 
sfavorevole a lungo termine.
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Riassunto
In questo lavoro proponiamo una rassegna delle pro-
prietà di legame dell’ossigeno e del monossido di car-
bonio alle emoglobine umane, alla luce della fotosen-
sibilità dei complessi ossi-emoglobina e carbossi-emo-
globina. Mediante esposizione a luce visibile di car-
bossi- od ossi-emoglobine è possibile ottenere le loro 
forme deossi-, superando così l’elevata barriera ener-
getica che normalmente sfavorisce la dissociazione 
delle forme legate. Tuttavia, mentre il legame dell’os-
sigeno molecolare con deossi-emoglobina è caratteriz-
zato da una costante di equilibrio più bassa di quella 
del monossido di carbonio, la costante di velocità di le-
game dell’ossigeno è più elevata. Questo suggerisce 
che, a parità di concentrazione, l’ossigeno prevarrà dal 
punto di vista cinetico nel legame alla deossi-emoglo-
bina.
Parole chiave: Carbomonossiemoglobina, Deossiemo-
globina, Fotosensibilità.

  Introduction

Formation of the Fe-CO bond in hemoglobins results in 
a very stable chemical complex which, in the case of hu-
man hemoglobin (Hb) and myoglobin (Mb), is character-
ized by an equilibrium dissociation constant about 200 
times smaller than the equilibrium dissociation constant 
of the analogous O2 complexes.
This 200 fold increase in affi nity mostly results from the 
very low dissociation rate constant of the Fe-CO complex, 
which is on the order of 0.01 s-1 for CO-Hb, deriving from 
a very high activation barrier. By comparison, for O2 this 
rate constant is on the order of 10 s-1. The difference in 
activation energies for carbon monoxide and oxygen com-
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plexes of Mb is illustrated in Figure 1, where the free en-
ergy of the reaction is reported for the two diatomic lig-
ands. On the left side of the plot, the CO-Mb energy is 
rather low, quite lower than the corresponding O2-Mb, in 
agreement with the higher stability of CO-Mb. In order 
to proceed to the products on the right side (either Mb + 
CO or Mb + O2) the reaction has to pass through a max-
imum (marked with the symbol ‡), the so called transition 
state. The transition state is characterized by a higher free 
energy for CO than for O2. The lower energy of CO-Mb 
and the higher energy of the transition state lead to a much 
higher energy barrier in the case of CO. This is the gen-
erally accepted explanation for the low dissociation rate 
constant observed for CO. Similar scenarios apply to other 
hemoglobins found in tissues, which generally show a very 
low dissociation rate constant for CO, much lower than 
for O2. 1 Relevant examples include neuroglobin (Ngb) 
and cytoglobin (Cygb) as shown in Table 1. 1 Table 1 re-
ports the binding rate constants (kon) and dissociation rate 
constants (koff) for some relevant human hemoglobins, 
along with the equilibrium association constant (K).

The very high energy barrier for CO-hemoglobin disso-
ciation, responsible for the high stability of carbon mon-
oxide complexes, is possibly the most relevant limitation 
in oxygen therapy (both normo- and hyperbaric) intended 
to ameliorate tissue oxygenation for CO poisoned patients, 
leading to a diffi cult exchange of the liganded CO with 
oxygen. To overcome the intrinsically higher affi nity dis-
played by human hemoglobins towards CO, oxygen ther-
apy increases the concentration of the unfavoured ligand 
(oxygen). The concentration of the high affi nity ligand 
(carbon monoxide) is drastically reduced by removing the 
patient form the CO source. This results in the slow, but 
complete replacement of carbon monoxide by oxygen.
The rate limiting step in the exchange reaction is CO dis-
sociation (see rates koff in Table 1). One way to overcome 
this limitation is provided by the application of visible 
light to carbon monoxide hemoglobins. The Fe-CO bond 
can be photodissociated with photons in the visible range, 
thus bypassing the very high activation barrier of the dis-
sociation step. This property has been exploited in a 
number of mechanistic investigations aimed at the char-
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Table 1. Carbon monoxide and oxygen binding and dissociation rate constants and equilibrium binding constants for hu-
man hemoglobins.

Globin kon (M-1 s-1) koff (s-1) O2 K (M-1) kon (M-1 s-1) koff (s-1) CO K (M-1)

Hb ???-chains 2.3×107 11 2.1×106 2.7×106 8.9×10-3 3.0×108

Hb ???-chains 7.9×107 28 2.8×106 7.6×106 1.1×10-2 6.9×108

Mb 1.9×107 22 8.6×105 7.6×105 2.2×10-2 3.5×107

Ngb 1.3×108 0.30 4.3×108 3.8×107 7.0×10-3 5.4×109

Cygb 3.0×107 0.35 8.6×107 7.2×107 1.3×10-2 5.5×109

acterization of ligand binding mechanism and rates. In 
model studies, carbon monoxide is often preferred to ox-
ygen as a ligand, since chemical reactions subsequent to 
binding of the ligand are prevented. Thus, CO complexes 
are extremely stable on the long term. In kinetic investi-
gations the Fe-CO bond is photolyzed with a short (pico-
seconds to nanoseconds) laser pulse, and the rebinding 
reaction of the photodissociated ligand can be followed 
by means of the inherent absorbance changes (Figure 2A). 

Figure 2B reports examples of mechanistic investigations 
on the ligand binding properties to human hemoglobin 
A. CO rebinding to the low affi nity T state Hb occurs with 
a single, second order kinetic phase (lifetime of about 10 
ms). On the other hand, the CO rebinding to R state Hb 
highlights two distinct kinetic phases, a fast (nanosecond) 
step corresponding to rebinding of photodissociated lig-
ands from within the protein matrix (the so called gemi-
nate rebinding) and a second order phase with lifetime of 
about 180 ??s. The faster second order rebinding to R 
state Hb is responsible for the increase in affi nity of the 
protein observed upon switching to this quaternary state 
when ligation occurs.
Besides providing a means for mechanistic investigations, 
photolysis can be exploited to start competitive reactions 
between different ligands for the deoxy hemoglobins thus 
produced.

Figure 3 shows the time courses of CO and O2 rebinding 
kinetics to a plant haemoglobin after nanosecond laser 
photolysis. It is straightforward to see that the rebinding 
of oxygen to the deoxy heme is much faster than rebind-
ing of carbon monoxide. This is a general feature shared 
by all known hemoglobins. Figure 3 and Table 1 suggest 
that when competitive reactions between oxygen and car-
bon monoxide for the heme Fe are started at equimolar 
concentrations, oxygen will prevail. Thus, if CO-Hb is 
photolyzed in the presence of oxygen, oxygen will replace 
CO at the heme binding site with nearly unit effi ciency. 
The data in Table 1 for hemoglobin A allow to estimate 
that, if the oxygen concentration exceeds that of carbon 
monoxide by simply one order of magnitude, 99% of pho-
todissociated hemes will bind oxygen instead of carbon 

Figure 1. Free energy barrier diagrams for carbon monoxide 
(black solid) and oxygen (grey dashed) binding and disso-
ciation to Mb (adapted from Olson and Phillips 2).
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Figure 2. A. Representative absorption spectra in the visi-
ble range for human hemoglobin A solutions. 4,5 Solid line, 
deoxy-Hb; dashed line, oxy-Hb; dotted line, carboxy-Hb. 
B. CO rebinding kinetics (fraction of deoxy hemoglobin as 
a function of time) to T state (solid line) and R state (dot-
ted line) human hemoglobin A after nanosecond laser pho-
tolysis. Rebinding was measured at 10 °C in the presence 
of 1 atm CO for both samples.

500 600
0.0

0.5

1.0

10-6 10-4 10-2
0.0

0.5

1.0
B

Ab
so

rb
an

ce

wavelength (nm)

A  N(t)

time (s)

Simsi rivista 2 09 imp.indd   17Simsi rivista 2 09 imp.indd   17 11/11/2009   10.47.4011/11/2009   10.47.40



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 2 - Giugno 2009  18

Photosensitivity of CO complexes with hemoglobins Viappiani, Abbruzzetti, Vezzani

10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2
0.0

0.5

1.0

N(
t)

time (s)

Figure 3. Comparison between CO (solid line) and O2 (dot-
ted line) rebinding kinetics to AHb1 from A. thaliana. 6 
Kinetics were measured in the presence of 1 atm CO and 1 
atm O2, at 10 °C.

monoxide. An important parameter to consider in the 
evaluation of the extent of photodissociation is the pho-
tolysis quantum yield (??), defi ned as the number of de-
oxyhemes produced at the end of the light excitation per 
photoexcited molecule. This parameter is normally de-
pendent on the duration of the photolysis pulse, and in 
particular it is common practice to measure this parame-
ter for nanosecond laser excitation. If all photoexcited 
molecules lead to deoxyheme then the photolysis yield is 
1. When CO is the photolyzed ligand, the photolysis yield 
is generally close to unity under physiological conditions. 
In the case of oxygen this is generally not the case and a 
lower than unity photolysis yield is observed. The photo-
sensitivity of the liganded molecule is normally obtained 

by multiplying the molar extinction coeffi cient at the ex-
citation wavelength (???) times the photolysis yield. The 
photosensitivity of oxygenated hemoglobins is thus gen-
erally lower than that elicited by carboxyhemoglobins. 
Therefore, when a mixture containing O2-Hb and CO-
Hb is illuminated, CO-Hb will be preferentially pho-
tolyzed. If the concentration of free CO is not much higher 
than that of free O2, virtually all photolyzed molecules will 
react with O2, quickly leading to disappearance of carbox-
yHb. The rate of exchange will also depend on the fl u-
ence of the illuminating beam. We suggest that this effect 
may have also therapeutic applications, and may be ex-
ploited in the future as a side therapy for CO poisoned 
patients treated with normobaric oxygen therapy.
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Summary
Carbon monoxide (CO) is one of the poisons more 
studied both on the experimental and clinical approach: 
nevertheless its mechanisms of action and its toxic ef-
fects are insuffi ciently explained. The clinical syndrome 
of the poisoning is identifi able only when it is evident 
and regards a number of people > 1 and CO poisoning 
remains the most frequent causes of diagnostic error 
in ER. The toxicity of CO is the result of a combina-
tion of transport hypoxia, cellular hypoxia, and a direct 
damage of the toxic one (effects on the endothelium). 
The central nervous system and the heart, character-
ized by oxygen uptake, represent the principal targets 
of CO toxicity. The measurement of the Carboxyhemo-
globin (COHb) level is useful as “indicative of expo-
sure” but it doesn’t correlate with the gravity and with 
the prognosis of the patient. The gravity of the CO poi-
soning should be valued employing specifi c scores to 
be able to compare the cases and to choose in more ob-
jective way the treatment. The specifi c treatment of the 
CO poisoning is the administration of oxygen: this 
means oxygen to 100% and in normobaric or hyper-
baric environment always according to criteria of grav-
ity. The late neurological syndrome is the principal con-
sequence of the poisoning. The diagnostic-therapeutic 
fl ow chart in children are still discussed. The CO poi-
soning needs a specifi c program of follow-up.
Keywords: CO poisoning, Carboxyhemoglobin, car-
diac toxicity, late neurological sequelae.

Dieci assiomi principali caratterizzano il monossido di car-
bonio (CO) dal punto di vista tossicologico: essi sono alla 
base delle decisioni diagnostico-terapeutiche e infl uenzano, 
seppure in misura differente, il ragionamento clinico e i 
percorsi clinici di ogni singolo paziente. 

Vengono di seguito brevemente commentati solo i punti di 
maggior interesse clinico e quelli che infl uenzano maggior-
mente le scelte cliniche: si rimanda alle ampie e recenti re-
visioni della letteratura per i punti più noti e condivisi.
1. Il CO è uno dei veleni più studiati sia sul piano speri-
mentale che clinico: ciò nonostante i suoi meccanismi 
d’azione e i suoi effetti tossici sono ancora insuffi ciente-
mente conosciuti e spiegati.
Gli studi sperimentali e clinici riguardanti il CO sono nu-
merosissimi: nessuno dei meccanismi di tossicità fi nora iden-
tifi cati è tuttavia in grado di spiegare in modo completo ed 
esaustivo tutti gli effetti acuti e le conseguenze post-acute 
dell’intossicazione (1, 2).

2. La sindrome clinica dell’intossicazione è facilmente iden-
tifi cabile solo quando è eclatante e si presenta in un nu-
mero di persone maggiore di 1, e l’intossicazione da CO 
rimane anche una delle più frequenti cause di errore dia-
gnostico in pronto soccorso.
Benché la reale entità del problema non sia tuttora ben de-
fi nita, non v’è dubbio che l’intossicazione da CO sia il qua-
dro più comune di avvelenamento accidentale nei paesi in-
dustrializzati (3, 4). Si ritiene che durante il periodo inver-
nale la prevalenza dell’intossicazione “occulta” da CO fra 
i pazienti che si presentano nei DEA con cefalea o vertigini 
sia del 3-5% (5, 6). “Killer silenzioso” e “grande imitatore” 
sono storicamente i due epiteti che defi niscono il CO, la 
cui intossicazione, di fatto, può manifestarsi con sintomi 
molto variabili da paziente a paziente, interessare più or-
gani e differire in base alla presenza di alcuni fattori di ri-
schio (età, stato di gravidanza, anemia, affezioni cardiova-
scolari o neurologiche, ipertiroidismo). Nei pazienti con 
coscienza conservata i primi sintomi più frequentemente 
rappresentati sono cefalea, vertigini, manifestazioni gastro-
enteriche (nausea e vomito) e tachicardia. Il quadro di pre-
sentazione può tuttavia essere molto vario: è possibile os-
servare diffi coltà di concentrazione, irritabilità e astenia. 
Possono essere presenti tachipnea, ipotensione e ridotta 
tolleranza all’esercizio. Nelle intossicazioni più gravi si 
hanno sincope senza prodromi, ottundimento del sensorio, 
convulsioni, alterazioni del tono muscolare e coma. 
All’esame neurologico i defi cit focali sono di solito assenti. 
È possibile il coinvolgimento miocardico con contrazioni 
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ventricolari premature, fi brillazione atriale, blocchi di con-
duzione e, più raramente, alterazioni ischemiche all’ECG 
e infarto miocardico anche in intossicazioni con bassi livelli 
di COHb o con scarso coinvolgimento del sistema nervoso 
centrale, nonché in età pediatrica (7).
Date le caratteristiche del CO (gas inodore e incolore) e la 
grande variabilità dei quadri clinici di presentazione, gli er-
rori diagnostici (es. intossicazioni alimentari, patologie psi-
chiatriche, patologie cardiache con angina o sincope quali 
sintomi di presentazione, intossicazione alcolica o delirium 
tremens, cefalea, emicrania) non sono rari. Il CO provoca 
quadri sintomatologici simili a quelli di molte altre patolo-
gie: può essere pertanto diffi coltoso porre diagnosi dedut-
tiva a partire dal quadro clinico di presentazione.
L’intossicazione da CO dovrebbe rientrare nella diagnosi 
differenziale di numerose sindromi di frequente riscontro 
in medicina d’urgenza, e a tale riguardo la determinazione 
della COHb risulta essenziale per il riconoscimento delle 
frequenti “intossicazioni occulte” (8, 9). Alcuni studi hanno 
mostrato che errori nella diagnosi dell’intossicazione da CO 
hanno un’elevata incidenza (30%) e che campagne di sen-
sibilizzazione hanno consentito una diminuzione degli stessi 
a valori del 5% (6). Non è certo pratico effettuare di rou-
tine la determinazione della COHb a tutti i pazienti che si 
presentano in pronto soccorso con cefalea e vertigini: l’ac-
certamento dovrebbe essere riservato ai pazienti che asso-
ciano tale sintomatologia al dato anamnestico di possibili 
fonti di produzione di CO e alla presenza di sintomi in uno 
o più coabitanti. È inoltre importante considerare che l’ap-
propriato utilizzo dei nuovi pulsossimetri in grado di rile-
vare la COHb potrebbe oggi consentire uno screening ef-
fi cace a costi e impegno contenuti.

3. La tossicità di CO è il risultato di una combinazione di 
ipossia di trasporto (carbossiemoglobina), ipossia cellu-
lare (carbossimioglobina, legame con i citocromi…) e 
danno diretto del tossico (effetti sull’endotelio...). Il si-
stema nervoso centrale e il cuore, caratterizzati da do-
manda e consumo di ossigeno elevati, rappresentano i prin-
cipali bersagli di tossicità del CO.
Il CO causa danno a carico di diversi organi, l’entità del 
quale dipende da svariati fattori quali la concentrazione di 
CO inalata, la durata dell’esposizione, la ventilazione/mi-
nuto durante l’esposizione, l’attività metabolica del sog-
getto e la capacità di compenso degli organi vitali (10, 11). 
La soglia di tossicità è più bassa nei bambini piccoli e nelle 
situazioni caratterizzate da elevata attività muscolare o me-
tabolica.

4. Le modifi cazioni tossiche endocellulari (blocco della fo-
sforilazione ossidativa, inibizione di fosfofrutto-chinasi e 
piruvato-chinasi, attivazione di guanilato-ciclasi…) perdu-
rano per un tempo più lungo di quanto sembri in base a 
valutazioni cliniche semplicistiche e di massima.
Queste evidenze scientifi che spiegano il perdurare di alcuni 
effetti tossici (es. astenia, malessere, debolezza, intolleranza 

allo sforzo) normalmente riscontrabili (se cercati) nei pa-
zienti che hanno superato la fase acuta (circa 24 ore) dell’in-
tossicazione (10).

5. La misurazione del livello di carbossiemoglobina 
(COHb) è utile come “indicatore di esposizione” ma non 
correla con la gravità e con la prognosi del paziente.
La diagnosi specifi ca di intossicazione da CO comprende 
(a) la positività dei dati anamnestici relativi all’esposizione 
e/o (b) la presenza di sintomi/segni e (c) la positività del 
valore di carbossiemoglobina.
Il sospetto diagnostico viene posto attraverso la rilevazione 
dei dati clinici (segni e sintomi) e degli elementi circostan-
ziali (es. presenza di fonti di produzione di CO in locali 
dell’abitazione). La rilevazione in un ambiente di livelli 
anormali di CO (> di 35 ppm) facilita la diagnosi: questi ri-
scontri vengono però in genere conosciuti a posteriori du-
rante l’intervento dei Vigili del fuoco, e solo più raramente 
dai soccorritori del 118 se muniti di specifi ci rilevatori por-
tatili. 

Rilevazione della COHb. La COHb rappresenta la percen-
tuale di emoglobina (sull’emoglobina totale) legata al CO: 
è l’unico indicatore misurabile di esposizione ed è il primo 
esame da eseguire a scopo diagnostico nel sospetto di in-
tossicazione da CO.
La determinazione della COHb viene abitualmente effet-
tuata analizzando un campione di sangue indifferentemente 
venoso o arterioso (non vi sono differenze fra i valori arte-
riosi e venosi di COHb) con un carbossimetro associato 
all’emogasanalizzatore. Ciò rende praticamente impossibile 
(con rare eccezioni) la diagnosi di certezza in ambiente ex-
traospedaliero. Di fatto, il prelievo per il dosaggio della 
COHb dovrebbe essere effettuato già sul luogo del soc-
corso (12) al fi ne di eliminare alcune delle variabili confon-
denti (es. effetto del tempo trascorso tra il termine dell’espo-
sizione e l’esecuzione del prelievo, effetto dell’ossigenote-
rapia) nell’interpretazione del dato analitico.
I comuni pulsossimetri non sono in grado di differenziare 
la COHb dalla ossiemoglobina poiché entrambe le forme 
di Hb assorbono la luce alla stessa lunghezza d’onda (mi-
surano cioè la saturazione dell’emoglobina indipendente-
mente dal gas a cui è legata, sia esso ossigeno o CO). Il dato 
di saturazione periferica risulta così erroneamente normale 
anche nell’intossicazione grave! Recentemente sono stati 
messi in commercio nuovi pulsossimetri portatili in grado 
di misurare in modo rapido, non invasivo e preciso la COHb 
(e la metaemoglobina) grazie a una tecnologia che consente 
di discriminare fra 8 diverse lunghezze d’onda della luce. 
Indubbi vantaggi sono la possibilità di ottenere il dato ne-
cessario per la conferma diagnostica più rapidamente, già 
sul luogo dell’evento, nonché al triage ospedaliero. Il loro 
utilizzo routinario, inoltre, potrebbe facilitare l’individua-
zione di tutti quei casi di intossicazione “occulta” attual-
mente misconosciuti.

Signifi cato dei livelli di COHb. I livelli normali di COHb 
vanno da 0 a 1-2% e conseguono principalmente alla pro-
duzione endogena di CO dal catabolismo dell’emoglobina: 
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la quota “ambientale” è normalmente minima. I fumatori 
di un pacchetto di sigarette al giorno possono raggiungere 
livelli del 10% circa, e livelli intorno al 5% sono possibili 
in alcune condizioni patologiche (es. emolisi). In caso di 
possibile esposizione a CO vengono considerati sicuramente 
diagnostici valori di COHb superiori al 5% nei soggetti 
non fumatori e al 10% nei grandi fumatori (1, 12). Per va-
lori inferiori a questi ma con esposizione accertata o pro-
babile occorrono valutazioni ad hoc. 
La COHb ha tempi di dimezzamento che diminuiscono 
con l’aumentare della concentrazione di ossigeno inspirata: 
essi variano da circa 360 minuti in aria ambiente, a 80 mi-
nuti in ossigenoterapia al 100% a 1 atmosfera e fi no a 23 
minuti in ossigenoterapia iperbarica a 3 atmosfere. I valori 
di COHb devono essere pertanto interpretati considerando 
il tempo intercorso fra la fi ne dell’esposizione e il momento 
del rilievo analitico, nonché in base all’eventuale ossigeno-
terapia già effettuata. Pertanto, valori di COHb nella norma, 
soprattutto se ottenuti a distanza di tempo dall’intossica-
zione, non necessariamente escludono la diagnosi.
Il valore di COHb non è un indice affi dabile della gravità 
dell’avvelenamento e non ha un signifi cato prognostico: i 
livelli di COHb infatti non correlano con la gravità dell’in-
tossicazione (per lo meno per livelli inferiori al 40-50%) e 
non consentono di predire lo sviluppo della sindrome neu-
rologica ritardata (1, 12). L’esposizione a basse concentra-
zioni ambientali per tempi prolungati può causare intossi-
cazioni caratterizzate da valori di COHb non molto elevati, 
ma con un maggior rischio di sequele a lungo termine per 
la maggior quota di CO penetrata nelle cellule e nei mito-
condri.
Il valore di COHb non può pertanto essere utilizzato quale 
“indicatore assoluto” per il ricovero e/o la dimissione del 
paziente.

6. La gravità dell’intossicazione da CO dovrebbe essere 
valutata impiegando scale specifi che per poter comparare 
i casi e scegliere in modo più obiettivo la tipologia di trat-
tamento antidotico.
Nella presa in carico del paziente adulto con intossicazione 
acuta risulta di pratica utilità l’inquadramento in 4 classi di 
gravità (Tab. 1) (12). Non è noto se tale criterio sia valido 
nei bambini: appare logico, ma non provato, ritenere che 
bambini di età superiore a 10 anni possano essere inqua-
drati con gli stessi criteri utilizzati per l’adulto.
L’assegnazione a una classe di gravità è particolarmente im-
portante e necessaria dal punto di vista diagnostico dato 
che è impossibile defi nire la gravità del quadro di intossi-
cazione sulla base della misurazione dei livelli di COHb 
(12, 13). Essa consente inoltre di identifi care rapidamente 
i pazienti che necessitano di trattamento con ossigeno iper-
barico.

7. Il trattamento specifi co dell’intossicazione da CO si basa 
sulla somministrazione di ossigeno a dosaggio antidotico: 
ciò signifi ca ossigeno al 100% (o a concentrazioni il più 
possibile vicine a questo valore), somministrato con la mo-
dalità più indicata in relazione alla gravità del caso, e in 

ambiente normobarico o iperbarico sempre secondo cri-
teri di gravità.
Tale aspetto viene già ampiamente discusso in altre rela-
zioni del presente congresso, alle quali si rimanda. Occorre 
però sottolineare che l’intossicazione di massa (evento non 
remoto) può indurre a modifi care i criteri di scelta per il 
trattamento iperbarico.

8. La sindrome neurologica tardiva è la principale conse-
guenza dell’intossicazione.
A distanza di 4-40 giorni dall’evento acuto possono mani-
festarsi defi cit neurologici che in alcuni casi permangono 
in modo defi nitivo: la frequenza di questa “sindrome neu-
rologica ritardata” o “sindrome post-intervallare” viene va-
riamente valutata fra il 5 e il 76% a seconda dei metodi di 
indagine e della durata del follow-up (14, 15). La sintoma-
tologia è quanto mai variabile e possono verifi carsi defi cit 
mnesici o di concentrazione (probabilmente i più frequenti), 
deterioramento mentale, incontinenza urinaria, disturbi 
motori (movimenti coreoatetosici-parkinsonismo), incon-
tinenza fecale, cecità corticale, convulsioni, sintomatologia 
simile a quella della sclerosi multipla, neuropatie periferi-
che, modifi cazioni della personalità, afasia di Wernicke, sin-
drome di Korsakoff, agnosia, mutismo, demenza, psicosi, 
sindrome maniaco-depressiva: queste alterazioni possono 
essere associate o meno ad alterazioni elettroencefalografi -
che. La presenza di defi cit neurocomportamentali meno 
gravi può essere diagnosticata con un accurato esame neu-
rologico e l’impiego di test psicometrici mirati (12).
La patogenesi della sindrome neurologica tardiva è scono-
sciuta, anche se i meccanismi ipotizzati più accreditati sono 
a) l’insulto ipossico/ischemico conseguente all’alterato tra-
sporto di ossigeno e alle modifi cazioni della funzione car-
diocircolatoria, b) il legame del CO con la catena mitocon-
driale e il conseguente blocco della catena respiratoria, c) 
la perossidazione dei lipidi cerebrali, d) un’eccessiva stimo-
lazione degli aminoacidi eccitatori. Pur non esistendo in-
dici di predittività circa lo sviluppo del quadro clinico, sono 
stati identifi cati alcuni fattori favorenti quali l’età oltre i 40 
anni, la presenza di coma in fase acuta e la preesistenza di 
affezioni cardiovascolari. Pure importanti sarebbero la du-
rata dell’esposizione al tossico, un coma perdurante 2-3 
giorni e la persistenza di alterazioni elettroencefalografi che. 
La sindrome neurologica tardiva può risolversi spontanea-
mente, richiedere fi no a due anni per il miglioramento cli-
nico o permanere indefi nitamente. 
La gestione del paziente in fase acuta e le conseguenti scelte 
terapeutiche (es. ossigenoterapia normobarica o iperbarica) 
sono in buona parte fi nalizzate alla prevenzione di tali se-
quele neurologiche.

9. I percorsi diagnostico-terapeutici nei bambini sono poco 
defi niti.
I bambini sono soggetti particolarmente a rischio per di-
versi motivi. Le richieste metaboliche e il consumo di ossi-
geno sono superiori a quelli dell’adulto: il consumo di os-
sigeno nel lattante a riposo, ad esempio, è pari a 5-8 ml/kg/
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Tabella 1. Segni, sintomi e classi di gravità del paziente con intossicazione acuta da CO.

Classe di gravità Segni e Sintomi
– Grado 1: asintomatico (*)  assenti 
– Grado 2: lieve  cefalea

 vertigini
 nausea
 vomito

– Grado 3: media 
 confusione mentale
 lentezza di ideazione
 debolezza
 atassia
 anomalie comportamentali
 alterazioni ai test psicometrici

 dispnea da sforzo
 tachipnea
 tachicardia
 cardiopalmo
 ipoacusia
 visione offuscata

– Grado 4: grave
 sopore
 coma
 convulsioni
 sincope
 disorientamento
 alterazioni alla TC encefalo
 ipotensione/shock 
 rabdomiolisi

 dolore toracico
 palpitazioni
 aritmie
 segni di ischemia all’ECG
 edema polmonare
 acidosi lattica
 bolle cutanee
 arresto cardiocircolatorio

(*) Pazienti con valori positivi di COHb.

min e decresce regolarmente con la crescita per raggiun-
gere nell’adolescenza quello dell’adulto (2-3 ml/kg/min). 
Di fatto, il bambino piccolo ha di base una frequenza re-
spiratoria maggiore rispetto all’adulto (30-40 atti/minuto 
in età inferiore a 1 anno). Nei primi mesi di vita, inoltre, è 
ancora alta la concentrazione di emoglobina fetale (HbF: 
valori fi no al 20% nei primi 4 mesi e fi no al 5% al sesto 
mese) la quale lega il CO con affi nità molto superiore all’Hb 
dell’adulto. In caso di esposizione a CO questi fattori com-
binati comportano l’inalazione di una maggior quantità del 
tossico e una maggior discrepanza fra richiesta e disponi-
bilità di ossigeno rispetto all’adulto, anche se il bambino è 
a riposo.
I sintomi e segni di presentazione nei bambini non in coma 
possono essere a volte diversi rispetto a quelli degli adulti 
(Tab. 2): i sintomi gastroenterici, ad esempio, sono più fre-
quenti che non nell’adulto e possono comparire anche per 
valori di COHb molto bassi (16).
Nei bambini vi è una maggiore diffi coltà a stabilire il livello 
di gravità clinica sia per l’incapacità di riferire i sintomi che 
per la diffi coltà a individuare defi cit neurologici, se sfumati, 
nei pazienti molto piccoli. Un problema a se stante è rap-
presentato dall’esposizione del bambino “in utero” (17).

10. L’intossicazione da CO necessita di uno specifi co pro-
gramma di follow-up.
Una volta superata la fase acuta, il follow-up del paziente 
affetto da intossicazione da monossido di carbonio è fi na-
lizzato a verifi care la risoluzione dell’eventuale danno car-
diaco e a sorvegliare la comparsa della sindrome neuro-
logica ritardata. Questa, caratterizzata da tardiva insor-
genza di alterazioni cognitive o di deterioramento neuro-

logico, si può sviluppare dopo un intervallo libero varia-
bile dall’intossicazione, in genere da 3 a 40 giorni, anche 
se sono riportati alcuni casi a distanza di 8 mesi (12, 15). 
La sintomatologia (descritta al punto 8) è estremamente 
variabile, ma con prevalenza delle alterazioni mnesiche e 
cognitive. 
I test neuropsicometrici e la diagnostica per immagini co-
stituiscono gli esami di scelta per la valutazione delle se-
quele neuropsichiatriche tardive. È pertanto opportuno 
somministrare la batteria di test neuropsicometrici in tutti 
i pazienti con esposizione documentata da livelli anomali 
di COHb e/o affetti da segni/sintomi di intossicazione. 
L’esame può essere effettuato al termine dell’ossigenotera-
pia (sia normobarica che iperbarica) e deve essere ripetuto 
dopo un mese dall’intossicazione acuta.
La valutazione del danno ritardato da CO nei pazienti af-
fetti da disturbi neurologici comprende però anche inda-
gini neurofi siologiche e tecniche di neuroimaging. Tra que-
ste ultime la risonanza magnetico-nucleare (RMN) e la to-
mografi a computerizzata ad emissione di singolo fotone 
(SPET) risultano più sensibili della tomografi a assiale com-
puterizzata (TAC) nel rilevare le alterazioni a carico del 
SNC (aree più comunemente implicate: globo pallido e so-
stanza bianca profonda). La combinazione di più proce-
dure può in alcuni casi permettere una migliore effi cacia 
diagnostica.
L’esperienza clinica indica che il deterioramento delle fun-
zioni cerebrali concomita spesso con l’aumento dell’attività 
fi sica del soggetto e la stimolazione mentale durante la fase 
post-acuta di recupero. Per tale motivo il paziente con espo-
sizione a CO (per lo meno quelli sintomatici) dovrebbero 
osservare un adeguato periodo di riposo fi sico ed evitare 
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Tabella 2. Sintomi da intossicazione da CO in età pediatrica (alcuni non sono riferibili da bimbi piccoli).

Organi e apparati Sintomi
Sistema nervoso centrale senso di stordimento, sonnolenza, ipotonia, cefalea, irritabilità, comportamento violento, 

vertigini, atassia, segni piramidali, confusione, alterazioni dello stato di coscienza, sincope, 
vertigini, convulsioni, coma

Occhio irritazione congiuntivale, visione offuscata
Orecchio ipoacusia di percezione
Cardiocircolatorio tachicardia, alterazioni ischemiche all’ECG, alterazioni ecocardiografi che
Polmonare respiro irregolare
Gastroenterico dolore addominale, vomito, nausea
Sistemici / esami febbre, leucocitosi, iper- o ipo-glicemia
Cutaneo sudorazione eccessiva

attività mentali stressanti almeno per alcuni giorni dopo la 
dimissione.
È opportuno che tutti i pazienti vengano seguiti dopo la di-
missione per un periodo di almeno 8 mesi per il possibile 
sviluppo delle sequele neuropsichiatriche ritardate. Quando 
presente, la sindrome neurologica tardiva può risolversi 
spontaneamente, richiedere fi no a due anni per il migliora-
mento clinico o permanere indefi nitamente. In alcuni casi 
è possibile intervenire con approcci farmacologici che, al-
meno potenzialmente, possono favorire la risoluzione del 
quadro clinico. 

Quale ruolo ha il tossicologo nella valutazione e gestione 
delle intossicazioni da CO?
Nel caso dell’intossicazione da CO il ruolo principale del 
tossicologo clinico è quello di fornire ai colleghi di vari ser-
vizi d’urgenza (quali pronto soccorso, medicina d’urgenza, 
pediatria, rianimazione) una consulenza specialistica per la 
gestione ottimale dal punto di vista diagnostico-terapeutico 
del paziente, minimizzando la possibilità di errori. Ciò viene 
raggiunto integrando conoscenze scientifi che e aspetti or-
ganizzativo-gestionali di volta in volta diversi, nonché con 
la collaborazione di esperti (es. centri di medicina iperba-
rica) per valutazioni specialistiche complementari.
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Riassunto
La neovascolarizzazione post-natale avviene attraverso 
due vie: l’angiogenesi e la vasculogenesi. La prima è la 
formazione di nuovi vasi a partire da precursori endo-
teliali maturi già presenti come struttura vascolare. La 
seconda consiste nella formazione di nuovi vasi a par-
tire da precursori di cellule endoteliali circolanti. La 
maggior riserva di tali cellule è presente nel midollo os-
seo e la loro mobilizzazione è controllata da processi 
ossido-riduttivi in cui, attraverso la mediazione del mo-
nossido di azoto, l’ossigeno iperbarico, secondo le no-
stre ricerche, gioca un ruolo fondamentale.
Parole chiave: cellule staminali proendoteliali, angio-
genesi, vasculogenesi.

The focus of this presentation is to review pathways for 
augmenting vasculogenic responses by stem/progenitor 
cells (SPCs). The underlying theme is that SPCs mobili-
zation from the bone marrow, as well as peripheral re-
sponses of cells are controlled by oxidation-reduction 
processes. Therefore, hyperbaric oxygen therapy (HBO2) 
provides the means for translating physiological research 
into clinical intervention. 
Postnatal neovascularization occurs by two processes, 
angiogenesis and vasculogenesis. Angiogenesis is the well 
recognized formation of vascular channels mediated by 
local endothelial cells and the alternative is vasculogen-
esis, which involves recruitment and differentiation of 
circulating SPCs to form vessels de novo. The bone mar-
row is the major reservoir of SPCs, including vasculo-
genic SPCs that have been termed endothelial progeni-
tor cells (EPC). Over the past several years our lab has 
been engaged in an investigation of vasculogenic SPCs. 
Our fi ndings indicate that a general moniker, SPC, is 
more accurate than EPC because these cells differenti-
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ate into more than just the endothelium when recruited 
to target sites. 
Appropriate intracellular levels of reactive oxygen species 
(ROS) and reactive nitrogen species (RNS) play a vital 
role in regulating many biological processes. There is 
growing recognition that reactive species are required for 
maintenance of the ‘stem-ness’ (ability for self-renewal) 
of bone marrow SPCs, but excessive production can cause 
bone marrow failure (13). Indeed, oxidative stress is typ-
ically viewed as posing an adverse environmental infl u-
ence. Our fi ndings indicate that the term ‘excessivè re-
quires better defi nition because oxidative stress from very 
different stimuli exerts a trophic effect on SPCs. Although 
not generally appreciated, there is precedence from many 
studies that oxidative stress can have trophic effects on 
embryonic stem cells, EPCs, skeletal and cardiac muscle 
precursor cells (14, 19, 20, 32), but again too much oxi-
dative stress can have an adverse effect (8, 26). If one takes 
a view that SPCs exist in the body to repair injured sites, 
where growth conditions are sub-optimal due to ischemia 
and where infl ammatory processes generate a fl ux of re-
active species, then there may be some teleological ‘sensè 
to these fi ndings. 
Neovascularization is a process central to organ and tis-
sue homeostasis, and its regulation also presents an im-
portant target for cancer treatment. While much of this 
work necessarily is done in animal models, we have iden-
tifi ed that human SPCs respond to at least some redox 
stimuli in the same manner as do mouse cells (27, 28, 34). 
Therefore, better understanding of the redox-active 
trophic pathway in SPCs offers great clinical opportuni-
ties. 
Mobilization of SPCs from the bone marrow is mediated 
by stromal cell nitric oxide (.NO) synthesis (1, 10), and 
our previous work has shown that HBO2 stimulates nitric 
oxide synthase (NOS) activity (29, 30). HBO2 stimulates 
SPCs mobilization from the bone marrow by NOS acti-
vation and it also improves ex vivo clonal cell growth ef-
fi ciency (27). In animal models, SPCs mobilized by HBO2 
are recruited to wounds and accelerate healing (3, 5). 
While this response might arise simply because of the in-
creased numbers of circulating SPCs, cell number alone 
does not necessarily refl ect increased cell recruitment and 
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vasculogenesis at peripheral sites (19). Production of su-
peroxide radical (O2) and hydrogen peroxide (H2O2) is 
increased by hyperoxia and one or more ROS improve 
SPCs growth and differentiation (11, 18). HBO2-medi-
ated oxidative stress augments SPCs neovascularization 
by altering transcription factor expression and growth fac-
tor synthesis (18). This response is not peculiar to HBO2 
and elevated lactate, a physiological oxidative stressor, will 
also cause SPCs recruitment (19). Local tissue lactate con-
centration is elevated in wounds and reaches to ~ 6 to 15 
mM, in contrast to a concentration of 1.8 - 2 mM under 
non-wounded conditions (4, 33). Lactate will increase cel-
lular NADH through the action of lactate dehydrogenase 
(LDH) and this secondarily increases intracellular ROS 
production by stimulating NAD(P)H oxidase (Nox) en-
zymes (7, 15, 19). Lactate can also enhance free radical 
formation via Fenton-like reactions (2, 7). Lactate metab-
olism and exposure to HBO2 accelerate progressive SPCs 
recruitment to target sites because of a complex set of re-
sponses involving thioredoxin (Trx1) synthesis, which el-
evates production of hypoxia inducible factor -1 (HIF-1) 
and HIF-2, and secondary elevation of HIF-dependent 
growth factors [Figure 1] (18, 19). 

HIF-1 and -2 coordinate cell responses important for ne-
ovascularization, including synthesis of VEGF and SDF-1 
(22). These growth factors, and others, can be synthesized 
by local endothelial cells, perivascular myofi broblasts, ke-
ratinocytes, macrophages, bone marrow derived heman-
giocytes and endothelial progenitor cells recruited to pe-
ripheral sites (6, 12, 17, 23, 24). Hence, there is a clear 
overlap between the two neovascularization processes. 
Growth factors infl uence the effi ciency of new blood ves-
sel growth by local endothelial cells (angiogenesis) and 
they stimulate the recruitment and differentiation of cir-
culating SPCs to form vessels by de novo vasculogenesis 
(5, 9, 21, 25, 31, 35). Moreover, by stimulating protein ki-
nases, growth factors infl uence HIF factor synthesis (18, 
19). Macrophages recruited to peripheral sites by local re-
lease of HIF-dependent growth factors also play an im-

portant role. Interestingly, HIF-2 more so than HIF-1 has 
been circumstantially linked to macrophage-mediated ne-
ovascularization (16).
In summary, the molecular basis for hyperbaric oxygen 
therapy as a modality to ameliorate refractory wound heal-
ing is not a simple one-step event. There are concerted 
events in the response to hyperoxia. These steps function 
together to accelerate neovascularization.
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Summary
Studies have identifi ed a cell population called en-
dothelial progenitor cells, which can be isolated from 
circulating mononuclear cells, bone marrow, and 
cord blood. EPCs express a number of endothelial-
specifi c cell-surface markers and exhibit numerous 
endothelial properties. They have been extensively 
studied as biomarkers of cardiovascular disease and 
as a cell-based therapy for repair of damaged blood 
vessels in diabetes and other infl ammatory disease.
The exposure to hyperbaric oxygen (HBO2) has been 
proved to mobilize stem/progenitor cells from the 
bone marrow. Based on these data, we focused our 
attention to endothelial progenitor cells (EPCs) 
characterised by great proliferative potential and ves-
sel-forming activity in vivo. We employed a specifi -
cal culture method for EPCs, obtaining, between 5 
and 22 days of culture, colonies of fVIII and CD31 
positive endothelial cells. Moreover, we found that 
chronic administration of hyperbaric oxygen, daily 
for 90 min at 2.5 ATA, for 20 treatments, increases 
the percentage of EPCs, identifi ed and enumerated 
via fl ow-cytometry as CD34, CD133 and VEGF re-
ceptor 2 expressing cells. Our results show that 
CD34+ cells percentage remain constant at the basal 
level throught the treatment cycle; CD34/CD133 per-
centage increases in oxygen treated volunteers al-
ready after the fi rst treatment (214% compared to 
91%). Triple-positive cells percentage increases from 
treatment 10 (210% vs 82%) and remains signifi -
cantly elevated after 20 treatments (300% vs 137%). 
A month after stopping hyperbaric exposures all cell 
values return to baseline.

Studio prospettico randomizzato in doppio cieco sul 
rapporto ossigeno/cellule staminali in volontari sani
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  Riassunto

Sono stati trattati in camera iperbarica per 20 sedute a 
(2.5 ATA con FiO2= 1), 8 volontari sani, consenzienti e 
informati, altri 7 sono stati trattati in aria contemporanea-
mente, mediante maschera facciale. Al 1° (sia prima che 
immediatamente dopo il trattamento), 10°, 20° tratta-
mento e dopo 30 giorni dalla sospensione, sono state in-
dagate, da campioni di sangue periferico, cellule mono-
nucleate circolanti identifi cate come CD 34, CD133, CD 
VEGFR-2, la triplice positività identifi ca cellule proendo-
teliali circolanti (EPCs). Il gruppo in ossigeno presentava 
un signifi cativo incremento di CD34/CD133 già dopo il 
primo trattamento e comparsa della triplice positività 
(CD34/CD133/CDVEGFr-2) al decimo e al ventesimo 
trattamento, rispetto al controllo in aria, con il ritorno al 
valore normale a 30 giorni dalla sospensione del tratta-
mento.
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Riassunto
È stata dimostrata la capacità dell’ossigeno iperbarico 
di agire sulle cellule staminali del midollo osseo au-
mentando nel sangue periferico il numero di CD34, 
CD133 and VEGF receptor 2, che si ritengono proge-
nitori di cellule endoteliali circolanti. Mediante metodo 
elisa abbiamo indagato sull’attività del Trombossano, 
ricercando il metabolita urinario 2,3-dinor-TXB2, for-
temente implicato nell’attività piastrinica. Il dato emer-
gente è la possibilità che l’ossigeno iperbarico moduli 
potentemente l’attività del Trombossano.
Parole chiave: Ossigeno iperbarico, cellule staminali, 
piastrine, trombossano, cellule proendoteliali circo-
lanti. 

Hyperbaric oxygen therapy (HBO) is used in a wide va-
riety of deseases causing vascular demage and prolonged 
failure of wound healing, such as diadetes mellitus, osteo-
myelitis, radiation, trauma. It is supposed that HBO con-
tributes to vascular damage repair by promoting angio-
genesis; accordingly, HBO has been recently proved to 
mobilize stem/progenitor cells from the bone marrow. En-
dothelial progenitor cells (EPCs) are circulating, bone 
marrow derived stem cells (CD34 positive) with surface 
markers (CD133 and VEGFR2) and functional proper-
ties specifi c of endothelial cells. They have been suggested 
as biomarkers of cardiovascular disease and as a cell-based 
therapy for repair of damaged blood vessels. Platelets also 
play a main role in vessel repair as they continuously sur-
vey the endothelial lining for possible breaks or damages.
Based on these data, we hypotyzed that HBO could ex-
ert a proangiogenic effect in vivo trough the modulation 
of both EPCs and platelets activity. To test this hypothe-
sis we employed a method for identifi cation and enumer-
ation of EPCs (CD34, CD133 and VEGF receptor 2 ex-
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pressing cells) in human peripheral blood via fl ow-cytom-
etry. Moreover we dosed by ELISA the thromboxane 
A2,(TXA2), namely its urinary metabolite, as a marker of 
in vivo platelets activity. In particular we investigated 
blood derived EPCs and urinary 2,3-dinor-TXB2 in 15 
healthy volunteers, daily treated with HBO for 90 min at 
2.4 ATA, for 20 days. Our results show a signifi cant effect 
of HBO treatment on surface markers of endothelial pro-
genitor cells and platelets aggregation in volunteers. The 
data are expressed as mean ± standard deviation (SD) and 
were analyzed with a no-parametric analysis of variance 
with correlations Tau of Kendall to determine the differ-
ence between control and experimental conditions. A p 
value < 0.05 was considered statistically signifi cant. Our 
early data suggest that HBO may modulate EPCs and 
platelets biology. This action may be at the base of clini-
cal benefi ts exerted by HBO therapy. 
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Riassunto
La preossigenazione è un importante fattore in grado 
di modifi care vie metaboliche e di indurre alterazioni 
nelle risposte cellulari. Dati recenti (comunicazione 
personale di Vezzani e Bosco) enfatizzano i possibili 
effetti benefi ci di liberazione di cellule staminali dal 
midollo osseo sia nell’esposizione prolungata all’ossi-
geno iperbarico che nell’esposizione acuta, dopo un 
solo trattamento. 
Parole chiave: Preossigenazione, radicali liberi dell’os-
sigeno, lipoperossidazione. 

  Introduction

The fi eld of Hyperbaric Medicine has slowly widened the 
applications of Hyperbaric Oxygen (HBO2) in recent years 
(1). Despite the robust growth of facilities, and a better 
organized administrative and safety oversight, the accept-
ance and utilization of HBO2 in different areas of the world 
is slow and demonstrates great variability. We accept the 
strong published evidence from the UHMS 2008 Hyper-
baric Oxygen Committee Report (1) that different mech-
anisms of action are operative as benefi cial mechanism for 
HBO2 (see also Table 1). More recent data (Vezzani and 
Bosco, personal communication) put new emphasis to the 
putative benefi ts of selection and enhancement of stem 
cells for tissue repair after HBO2. This mechanism might 
be operative in tissue revascularization and organ-specifi c 
cell repair such in post-radiation injury.
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  Mechanisms of action of HBO2

Accepted mechanisms of action for HBO2 are listed in Ta-
ble 1. As our awareness of diverse mechanisms of action 
grows, it becomes clear that in any given syndrome ame-
nable to treatment, probably a combination of various 
mechanisms is operative at different times, especially when 
the disease in study require multiple exposures, and in 
chronic and semi-acute conditions.

  Pre-oxygenation in Hyperbaric Medicine

In general, hyperbaric therapy is useful to help repair 
ischemic tissues. The most commonly accepted disease 
model for the complex changes happening in tissues is ex-
emplifi ed by the Ischemia/Reperfusion injury (I/R). I/R 
often refers to the accelerated cellular damage in an 
ischemic tissue after restoration of blood fl ow (2, 3, 4). It 
is known that I/R can damage a variety of tissues, like 
heart, kidney, brain, gut and lung, with a preset pattern 
of cellular and humoral events. Probably a similar proc-
ess is operational in less studied organs, as bone and the 
hemopoietic bone marrow. The usual pathophysiology 
follows steps which are sequentially similar, with: 
1. localized edema, from changes in capillary fi ltration 
rates; 
2. production and release of intracellular enzymes and in-
fl ammatory mediators, leading to the local and general-
ized production of “oxygen free-radicals” (OFR); 
3. alterations in cellular membranes, also known as “lipid 
peroxidation”. 
We have demonstrated similar steps in several animal mod-
els and we were able to show that pre-treatment with 
HBO2 minimizes or completely prevents tissue alterations 
after I/R (5, 6, 7, 8). These effects were shown in an 
ischemic intestinal model, witch also affects pulmonary 
changes (5), and we demonstrated similar benefi cial ef-
fects in a model of Infl ammatory Bowel Disease (IBD) af-
ter Indometacine-induced enteropathy (6). More recently 
we published a striated muscle model of I/R (8) with clin-
ical applicability in crush syndrome and/or after a vascu-
larized myogenic fl ap. Useful results were also recently 
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documented in patients with aseptic Femoral Head Necro-
sis, where appropriate staging of the disease is essential 
to sort long-term positive results (9). Another fi eld where 
hyperbaric pre-oxygenation has shown promising results 
is the pre-surgery/anesthesia administration in patients 
undergoing cardio-pulmonary by-pass surgery (10): here 
exposure to 2.4 Ata for 90 min three times in 24 hr before 
surgery resulted in much improved neuropsychometric 
data and reduction in infl ammatory markers and indexes 
of severity of recovery post-surgery.

  Decompression Syndrome and Pre-
oxygenation

After a rapid decompression, both from a stage at high 
pressure, like in diving, or after an acute exposure to a 
low pressure environment, such as during high fl ights, or 
exposure to the low pressures required for space explo-
ration, bubbles evolve in tissues probably from gas “mi-
cro-nuclei” (11, 12). Pre-oxygenation has been shown to 
be benefi cial in altitude exposure since many years, and 
more recently as an aid to decompression after diving (13, 
14). We recently demonstrated the utility of pre-oxygen-
ation in reducing bubble formation, and a dose-graded 
response for O2 prebreathing from 1 ATA to 2.2 ATA, in 
healthy volunteers exposed to open-sea immersions. Ad-

Table 1. Diverse mechanisms of action for Hyperbaric Oxygen. 

Mechanism Clinical Application

Hyperoxygenation

DCS/AGE 
CO poisoning 
Crush injury/compartment syndrome 
Compromised grafts and fl aps 
Severe blood loss anemia 

Decrease gas bubble size Air or gas embolism

Vasoconstriction 
Crush injury/compartment syndrome
Thermal burns 

Angiogenesis
Problem wounds 
Compromised grafts and fl aps
Delayed radiation injury 

Fibroblast proliferation/collagen synthesis
Problem wounds
Delayed radiation injury

Leukocyte oxidative killing 
Necrotizing soft tissue infections 
Refractory osteomyelitis
Problem wounds

Reduces intravascular leukocyte adherence Crush injury/compartment syndrome

Reduces lipid peroxidation
CO poisoning
Crush injury/compartment syndrome

Toxin inhibition Clostridial myonecrosis

Antibiotic synergy
Necrotizing soft tissue infections
Refractory osteomyelitis

Stem-cell enhancement Neovascularization and Repair

ditional alterations of surface-receptors in platelets and 
lymphocytes were also demonstated in these subjects (15, 
16).

In summary, pre-oxygenation is a robust mechanism ca-
pable to modify metabolic pathways and to induce alter-
ations in cellular responses: this contributes importantly 
to the benefi cial effects of hyperbaric oxygen therapy.
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Summary
Avascular necrosis of the femoral head (FH-AVN) is 
a pathologic process that results from the interruption 
of blood supply to the bone. As per its extension there 
are minor or major hip-joint areas that could be affected 
by FH-AVN, and they are characterized by varying ar-
eas of necrosis. Our study enrolled 19 patients (12 
Males, 7 Females) suffering from FH-AVN (Type II 
according to Ficat’s classifi cation): 10 of them were ex-
posed to 100% O2, 80’ at 2.5 ATA, while in the remain-
ing group of 9 subjects we have applied the same depth/
time in air. Both groups (compressions in O2/air) un-
derwent 1 dive a day for 30 consecutive days. At the 
20th treatment we could already observe Hyperbaric 
Oxygen Therapy (HBO2T) capability to diminish the 
HBO2-treated subjects’ pain at their hip mobilization; 
no any variation observed in the air-treated control-
group. A Magnetic Resonance Imaging (MRI) showed 
a complete recovery from osteonecrosis in the 1-year 
follow-up of 7 out of the 10 HBO2-treated subjects.
HBO2T seems to be a valid treatment for those patients 
suffering from an occurrence of a Ficat Type-II FH-
AVN.
Keywords: Femoral head avascular necrosis, HBO, Os-
teonecrosis.

La necrosi avascolare della testa del femore è una patolo-
gia su base ischemica che colpisce un segmento più o meno 
ampio della testa del femore. È caratterizzata da aree varia-
bili di necrosi della testa femorale, riguardante l’osso mi-
dollare, trabecolare, fi no a includere l’osso sub condrale; 
più spesso è interessata la regione antero-laterale. Negli 
U.S.A. vengono colpite circa 10.000 persone all’anno (1). 
Circa il 3% delle patologie croniche dell’anca è dovuto a 
NTF. Insorge più frequentemente tra i 30 e 60 anni, con un 
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picco nella quinta decade di vita. Colpisce prevalentemente 
il sesso maschile rispetto al femminile (rapporto 3:1) anche 
se dopo i 50 anni di età il rapporto si riduce per la com-
parsa della menopausa e della frequente osteoporosi asso-
ciata (2). È colpita di preferenza la razza bianca rispetto a 
quella nera (rapporto 3:1). La NTF di varia origine è re-
sponsabile del 5-10% degli interventi di protesi d’anca. Il 
decorso spontaneo della malattia nel 90% dei casi porta a 
necrosi totale della testa per il prevalere del riassorbimento 
osseo sulla formazione di osso nuovo (3).
Presso il nostro Centro di Ossigenoterapia Iperbarica, 
sono stati condotti studi sull’effi cacia dell’ossigenoterapia 
iperbarica in pazienti portatori di tale patologia. Dopo un 
primo studio di tipo prospettico non randomizzato con 
controllo storico, condotto su 35 pazienti (27 di sesso ma-
schile e 8 di sesso femminile) che aveva comunque mo-
strato l’effi cacia di tale terapia è stato successivamente ese-
guito uno studio prospettico, randomizzato, in doppio 
cieco. In questo studio sono stati arruolati 19 pazienti, 12 
maschi e 7 femmine. I pazienti erano tutti appartenenti 
alla classe II di Ficat (4). Tutte le necrosi erano idiopati-
che. La diagnosi era fatta mediante RMN ritenuta da molti 
Autori la migliore tecnica di imaging per la diagnosi di 
NTF (5, 6, 7). 10 pazienti sono stati trattati a 2,5 ATA al 
100% di ossigeno per 80 minuti senza intervallo in aria 
con analisi dell’ossigeno in maschera, per 30 sedute con-
secutive; 9 pazienti sono stati trattati in aria a 2,5 ATA per 
80 minuti per 30 sedute consecutive. La funzione 
dell’O.T.I. nella NTF si traduce in un miglioramento della 
tensione di ossigeno a livello tessutale osseo, nella dimi-
nuzione dell’edema conseguente alla vasocostrizione, nella 
supposta azione di stimolo sulle cellule progenitrici endo-
teliali a livello del midollo osseo. Conclusioni: 1) l’O.T.I. 
risulta effi cace nel ridurre il dolore al movimento dell’anca, 
già dopo 20 giorni di trattamento; 2) nessun migliora-
mento sul dolore è stato osservato nel gruppo di controllo 
trattato in aria; 3) il numero di pazienti trattati è modesto 
ma molto omogeneo, appartenendo tutti alla stessa classe 
di Ficat (II); 4) vista la signifi catività già al 20° giorno di 
trattamento, non è stato ritenuto etico procedere con lo 
studio oltre il primo ciclo di trattamenti. Grado di racco-
mandazione “C”. È stata valutata la RMN prima del trat-
tamento O.T.I. e circa 12 mesi dopo la fi ne del trattamento, 
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in 9 dei pazienti trattati. In 7 di questi si è osservata una 
completa guarigione dell’osteonecrosi. L’O.T.I. sembra 
quindi un trattamento valido in pazienti con NTF allo sta-
dio II di Ficat.
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Summary
Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO2T) applied to sud-
den deafness occurrences improves the disease prog-
nosis; it is fundamental a prompt access of the affected 
to the treatment and even more the duration of the pa-
thology at the date of the fi rst HBO2-treatment. HBO2T 
is always suggested when not beyond 3 months from 
the sudden deafness onset.
Keywords: Acute sudden deafness, hyperbaric oxygen 
therapy, HBO, Stem cells.

 Premessa

Defi niamo ipoacusia improvvisa una sordità percettiva 
caratterizzata da una riduzione della soglia tonale di al-
meno 30 dB su tre bande di frequenza contigue (Titi 
1995), ad insorgenza rapida (nell’arco di 24-72 ore), pre-
valentemente monolaterale. Le forme bilaterali sono rare 
(dal 4 al 17% secondo Sheehy, 1960) ed in queste occa-
sioni la lesione può istaurarsi simultaneamente o in ma-
niera asincrona con intervallo temporale di qualche ora 
o giorno. L’incidenza è rappresentata da 20 casi /100.000 
abitanti per anno (Grandi et al. 1993). È frequente nella 
terza-quinta decade di vita, non c’è alcuna differenza di 
sesso. Nel 40% dei casi si associa a vertigine soggettiva 
fugace e nel 10% dei casi a vertigine rotatoria; nel 70-
80% dei casi si associa inoltre ad acufeni che talora rap-
presentano l’esito più invalidante. In una casistica di 
Sheey relativa a 223 pazienti si ottenne la seguente distri-
buzione del danno funzionale: perdita dei toni gravi 17% 
dei casi, perdita pantonale 41% dei casi, perdita dei toni 
acuti 29% dei casi, perdita totale 13% dei casi. L’eziopa-
togenesi è secondaria nel 10-20% dei casi, mentre il re-
stante è rappresentato dalle forme idiopatiche. Nella fi -
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siopatologia esistono plurifattori che conducono ad un 
danno dei meccanismi di regolazione del fl usso ematico 
con ipossia del circolo vestibolo-cocleare (Lamm et al. 
1996; Henderson et al. 2006). La condizione di anossia 
determina inibizione del trasporto del K+ e del Ca++ 
della stria vascolare (Fetoni et al. 2008); l’aumento del 
Ca++ libero intracellulare conduce all’attivazione di pro-
teasi, lipasi, endonucleasi che portano alla morte delle 
cellule ciliate (Lipton et al. 1999). I fattori aggravanti la 
prognosi sono rappresentati da: presenza di vertigine, 
anacusia, ritardo terapeutico, alta viscosità ematica, iper-
tensione, diabete mellito ed età avanzata. Nella diagnosi, 
l’esame otoscopico risulta nella norma, per valutare l’en-
tità del danno ci si avvale dell’esame audiometrico che 
evidenza il grado di danno percettivo alle varie frequenze 
e l’esame vocale che rifl ette nella maggioranza dei sog-
getti la curva dell’esame tonale. Nei casi dubbi, specie 
nelle acusie, va richiesta una TC o RMN. Sono state ad-
dottate diverse terapie mediche per la cura della suddetta 
patologia e di queste solo lo steroide risulta presente in 
quasi tutti gli studi in letteratura. Solitamente, le forme 
idiopatiche regrediscono spontaneamente nell’arco di 
due settimane dall’evento acuto, in una percentuale pari 
al 25-65% dei casi, ma il recupero spesso si presenta par-
ziale e si possono avere delle recidive. In molti lavori pre-
senti in letteratura, nella maggioranza dei casi (83%) il 
miglioramento inizia entro la prima settimana di terapia 
e comunque non oltre le due settimane dall’esordio 
dell’evento. Dai lavori scientifi ci presenti in letteratura, 
si può asserire che: gli stessi non sono metodologicamente 
di massima evidenza, sono soprattutto retrospettivi es-
sendovi diffi coltà oggettiva ad eseguire lavori in doppio 
cieco, la diagnosi si presenta non uniformemente effet-
tuata, mancano protocolli unitamente accettati di terapia 
medica, c’è sempre ritardo nell’inizio della terapia iper-
barica ma nonostante tutto quello sopraddetto i risultati 
sono quasi sempre a favore dell’OTI. 

 Materiali e Metodi

Dal 1992 al 2008 sono stati trattati c/o il nostro centro 
279 pazienti che presentavano sordità improvvisa neu-
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rosensoriale; nel lavoro che presentiamo, sono stati estra-
polati quelli trattati negli ultimi quattro anni dal 2004/08, 
per un totale di 40 pazienti.
Per valutare l’effi cacia della terapia iperbarica nell’ipo-
acusia improvvisa, abbiamo effettuato uno studio osser-
vazionale, retrospettivo con controllo storico da altro 
ospedale dove non veniva eseguita tale metodica. I pz. 
sono stati trattati a 2.5 ATA in camera multiposto com-
pressi in aria con FiO2: 1.
Nell’esame audiometrico effettuato prima dell’inizio te-
rapia e a completamento della stessa, sono state esami-
nate tutte le frequenze da 500 Hz a 8000 Hz. 

Risultati: 

Variable Group A (HBOT)  Group B (steroids)  

Diagnosis:

idiopathic 33 12

NSinfectious 5 /

traumatic 2   3  

responders
not

responders
responders

not
responders

 30 10  7 8 0.046

Age (years) 54.98 + 1.95

52.70 + 2.29 60.90 + 12.90 NS

 52.97 + 2.70 52.10 + 4.51 NS 63.00 + 4.76 59.13 + 4.87 NS

Sex (m/f) 27/28

17/23 10/5 NS

13/17 4/6 NS 5/2 5/3 NS

Therapy 
latency

23.28 + 2.94 14.40 + 3.52 NA

 21.53 + 2.75 28.50 + 8.51 NS 17.29 + 7.34 11.88 + 2.03 NS

Therapy 
duration

13.1 + 0.88 8.2 + 3.33 NA

 14.10 + 1.03 10.10 + 1.35 0.047 8.14 + 0.46 8.25 + 0.49 NS

Variable Group A (HBOT)  Group B (steroids)  

Mean gain 
(dB)

15.69 + 1.89

 18.58 + 2.39  8.00 + 1.64
0.008* 
(0.012)

responders 23.92 + 2.49 13.45 + 1.83
0.037* 
(0.055)

not
responders

2.55 + 1.07  3.23 + 0.75 NS

Lo studio statistico è stato effettuato con il programma SPSS 8.0.

  Conclusioni

A. C’è signifi catività statistica (p 0,046) a favore dei pa-
zienti trattati con ossigeno terapia iperbarica vs il con-
trollo trattato con la sola terapia medica. 

B. Il guadagno in decibel è di 10 dB maggiore per i pa-
zienti trattati in OTI (p 0,008 corretto età, p 0,012 
non corretto per età).

C. Non è fattore prognostico favorevole la sola preco-
cità di inizio trattamento in OTI, mentre è statistica-
mente signifi cativa la durata della terapia iperbarica 
(p 0,047).
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D. Circa il 25% in OTI ed il 50% in trattamento farma-
cologico non risponde alla terapia applicata.

E. I trattamenti tardivi > 3 mesi spesso dopo fallimento 
dalle cure primarie non mostrano recupero clinica-
mente fruibile (Lamm 1998 - Muller, Vrabec, Quinn 
2001).

F. Gli studi dimostrano che l’associazione con cortisone 
ad alte dosi, ne aumenta l’effi cacia (Narozny et al. 
2004 - Fujimura et al. 2007).

G. Una metanalisi di Conlin AE Parnes LS 2007 con-
clude che non ci sono evidenze sul reale benefi cio te-
rapeutico con l’uso degli steroidi.

H. Attualmente non è chiaro con quale meccanismo 
d’azione si ottenga miglioramento clinico dopo OTI, 
è possibile che tale azione sia determinata dalla sti-
molazione di cellule staminali riparatrici che espli-
cano la loro funzione a livello del circolo vestibolo-
cocleare (6, 7, 8, 9, 10).
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Riassunto
Un insieme di meccanismi ben compresi provvede al ra-
zionale applicativo di un intervento terapeutico, tutta-
via il miglior supporto per l’uso di una modalità terapeu-
tica complessa e costosa, su larga scala, si costruisce con 
studi fatti su serie di casi e studi prospettici. L’applica-
zione della terapia iperbarica è sostenuta da numerosi e 
qualifi cati studi che confermano la utilità della ossige-
noterapia iperbarica nel trattamento delle ulcere croni-
che.
Parole chiave: ulcera cronica, terapia iperbarica, studi 
prospettici.

While an understanding of mechanism of action provides 
a rationale for a therapeutic intervention, the best support 
for use of an expensive modality on a large scale comes 
from human case series and trials. For hyperbaric oxygen 
(HBO) therapy, there are several well conducted studies 
confi rming its usefulness in specifi c types of chronic 
wounds. 

The best supporting evidence is in wounds in irradiated tis-
sue. Here, there is good animal evidence indicating increased 
vascularity with intermittent daily HBO treatment (1). A re-
cent Cochrane review included 6 reports (2). Single studies 
in that review demonstrated a greater probability of healing 
with HBO for radiation proctitis (relative risk (RR) 2.7, 95% 
CI 1.2, 6.0, P = 0.02), and after surgical fl aps (RR 8.7, 95% 
CI 2.7, 27.5, P = 0.0002) and hemimandibulectomy (RR 1.4, 
95% CI 1.1, 1.8, P = 0.001, NNT = 5). Additional evidence 
is available in the form of case series (3-6). A more recent 
randomized study of HBO vs. sham demonstrated improved 
outcome after HBO. After the initial series of 30-40 treat-
ments at 2 ATA (vs. sham treated at 1.1 ATA air) for 90 min-
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utes 88.9% of the HBO group improved vs. 62.5% of the 
sham group (p = 00009) (7). 

A randomized study of HBO in skin grafts, mostly after 
burns, demonstrated improved graft survival with HBO 
treatment at 2 ATA for 2 hours during the evening after 
surgery and twice daily for three days (8). Another rand-
omized study examined the effect of HBO at 2.5 ATA for 
90 minutes, 5 treatments per week on refractory non-di-
abetic leg ulcers in patients without peripheral vascular 
disease. There was a signifi cant reduction in ulcer size af-
ter 20 treatments (9). Several reviews of chronic diabetic 
wounds have concluded that HBO can aid healing and 
reduce the risk of major amputation. A retrospective re-
view of over 1,000 patients with diabetic wounds treated 
with HBO demonstrated that a transcutaneous PO2 in the 
vicinity of the wound greater than 150-200 mmHg dur-
ing HBO treatment is predictive of healing (10). In a sub-
sequent paper the same group identifi ed number of HBO 
treatments at 2-2.4 ATA as a factor predicting healing (11).

For many of these selected wounds the rarity of the con-
ditions makes randomized trials of HBO therapy vs. sham 
diffi cult except as multi-center trials, for which fi nancial 
support is diffi cult to obtain. However, case series can be 
compelling, particularly in refractory cases where there 
are no alternative treatments other than radical surgery. 

  Bibliografi a

1. Marx RE, Ehler WJ, Tayapongsak P, Pierce LW. Relation-
ship of oxygen dose to angiogenesis induction in irradiated 
tissue. Am J Surg 1990;160:519-24.

2. Bennett MH, Feldmeier J, Hampson N, Smee R, Milross 
C. Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue in-
jury. Cochrane Database Syst Rev 2005:CD005005.

3. Feldmeier JJ, Heimbach RD, Davolt DA, Court WS, 
Stegmann BJ, Sheffi eld PJ. Hyperbaric oxygen as an ad-
junctive treatment for delayed radiation injury of the chest 
wall: a retrospective review of twenty-three cases. Under-
sea Hyperb Med 1995;22:383-93.

4. Feldmeier JJ, Hampson NB. A systematic review of the lit-
erature reporting the application of hyperbaric oxygen pre-

Simsi rivista 2 09 imp.indd   37Simsi rivista 2 09 imp.indd   37 11/11/2009   10.47.4211/11/2009   10.47.42



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 2 - Giugno 2009  38

Hyperbaric Oxygen and Chronic Wound Therapy: Outcome Studies Moon

vention and treatment of delayed radiation injuries: an ev-
idence based approach. Undersea Hyperb Med 2002;29:4-
30.

5. Hampson NB, Corman JM. Rate of delivery of hyperbaric 
oxygen treatments does not affect response in soft tissue 
radionecrosis. Undersea Hyperb Med 2007;34:329-34.

6. Gesell LB, editor. Hyperbaric Oxygen Therapy Indications. 
Durham, NC: Undersea and Hyperbaric Medical Society; 
2008.

7. Clarke RE, Tenorio LM, Hussey JR, Toklu AS, Cone DL, 
Hinojosa JG, Desai SP, Dominguez Parra L, Rodrigues SD, 
Long RJ, Walker MB. Hyperbaric oxygen treatment of 
chronic refractory radiation proctitis: a randomized and 
controlled double-blind crossover trial with long-term fol-
low-up. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72:134-43.

8. Perrins DJ. Infl uence of hyperbaric oxygen on the survival 
of split skin grafts. Lancet 1967;1:868-71.

9. Hammarlund C, Sundberg T. Hyperbaric oxygen reduced 
size of chronic leg ulcers: a randomized double-blind study. 
Plast Reconstr Surg 1994;93:829-33.

10. Fife CE, Buyukcakir C, Otto GH, Sheffi eld PJ, Warriner 
RA, Love TL, Mader J. The predictive value of transcuta-
neous oxygen tension measurement in diabetic lower ex-
tremity ulcers treated with hyperbaric oxygen therapy: a 
retrospective analysis of 1,144 patients. Wound Repair Re-
gen 2002;10:198-207.

11. Fife CE, Buyukcakir C, Otto G, Sheffi eld P, Love T, War-
riner R, 3rd. Factors infl uencing the outcome of lower-ex-
tremity diabetic ulcers treated with hyperbaric oxygen ther-
apy. Wound Repair Regen 2007;15:322-31.

Simsi rivista 2 09 imp.indd   38Simsi rivista 2 09 imp.indd   38 11/11/2009   10.47.4211/11/2009   10.47.42



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 2 - Giugno 2009  39

Classifi cazione delle ulcere vascolari degli arti inferiori Marra

Summary
The pathophysiology of the vascular ulcers of the infe-
rior limbs shows: macrocircolatory factors, microcir-
colatory alterations, alterations of the so-called en-
dothelium laboratory. From these concepts it derives 
a complex vision of the vascular ulcer, not more an au-
tonomous illness but the epiphenomenon of some other 
morbid trial of which it is contemporarily symptom and 
sign. Nelzen has proposed an exhaustive classifi cation 
of the vascular ulcers, provided that adequately en-
riched by some integrations and eventually correct, to 
my opinion, in some points and in some percentages 
of incidence. A) Venous Ulcers 70%, B) Arterial Ul-
cers 10%, C) Miscellaneus Ulcers 10%, D) Diabetic 
Ulcers and others 5%, And) Other Ulcers 5%.
Keywords: Venous Ulcers, Diabetic Ulcers, Nelzen clas-
sifi cation.

  Premesse

1. La fi siopatologia delle ulcere vascolari degli arti infe-
riori dimostra la partecipazione di:

 – fattori emodinamici macrocircolatori
 – alterazioni dell’unità microcircolatoria 
 – alterazioni del cdt laboratorio endoteliale

2. Da questi concetti deriva una visione più complessa 
dell’ulcera vascolare 

 – NON più da considerare una malattia autonoma 
 –  MA l’epifenomeno di qualche altro processo mor-

boso di cui è sintomo e segno contemporanea-
mente.

Nel 1977 K. Haeger affermava che “È un fatto ormai incon-

Classifi cazione delle ulcere vascolari
degli arti inferiori

F. Marra
Dir. Medico Chirurgia Vascolare -Policlinico Modena (Ospedale Baggiovara)

testabile che l’ulcera dell’arto inferiore non è una malattia 
a sé stante, ma è sempre il sintomo di una malattia sotto-
stante”.

3. Una classifi cazione clinica ed eziologica riconosce ol-
tre 40 tipi di lesione diversa; ne deriva:

 –  la necessità di una diagnosi differenziale quanto 
più rigorosa possibile 

 –  l’obbligo di un “approccio olistico” per quanto ri-
guarda la patologia 

 –  l’obbligo di un “approccio integrato” per quanto ri-
guarda la terapia.

  Classifi cazione eziologica di Nelzen

Da alcuni anni è stata proposta da Nelzen una classifi ca-
zione abbastanza esaustiva delle ulcere vascolari, purché 
adeguatamente arricchita da alcune integrazioni ed even-
tualmente corretta, a mio parere, in alcuni punti e in al-
cune percentuali di incidenza. Essa prevede:

A) Ulcere Venose ......................................................70%
 –  varicose
 –  post-trombotiche
 –  da insuffi cienza valvolare profonda primitiva
B) Ulcere Arteriose ..................................................10%
 –  aterosclerotiche
 –  buergeriane
 –  tromboemboliche
 –  ipertensive
C) Ulcere Miste ........................................................  10%
D) Ulcere Diabetiche e Multifattoriali .....................  5%
E) Altre Ulcere  ..........................................................  5%
 –  vasculitiche (allergiche, collagenopatiche, angioite 

necrotizzante, panarterite nodosa, ecc.)
 –  linfatiche
 –  ematologiche (drepanocitosi, anemie, talassemia, 

crioglobulinemia, macroglobulinemia, policitemia 
vera, leucemia, linfomi, disprotidemie)

 –  angiodisplasiche (FAV congenite)
 –  ulcere da FAV acquisite
 –  ulcere post-traumatiche pure
Nota. Occorre meglio defi nire il ruolo del trauma, in 
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quanto la maggior parte degli autori considera il trauma 
solo l’evento scatenante su un arto con patologia vasco-
lare, ritenendo l’ulcera post-traumatica pura una rarità.
A completamento di questa originale classifi cazione pos-
siamo aggiungere:
F)  Degenerazione maligna di ulcere primitivamente va-

scolari (spt venose)
 –   ulcere di Marjolin o carcinoma a cellule squamose
G)  Ulcere da farmaci (ulcere non strettamente connesse 

con le vasculopatie, ma eventualmente legate alla te-
rapia farmacologica del pz. vasculopatico e magari pro-
prio per questo più soggetto al danno cutaneo)

 –  ergotamina
 –  sedativi
 –  ipnotici
 –  analgesici
 –  antitosse a base di bromo o jodio
 –  FANS
 –  corticosteroidi
 –  D-penicillamina
 –  oncocarbide

  Ulcere venose

Premesse
Sono inquadrabili nel grande capitolo dell’IVC.
Una prima classifi cazione è dell’angiologo svizzero Wid-
mer (1978) basata su criteri esclusivamente clinici, con le 
ulcere venose al 3° posto di gravità (ma senza possibilità 
di indicarne la gravità). 

IVC - Classifi cazione di Widmer
Grado I corona fl ebectasica perimalleolare, edema della 
caviglia
Grado II edema declive, lipodermatosclerosi, ipodermite, 
atrofi a bianca, iper-ipopigmentazione
Grado III ulcera attiva o guarita

Nel 1988 Porter et al. Pubblicarono una sorta di consen-
sus dell’IVC, anche in questo caso basato su criteri esclu-
sivamente clinici, con le ulcere che compaiono ancora una 
volta al massimo livello di gravità.

IVC - Classifi cazione di Porter
Classe 0 asintomatica
Classe 1 moderata (edema caviglia, senso di peso, varico-
sità dolenti, teleangectasie)
Classe 2 media (iperpigmentazione, edema, fi brosi peri-
malleolare e pretibiale, microvarici)
Classe 3 severa (dolori, ulcera, distrofi ecutanee, eczema, 
edema importante, compromissione del sistema venoso 
profondo).

Verso la metà degli anni ’90 è stata elaborata la classifi ca-
zione CEAP (International Consensus Committee on 
Chronic Venous Disease).
Si basa su manifestazioni cliniche (C), fattori eziologici 

(E), sede anatomica (A) e dati fi siopatologici (P). Inoltre 
sono utilizzabili una serie di punteggi che sottolineano il 
numero dei segmenti anatomici interessati, l’entità dei sin-
tomi e il grado di invalidità. In apparenza è assai com-
plessa dato l’elevato numero di sottotitoli e sottocatego-
rie, ma essendo destinata all’informatizzazione può essere 
considerata più che soddisfacente per le esigenze telema-
tiche internazionali. Cosicché:
• ulcera attiva con incontinenza della VGS e di perfo-

ranti = s Ep As Pr
• ulcera post-trombotica dolente, con refl usso superfi -

ciale e profondo, lipodermatosclerosi = C4,5 -s Es As, 
d Pr.

  Descrizione

Le ulcere venose rappresentano il 70% delle ulcere vasco-
lari (ma questo è un dato che l’esperienza clinica quoti-
diana mette sempre più in dubbio).
Sono correlate ad un’ipertensione venosa distrettuale. 
–  da refl usso isolato del circolo superfi ciale nel 46% dei 

casi
–  nel 5% del solo circolo profondo
–  nel 2% delle sole perforanti
–  nel 44% da refl usso multisistemico 
–  nel 3% dei casi non si identifi ca nessun refl usso

Occorre sottolineare, però, che il meccanismo più intimo 
della lesione trofi ca va forse ricercato nelle alterazioni ge-
netiche correlate al metabolismo del ferro (prof. Zamboni-
Ferrara). 
Comunque sia il refl usso venoso e l’alterazione del micro-
circolo (con il fi brinogeno che polimerizza in fi brina, 
crean do trombi che impediscono gli scambi di sostanze 
nutritizie, la diffusione di ossigeno e di fattori di crescita) 
comporta l’insorgenza di ulcere venose, che possono es-
sere:
–  ulcere varicose (30-57% delle ulcere venose)
–  ulcere post-trombotiche, associate a SPT (35-50%)
–  ulcere secondarie a TVP estesa non ricanalizzata
–  ulcere correlate ad insuffi cienza venosa primaria (molto 

più rare).

È possibile classifi carle in 4 stadi:
STADIO 1= eritema con cute intatta
STADIO 2 = ulcera superfi ciale
STADIO 3 = ulcera profonda senza interessamento della 
fascia
STADIO 4 = ulcera interessante la fascia, il muscolo e le 
ossa

Sono caratterizzate da:
–  esordio spontaneo o dopo trauma
–  presenza di un quadro di stasi venosa
–  sintomatologia dolorosa medio-bassa (con esacerba-

zioni notturne, ma con riduzione durante il moto o con 
l’arto in scarico)
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–  presenza di edema (in particolare in quelle correlate a 
pat. del circolo profondo)

–  sedi: regione perimalleolare mediale e laterale, III infe-
riore mediale di gamba, raramente posteriori

–  ovalari o tondeggianti
–  singole o multiple, possibile tendenza a confl uire evol-

vendo in lesioni fagedeniche
–  dimensioni variabili
–  margini pianeggianti, scarsa tendenza all’approfondi-

mento
–  colorito rosa-rosso
–  fondo variabile secondo la fase evolutiva o involutiva o 

di contaminazione
–  cute perilesionale; riassume la patogenesi: cianotica per 

l’ipertensione venosa, eritematosa, di scro mi ca, iperche-
ratosica, aree di atrofi a bianca.

Le ulcere arteriose o ischemiche costituiscono circa il 10% 
delle ulcere vascolari. Possono dipendere:
1)  dall’insuffi cienza arteriosa secondaria a malattia atero-

sclerotica (nella maggior parte dei casi). Sono caratte-
rizzate da:

–  esordio spontaneo o traumatico
–  condizione clinica di AOCP 
–  possibile edema da postura antalgica
–  tendenza alla rapida evoluzione
–  sedi più acriali (dita, avampiede, calcagno, malleoli, 

ecc.)
–  singole o multiple
–  margini netti, sottominati se c’è infezione
–  fondo rosa pallido per ischemia o giallo-verde per in-

fezione
–  cute perilesionale atrofi ca, disidratata;
2)  da M. di Burger (arteriopatia infi ammatoria di arterie 

medie e piccole), caratterizzate da importante sinto-
matologia dolorosa; 

3)  da tromboembolia arteriosa (anch’esse molto dolorose, 
precedute da cianosi cutanea circoscritta, che poi 
evolve in fl itteni che si aprono con fondo necrotico);

 4)  ulcere di Martorell o ipertensive, tipiche delle donne 
ipertese (90%), talora diabetiche (30%), in posizione 
antero-laterale di gamba piuttosto prossimale, in as-
senza frequente di arterio o fl ebopatia, superfi ciali, 
uniche, margini lineari, fondo granuleggiante.

Le ulcere miste rappresentano un altro 10% delle ulcere 
vascolari. Sono legate alla compartecipazione di patolo-
gie, almeno venosa ed arteriosa, assumendone caratteri-
stiche comuni.
Le ulcere diabetiche riconoscono due eziopatologie: quella 
legata all’arteriopatia diabetica e quella legata alla neuro-

patia, talora coesistente. Per le lesioni arteriopatiche si fa 
riferimento alle classificazioni di Wagner o a quella 
dell’Università del Texas. Quelle neurotrofi che sono fon-
damentalmente rappresentate dal “mal perforante”.
Le ulcere vasculitiche (ma sono ulcere vascolari?) preve-
dono un meccanismo infi ammatorio a causa variabile, a 
patogenesi immunitaria. Tipiche quelle che insorgono in 
corso di AR, LES, sclerodermia, dermatomiosite, S. di 
Sjogren, S. di Behçet, pioderma gangrenoso, collageno-
patie, panarterite nodosa, arterite di Takayasu, s. da anti-
corpi antifosfolipidi)
Le ulcere angiodisplasiche, a esordio spontaneo o post-
traumatico, possono essere in relazione a patologie con-
genite (come la Klippel-Treanaunay, la S. di Parks Weber, 
ecc.) oppure a FAV acquisite.
Sono solitamente associate ad un arto ipertrofi co, allun-
gato, sede di angiomi, con cute rosso vivo, ipertermica e 
iperidrosica. Presenza di fremiti e soffi .
Le ulcere linfatiche sono spesso considerate rare, ma pro-
babilmente sono più frequenti di quanto si possa pensare. 
Associate a linfedemi ma anche a fl ebopatie. Sono prece-
dute spesso da vescicole che tendono a rompersi con se-
crezione di liquido citrina talora zampillante. Facile l’in-
fezione cutanea e la comparsa di vasta lesione trofi ca, so-
litamente superfi ciale, con fondo rosa-cereo, margini “a 
lembi epidermici scollati”.
Le degenerazioni neoplastiche sono un evento raro, rap-
presentando lo 0.2% di tutti i casi. Detta anche ulcera di 
Marjolin, rappresenta spesso la degenerazione di un’ul-
cera venosa, ma non solo. Presenta un fondo rosso da 
pseudogranulazione composto da isolotti facilmente san-
guinanti. Il sospetto deve insorgere quando la lesione non 
tende a guarire benché non siano presenti segni di infe-
zione o di altra involuzione.
Le ulcere da agenti sclerosanti sono un evento, per nostra 
fortuna raro, ma possibile, conseguente a iniezione extra-
vasale del farmaco o per iniezione intra-arteriolare acci-
dentale.

  Conclusioni

“Ancora oggi la classifi cazione delle ulcere vascolari ri-
sulta essere un problema non completamente risolto, so-
prattutto nella pratica clinica quotidiana. La diagnosi del-
l’eziologia vascolare è fondamentale, ma occorre che l’ope-
ratore abbia una buona esperienza anche delle lesioni ‘non 
vascolari’.
Per questo motivo risulta indispensabile una valutazione 
globale del paziente in sé, considerando l’ulcera l’espres-
sione potenziale di una malattia non per forza vascolare”.
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Summary
Why advanced medications? Because this new typol-
ogy of medications for ulcerated lesions has allowed 
to get a notable therapeutic improvement over how 
managerial. The medication can be left more days, it 
allows to manage in valid way any phase of the ulcer, 
allows to manage the pain and allows a contained cost 
of management in relationship to the treatment and 
not to the single medication. The most important 
problem is to establish in corrected way the phase of 
the ulcer to be able to adapt the therapeutic choice, 
however “a medication doesn’t exist to be valid for 
all the phases of a lesion”. This concept is the base of 
another situation, important as well, the “versatility” 
of the operator in the constant evaluation of the phase 
of lesion to be compared to the intrinsic characteris-
tics of the various medications. It is necessary to have 
a line of well precise behavior. The fi rst problem is to 
verify the presence of a necrosis, subsequently the 
presence of infection, therefore, to check the possi-
ble presence of secretions or dryness of the fund of 
lesion and, for last, it is had to turn the look to the 
perilesional skin. 
Keywords: Advanced medications, leg ulcers.

 Riassunto

Perché medicazioni avanzate? Perché questa nuova tipo-
logia di medicazioni per lesioni ulcerate ha permesso di 
ottenere un notevole miglioramento terapeutico oltre che 
gestionale. 
La medicazione può essere lasciata più giorni, permette 
di gestire in modo valido qualsiasi fase dell’ulcera, per-
mette di gestire il dolore e consente un costo di gestione 

Le medicazioni avanzate

P. Lui
Specialista in Dermatologia, esperto in Wound healing - Mantova

contenuto in rapporto al trattamento e non alla singola 
medicazione.
Il problema più importante è riuscire a stabilire in modo 
corretto la fase dell’ulcera per poter adattare la scelta te-
rapeutica, tenendo però ben presente che “non esiste 
una medicazione che sia valida per tutte le fasi di una le-
sione”. Questo concetto sta alla base di un’altra situa-
zione, altrettanto importante, la “versatilità” dell’opera-
tore nella valutazione costante della fase di lesione da 
rapportare alle caratteristiche intrinseche delle varie me-
dicazioni. Occorre avere una linea di condotta ben pre-
cisa. Davanti ad una lesione, il primo problema da porsi 
è accertare la presenza di una necrosi, successivamente 
si valuta la presenza della carica microbica, quindi, si 
controlla l’eventuale presenza di essudato o secchezza 
del fondo di lesione e, per ultimo, si deve rivolgere lo 
sguardo alla cute perilesionale. 

Indirizzo per la richiesta di estratti:
P. Lui

Specialista in Dermatologia,
esperto in Wound healing

Mantova
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 Introduzione

Negli ultimi anni è aumentato l’interesse per la produ-
zione di linee guida e raccomandazioni e si sono molti-
plicati i tentativi per dare formalizzazione rigorosa al 
processo con cui esse devono essere prodotte. A partire 
dal 2003 un gruppo di ricercatori ha iniziato a svilup-
pare un nuovo approccio, denominato GRADE (acro-
nimo di Grading of Recommendations Assessment, Deve-
lopment and Evaluation), che prevede un percorso strut-
turato per l’analisi della qualità delle prove e la formu-
lazione della forza delle raccomandazioni (bilancio ri-
schio-benefi cio, applicabilità dei risultati nel settore spe-
cifi co cui le raccomandazioni si riferiscono, ecc.).
La SIMSI ha licenziato agli inizi del 2007 (1) le linee 
guida per il trattamento delle ulcere cutanee con ossige-
noterapia iperbarica (OTI) e – tra queste – quelle sul 
trattamento del Piede Diabetico. Tali linee guida rappre-
sentano linee di indirizzo condivise sulla base di criteri 
operativi già esistenti nei vari centri iperbarici italiani e 
sono state realizzate partendo dall’esame delle prece-
denti linee guida 2003 (2) dopo raccolta e valutazione 
critica dei rapporti di Technology Assesment (TA), delle 
revisioni Cochrane (RC), della versione italiana di Clini-
cal Evidence (CE) e dei trial clinici randomizzati (RCT) 
disponibili sulle principali banche dati di letteratura me-
dico-scientifi ca e dopo analisi delle conferenze di con-
senso europee sull’uso clinico dell’OTI (ECHM, Lille 
1994, 2003-Londra, 1998-Ravenna, 2006) (3) e delle li-
nee guida elaborate dalle altre società scientifi che (SIA-
PAV; AMD).
Tuttavia le linee guida del 2007, hanno risentito della mol-
teplicità dei grading esistenti. La FISM (Federazione Ita-
liana Società Medico-Scientifi che) cui la SIMSI è affi liata 
ha ribadito l’utilità di produrre linee guida secondo il si-

stema GRADE; pertanto è stato avviato un tentativo di 
allineamento a tale metodo soprattutto per una disciplina 
come la Medicina Iperbarica dove la produzione di lavori 
di alta evidenza è resa problematica dalla peculiarità del 
mezzo tecnologico (la Camera Iperbarica) in cui è attuata 
la terapia iperbarica, nonché dalla estrema diversità e com-
plessità dei pazienti che accedono a tale terapia soprat-
tutto quando la patologia da trattare è estremamente va-
riegata come nel caso delle ulcere cutanee croniche.
Indubbiamente lavori di evidenza, considerati ormai sto-
rici, come quello di E. Faglia (4) (1996), hanno dimo-
strato già allora una signifi cativa riduzione delle ampu-
tazioni maggiori nel paziente diabetico arteriopatico sot-
toposto a OTI. Tale differenza emergeva a maggior ra-
gione quando non era sempre possibile – come ora – ri-
vascolarizzare il paziente, per le diffi coltà dovute alle tec-
niche dell’inizio degli anni ’90.
Da allora non è stato più possibile avere a disposizione 
nuovi studi randomizzati controllati condotti secondo la 
metodologia del lavoro di Faglia, ma i lavori che sono 
succeduti hanno confermato quanto riportato da tale la-
voro sia in termini di maggior numero di guarigioni, sia 
in termini soprattutto di salvataggio d’arto.
La diffi coltà nel condurre studi multicentrici è dovuta al 
diverso approccio chirurgico dell’arteriopatia diabetica 
che – coinvolgendo quasi sempre le arterie di gamba – 
deve essere affrontata da équipe capaci di rivascolarizzare 
l’arto con tecniche endovascolari o con by-pass estremi al 
fi ne di ottenere un fl usso diretto del piede interessato dalla 
perdita di sostanza o nei casi peggiori dalla gangrena.
Da questo nasce il tentativo del nostro Istituto, in colla-
borazione con il Servizio di Vulnologia e Piede Diabe-
tico dell Casa di Cura Pederzoli di Peschiera del Garda, 
di dare corpo ad uno studio prospettico controllato fa-
cendo riferimento ad una sola UO di Chirurgia Vasco-
lare operativa secondo i criteri della TASC-II.
I risultati preliminari (non pubblicati) sono in linea (an-
che in questo caso) con quelli di Faglia, il che dimostra 
ancora una volta l’effi cacia della terapia iperbarica, per 
quanto siano cambiate negli ultimi 10 anni le tecniche e, 
quindi, le possibilità chirurgiche di rivascolarizzazione 
possibili nel paziente affetto da malattia diabetica com-
plicata da lesioni cutanee del piede.
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  Razionale d’uso dell’Ossigenoterapia 
iperbarica nel trattamento del Piede 
Diabetico 

La dinamica del sistema di trasporto dell’ossigeno (5) 
nei processi di riparazione tissutale (perfusione, diffu-
sione e consumo di ossigeno nell’ulcera) è alla base del 
meccanismo che conduce alla cronicizzazione e alla man-
canza della guarigione dell’ulcera, anche quando viene 
attuata la protezione meccanica e lo scarico posturale in 
caso di ulcera neuropatica, o nel caso sia possibile sot-
toporre il paziente con ulcere ischemiche a procedure di 
rivascolarizzazione chirurgica. Infatti in molti pazienti 
vi sono aree localizzate di scarso fl usso e ipossia a livello 
periferico per varie alterazioni fi siopatologiche come 
l’aumento della viscosità ematica, l’aggregazione piastri-
nica, la glicosilazione proteica nel diabetico, l’ispessi-
mento dell’endotelio capillare, il vasospasmo o la dilata-
zione capillare, ecc. (6).
La pressione parziale dell’ossigeno nel tessuto o nell’ul-
cera dipende fortemente dalla perfusione, strettamente 
correlata al calibro vasale e alla pressione ematica. Nel 
diabetico e nel paziente arteriopatico puro sono spesso 
presenti steno-ostruzioni periferiche, ma un ulteriore 
ostacolo alla perfusione è dato dalla vasocostrizione per 
stimoli sul sistema nervoso simpatico come quelli pro-
vocati dal dolore, freddo, paura, farmaci vasocostrittivi. 
Ognuno di questi fattori può provocare una riduzione 
della perfusione e tutti insieme possono deprimerla mas-
sivamente (7). Se è mantenuta una adeguata perfusione 
è possibile aumentare la tensione dell’ossigeno tissutale 
(7) attraverso l’aumento della pressione dell’ossigeno in-
spirato (come avviene in camera iperbarica).
L’apporto di ossigeno alle cellule dell’ulcera dipende an-
che dalla diffusione attraverso un gradiente di pressione 
(7). La velocità di apporto dell’ossigeno è inversamente 
proporzionale al quadrato della distanza di diffusione e 
direttamente proporzionale alla pressione dell’ossigeno 
perilesionale. Il trasporto per lunghe distanze è possibile 
con l’OTI. Silver (1969) ha infatti dimostrato che in ca-
mera iperbarica aumenta la distanza di diffusione per-
corsa dall’ossigeno nelle ulcere. Krogh, cui si deve il fa-
moso modello di diffusione, ha calcolato che in ambiente 
iperbarico a 3 atmosfere viene teoricamente triplicata la 
capacità di diffusione dell’ossigeno dal capillare di par-
tenza. Così, nell’ambito della ferita, l’ossigeno iperba-
rico consente di superare grosse distanze di diffusione 
(8).
La produzione locale del collagene e la neoangiogenesi 
tissutale dipendono strettamente dalla tensione dell’os-
sigeno il cui bilancio è dato dall’apporto, dovuto alla per-
fusione e alla diffusione, e dal consumo cellulare. Il con-
sumo di ossigeno delle ferite non infette è pari a circa 
0,7 ml /100 ml di sangue che le perfonde (7). Quando la 
pressione parziale dell’ossigeno nel sangue è di 100 
mmHg (respirazione di aria alla normale pressione at-

mosferica) la quantità di ossigeno molecolare disciolto 
liberamente nel plasma è di solo 0,3 ml/100 ml. Con l’au-
mento della pressione dell’ossigeno ematico fi no a 275 
mmHg (ottenibile a pressione ambiente e FiO2=100%) 
si incrementa la dissoluzione dell’ossigeno plasmatico 
fi no a valori di 0,8 ml/100 ml; tale quota è suffi ciente ad 
assicurare una normale riparazione tissutale anche dove 
non possano arrivare i globuli rossi o nel caso di grave 
anemia, purché la perfusione sia mantenuta normale. 
Nell’ulcera è utilizzata solo una piccola parte dell’ossi-
geno legata all’emoglobina, per cui l’anemia non ritarda 
la cicatrizzazione dell’ulcera fi nché l’ematocrito non sia 
inferiore al 15% (7,9). Se invece l’anemia si associa ad 
una scarsa perfusione, l’OTI costituisce il solo modo per 
mantenere la pressione tissutale dell’ossigeno a livelli 
compatibili con i processi di riparazione.

L’uso dell’OTI provoca un signifi cativo aumento della 
ossigenazione tissutale nelle ferite infette e ipoperfuse. 
Questo aumento della pressione parziale di ossigeno 
provoca alterazioni signifi cative verso il processo di ri-
parazione delle ferite. L’OTI promuove la guarigione 
delle ferite attraverso la proliferazione dei fi broblasti 
(10) con la conseguente produzione di collagene (6) e 
di glicosaminoglicani e la neoangiogenesi (11). L’azione 
antibatterica, oltre che in maniera diretta sui germi 
anae robi, è garantita dall’OTI in forma indiretta attra-
verso il potenziamento del killing ossidativo dei neu-
trofi li (12) e il sinergismo d’azione con alcuni antibio-
tici conseguenza dell’azione dell’OTI che modifi ca la 
struttura chimica dell’antibiotico, induce un danno di-
retto della parete cellulare del batterio, promuove la 
fagocitosi cellulare. 
Perché siano possibili tali azioni terapeutiche dell’OTI, 
riproducibili e documentabili da ricerche in vivo e su 
animali e da positive esperienze cliniche, è necessaro 
comprendere i fi ni meccanismi fi siopatologici alla base 
dell’azione biochimica dell’OTI. È stato dimostrato che 
l’OTI inibisce l’adesione dei leucociti neutrofi li all’en-
dotelio (13), interrompendo il danno ossidativo endote-
liale, indotto da differenti noxae patogene e che tale mec-
canismo ne spiega l’azione terapeutica sullo shock set-
tico e sulla sindrome ischemia/riperfusione. Strettamente 
correlati sono i lavori effettuati sulla modulazione della 
produzione dell’ossido nitrico (14) che induce la mobi-
lizzazione dal midollo osseo nel circolo delle cellule sta-
minali progenitrici con produzione della neoangiogenesi 
(Thom S.R. et al. 2006) I fenomeni alla base della ripa-
razione tissutale risentono della produzione delle cito-
chine, enzimi e loro inibitori e fattori di crescita. Anche 
in questo comparto l’azione dell’OTI è stata dimostrata 
già da quando Reenstra WR (1998) riportavano che l’OTI 
stimola la produzione di mRNA per la sintesi del recet-
tore del platelet-derived growth factor. Per quanto l’ipos-
sia sia il primo segnale per la sintesi del collagene e del 
Vascular Endotelial Growth Factor (VEGF) e la concen-
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trazione del lattato, prodotto dai macrofagi presenti 
nell’ulcera in condizioni ipossiche, sembri essere lo sti-
molo alla produzione del collagene e del VEGF, è l’ipe-
rossia (ottenuta con l’OTI) che produce e mantiene l’in-
crezione del VEGF. La velocità della neoangiogenesi è 
infatti strettamente dipendente dalla pressione di ossi-
geno presente nella ferita (15) e la velocità e densità della 
crescita capillare è ottimizzata in ambiente iperbarico 
(11). 

L’OTI è dunque capace di potenziare la riparazione 
dell’ulcera risolvendo i problemi di ipossia tissutale le-
sionale e perilesionale che ne ritardano la normale evo-
luzione. È giusto però selezionare i pazienti, escludendo 
dalla terapia i soggetti che non presentino ipossia tissu-
tale (presupposto dell’uso dell’OTI) e quelli con grave 
e irrisolvibile difetto di perfusione o diffusione tissutale 
(conditio sine qua non per la funzionalità dell’OTI). Tale 
selezione è possibile attraverso un completo e preciso 
iter diagnostico che ricerchi situazioni di ipossia legate 
a defi cit di fl usso ematico o alla presenza di infezione dei 
tessuti molli del piede.

 Iter diagnostico

Il trattamento del paziente portatore di Piede Diabetico 
richiede grande impegno di risorse economiche e umane 
ed è imprescindibile la necessità del lavoro in rete con 
il chirurgo generale e vascolare, l’ortopedico, il diabe-
tologo, il dermatologo, l’infettivologo, il laboratorio di 
batteriologia. Per tale ragione si impone un protocollo 
che preveda la valutazione delle condizioni metaboliche 
del paziente, della situazione di compenso cardio-va-
scolare, del fl usso ematico periferico e dell’ipossia tis-
sutale, la ricerca dell’infezione con l’esecuzione 
dell’esame colturale e dell’eventuale antibiogramma. Il 
fl usso ematico periferico è valutato dapprima con il Dop-
pler C.W. e con la misurazione degli I.W. poi, in caso di 
sospetta patologia stenosante o ostruttiva, con EcoCo-
lorDoppler arterioso; quest’ultimo indirizza all’angio-
grafi a solo quando la valutazione chirurgico-vascolare 
offre spazio all’intervento di rivascolarizzazione. L’ipos-
sia tissutale è valutata con l’ossimetria transcutanea 
(pTcO2).
Nel trattamento del piede diabetico con OTI diventa 
quindi importante fare riferimento ad una griglia deci-
sionale in cui si intersecano i valori della pressione arte-
riosa rilevata alla caviglia dell’arto leso e della pTcO2 re-
gistrata in sede perilesionale, valutati nel corso dell’iter 
diagnostico. L’ossigenoterapia iperbarica è infatti ineffi -
cace quando il fl usso ematico è insuffi ciente (16). Ma 
altret tanto importante è la ricerca di una eventuale infe-
zione che rende ragione, nonostante la presenza di un 
valido flusso ematico loco-regionale, della cronicità 
dell’ulcera e del possibile ruolo dell’OTI. 

 La letteratura

1996: L’European Committee for Hyperbaric Medicine 
(ECHM) stabilisce con la 1a Conferenza di Consenso Eu-
ropea (3) sulla Medicina Iperbarica (Lille, Francia, 1994) 
che l’OTI è raccomandata (raccomandazione di tipo 2) 
nelle lesioni ischemiche diabetiche (ulcere o gangrena) 
senza possibilità di rivascolarizzazione o dopo rivasco-
larizzazione in presenza di ischemia critica cronica (come 
defi nita dalla conferenza di consenso europea sull’ische-
mia critica), se la pTcO2 >100 mmHg in condizioni iper-
bariche (2.5 ATA, 100% O2).

1999: Grilli e coll. dell’Unità di valutazione degli inter-
venti sanitari e Centro Cochrane italiano (Laboratorio 
per la ricerca sui servizi sanitari dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri di Milano) hanno condotto 
una ricerca fi nalizzata alla identifi cazione di studi clinici 
controllati che valutassero l’effi cacia clinica dell’OTI uti-
lizzando la strategia di ricerca della Cochrane Collabo-
ration (17). Sono stati esclusi gli studi su animali e con-
sultate banche dati come Medline ed Embase; la valuta-
zione metodologica è consistita nell’analisi di aspetti ine-
renti la validità interna (disegno ed analisi) ed esterna 
(generalizzabilità dei risultati) di ciascuno studio identi-
fi cato come rilevante. Fino al 1998 sono stati considerati 
e analizzati due studi clinici randomizzati riguardanti il 
trattamento del piede diabetico, uno realizzato da Doc-
tor N. e coll. nel 1992 (18), l’altro da Faglia E. e coll. nel 
1996 (4); in questi studi l’effi cacia della terapia iperba-
rica è stata valutata in termini di riduzione della neces-
sità di amputazioni maggiori (sopra e sotto il ginocchio) 
e minori (limitate al piede) degli arti inferiori. Nessuno 
dei due studi, per motivi etici, è stato condotto in dop-
pio cieco.
Lo studio di Faglia è strutturalmente meglio congegnato 
e considera due gruppi di pazienti omogenei, ospedaliz-
zati per la presenza di una lesione cutanea diabetica grave 
(grado 2-4 di Wagner); l’uno sottoposto ad OTI (35 pa-
zienti), l’altro trattato solo con medicazioni e terapia me-
dica e chirurgica convenzionale (33 pazienti). L’end point 
dello studio è la “conservazione dell’estremità”; i risul-
tati sono distinti in base all’entità dell’amputazione: nes-
suna amputazione, amputazione minore (dita del piede 
o del metatarso) e amputazione maggiore (sopra o sotto 
il ginocchio). Quindi è considerato successo la risolu-
zione completa dell’ulcera senza ricorso all’amputazione 
o con l’eventuale necessità di un’amputazione minore; 
fallimento terapeutico è considerata invece la necessità 
di un’amputazione maggiore. Nel gruppo trattato con 
una media di 38±8 trattamenti in camera iperbarica, 
l’8,6% dei pazienti (3/35) ha subito un’amputazione 
dell’arto inferiore interessato dalla lesione. Nel gruppo 
controllo, non trattato con OTI, il 33% dei pazienti 
(11/33) è stato sottoposto ad amputazione maggiore. La 
differenza fra i due gruppi è signifi cativa (p=0,016). Nei 
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pazienti trattati con terapia iperbarica la pressione par-
ziale di ossigeno, valutata con pTcO2, è aumentata signi-
fi cativamente (14±11,8 mmHg) rispetto al gruppo di con-
trollo (5,0±5,4 mmHg). Gli Autori concludono che 
l’OTI, nell’ambito di un approccio terapeutico intensivo 
multidisciplinare, è effi cace nel ridurre le amputazioni 
maggiori nei pazienti diabetici con grave ulcera al piede 
su base prevalentemente ischemica. 

1999: L’ECHM nella 4a Conferenza di Consenso (3) 
sull’uso dell’OTI nel Piede Diabetico (Londra, 1999), 
indica l’OTI nei pazienti con ulcere di grado 3-5 Wagner 
trattati senza successo con le terapie usuali e con rischio 
di amputazione, con una pTcO2 perilesionale > 20 mmHg 
e con una pressione sistolica alla caviglia > 40 mmHg. 
1999: La Consensus Development Conference on Dia-
betic Foot Wound Care della American Diabetes Asso-
ciation (Boston, USA, 1999), pur riconoscendo la man-
canza di studi randomizzati sull’uso dell’OTI nel piede 
diabetico neuropatico, riconosce l’evidenza di risultati 
positivi in un selezionato gruppo di pazienti con ulcere 
ischemiche gravi, a rischio di amputazione e non respon-
sive ad altri trattamenti, soprattutto se non rivascolariz-
zabili (19).

2005: Roeckl-Wiedmann I e coll. (20) pubblicano una 
review sul trattamento delle ulcere croniche con OTI. I 
dati estratti da 5 lavori randomizzati controllati, riferiti 
a 118 pazienti con ulcere diabetiche, dimostrano una si-
gnifi cativa riduzione del rischio di amputazione nei pa-
zienti trattati con OTI (RR: 0,31; IC 0,13-0,71) con un 
NNT=4 (IC 3-11). Il numero delle amputazioni minori 
non sembra modifi cato. Il valore della ossimetria transcu-
tanea è signifi cativamente più alta nel gruppo trattato 
con OTI alla fi ne del trattamento (4). Due dei lavori sono 
quello di Faglia E. e coll. del 1996 (4) e di Doctor N. e 
coll. del 1992 prima citati. Gli altri 3 lavori sono più re-
centi: Lin TF e coll. del 2001 (21); Abidia A e coll. del 
2003 (22) e Kessler L e coll. del 2003 (23). In questi ul-
timi si conferma la diminuzione del numero di amputa-
zioni (22), il miglioramento dell’ossimetria transcutanea 
a fi ne terapia (21) e una maggiore riduzione (20%) delle 
dimensioni lesionali a fi ne terapia rilevato nello studio 
di Kessler (23) che però si riferisce a pazienti senza men-
zione di arteriopatia periferica.

Tutto questo avveniva fi no a 6-7 anni fa. Ma da allora 
cosa è successo? Probabilmente con le nuove tecniche 
chirurgiche di rivascolarizzazione (che non sempre con-
ducono ad una sicura risoluzione delle lesioni cutanee 
presenti e che devono garantire un fl usso periferico va-
lido almeno fi no a risoluzione delle stesse) l’OTI non è 
più forse ritenuta come un trattamento estremo da ap-
plicare dopo il fallimento di ogni altra terapia (come in-
dicano le linee guida ADA), ma al contrario da collocare 
nell’ambito di un iter terapeutico multidisciplinare, at-

tento a valutare non solo il fl usso periferico, ma anche 
l’Ipossia e l’Infezione. 

Nel 2006 la 8a Consensus Conference Europea ECHM 
su“Ossigeno e riparazione tissutale” (3) alla domanda 
“Quali pazienti benefi ciano dell’azione adiuvante del-
l’OTI?”, ha risposto: “1) prima dell’OTI, bisogna effet-
tuare una valutazione completa del paziente correggendo 
i fattori locali e sistemici causa della ritardata guarigione; 
2) deve essere considerata la rivascolarizzazione se pos-
sibile; 3) ci sono evidenze che l’OTI diminuisca le am-
putazioni maggiori nel piede diabetico; (…) 4) le 2 mag-
giori condizioni per ricorrere all’OTI sono l’Infezione 
(cellulite perilesionale, infezione osteoarticolare) e l’Ipos-
sia”.
 
Nell’ultimo anno (2008-2009) nuovi lavori sul piede dia-
betico trattato con OTI confermano quanto riportato da 
Faglia (4). A fi ne 2008, Duzgun AP e coll. (24) riportano 
maggiori guarigioni e minori amputazioni maggiori nei 
pazienti sottoposti a OTI vs. pazienti trattati solo con te-
rapia standard. In aprile 2009, Kaya A e coll. (25) ana-
lizzano 115 pazienti consecutivi trattati con OTI e tera-
pia standard. Di questi 31 non hanno mostrato alcun mi-
glioramento e 38 pazienti sono stati amputati: 9 (4,9%) 
erano amputazioni maggiori (distalmente al ginocchio) 
e 29 minori. Le amputazioni maggiori erano associate ad 
un grading secWagner elevato della lesione (p<0,0001), 
all’età del paziente (p=0,028) e alla durata della lesione 
(p=0,018). Più recentemente (maggio 2009) in una re-
view di Goldman RJ (26) sono stati selezionati dalla let-
teratura 64 lavori (studi osservazionali e/o trial rando-
mizzati controllati) da 620 recensiti sul tema “OTI nel 
trattamento delle ulcere cutanee”. Dei 64 sono stati va-
lutati 44 articoli, in quanto degli altri 20 era disponibile 
solo l’abstract secondo i criteri “GRADE” che conside-
rano il lavoro di livello di evidenza alto, medio, basso o 
molto basso. Dei 44 lavori sono stati considerati solo i 
lavori di alto e medio livello di evidenza. Si rileva che nei 
pazienti con piede diabetico infetto, l’OTI riduce il ri-
schio di amputazione (odds ratio [OR] 0.242, 95% ICI 
0.137-0.428) (7 studi) e migliora le possibilità di guari-
gione (OR 9.992, 95% IC: 3.972-25.132) (6 studi). L’ef-
fetto positivo corrisponde all’iperossigenazione indotta 
dall’OTI nei tessuti a rischio (7 studi) come misurato 
con l’ossimetria transcutanea. 

Raccomandazioni
Già dal 2007 la SIMSI (1) ha licenziato ancora prima di 
tali conclusioni le proprie linee guida (condivise dalla 
SIAARTI) e sulla base degli studi della letteratura fi no 
ad allora presenti ha emanato per i pazienti affetti da 
piede diabetico le raccomandazioni che seguono:
a. È necessario attuare lo studio vascolare dell’ulcera 

diabetica con adeguato iter diagnostico, prima di av-
viare il paziente all’OTI. 
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b. È necessaria la valutazione di una possibile rivasco-
larizzazione chirurgica.

c. L’OTI è indicata elettivamente nelle ulcere diabeti-
che ischemiche in presenza di un fl usso ematico ef-
fi cace (PA Sist. alla caviglia > 40 mmHg).

d. L’ossimetria transcutanea guida alla corretta appli-
cazione dell’OTI. Una pTcO2 basale > 20 mmHg risulta 
essenziale per l’indicazione all’OTI.

e. L’OTI è elettiva nelle ulcere diabetiche ischemiche 
gravi (grado 3-5 Wagner) con alto rischio d’ampu-
tazione.

f. La gangrena umida deve essere trattata con urgenza 
con OTI (anche prima di una possibile rivascolariz-
zazione).

g. L’OTI assume solo un ruolo adiuvante nell’ulcera 
neuropatica.

Tali raccomandazioni allo stato attuale non appaiono as-
solutamente superate, ma necessitano di una revisione 
che prenda in considerazione i criteri metodologici pre-
visti dal GRADE; la classifi cazione Texas University che 
valuta sia la compromissione tissutale sia la presenza o 
meno di infezione e ischemia; la nuova defi nizione di 
ischemia critica prevista dalla TASC-II. 

Indicazioni nella pratica clinica
Sulla base di tali raccomandazioni è possibile emanare 
suggerimenti operativi per gli addetti ai lavori sul piano 
clinico. 
a)  Ulcere ischemiche in cui l’ischemia sia stata corretta 

(paziente rivascolarizzato) ma persista ipossia perile-
sionale (pTcO2 < 40 mmHg, PA Sist. alla caviglia > 40 
mmHg) quindi: 

  –  ulcere apicali (dita, deiscenza di precedenti 
amputazioni minori o maggiori)

 –  ulcere con grave perdita di sostanza 
 –  gangrena umida con presenza di germi anaerobi 

o fl ora microbica mista (aerobi - anaerobi)
 –  ulcere in attesa di ricostruzione tissutale
b)  Ulcere ischemiche nel paziente non operabile per ra-

gioni legate alle condizioni cliniche generali o a pro-
blematiche tecniche (ulcere stadio 2-4 Wagner, con 
pTcO2 basale > 20 mmHg, PA Sist. alla caviglia < 40 
mmHg) quindi:

 –  stessa tipologia delle ulcere del punto a): in questi 
pazienti in genere si riscontra un fl usso sostenuto 
da circoli collaterali emodinamicamente validi e 
spesso può essere utile l’infusione di farmaci vaso-
attivi (prostanoidi)

c)  Ulcere ischemiche – gravemente ipossiche – nel pa-
ziente non operabile per ragioni legate alle condizioni 
cliniche generali o a problematiche tecniche (ulcere sta-
dio 2-4 Wagner, con pTcO2 basale < 20 mmHg, pres-
sione alla caviglia < 40 mmHg), quindi:

 –  stessa tipologia delle ulcere del punto b): in que-
sto caso è possibile attuare l’oxygen challange, che 

consiste nella respirazione di ossigeno puro 
(FiO2=100%) in condizioni di normo o iperbaria, 
per selezionare i pazienti da candidare all’OTI; 
l’OTI non è indicata qualora i valori di pTcO2 du-
rante il challange test risultino < 20 mmHg in nor-
mobaria o < 100 mmHg in iperbaria.
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Riassunto
La ossigenoterapia iperbarica (HBOT)è stata proposta 
come trattamento dell’ulcera post attinica tenendo 
conto della capacità di incrementare l’apporto di sangue 
ai tessuti radio-lesi. Tuttavia si ritiene che HBOT sia 
in grado di favorire sia il processo di guarigione che di 
prevenire le complicanze conseguenti gli interventi 
chirurgici su tessuti radiolesi. La causa della lesione 
post-attinica non è ancora ben compresa, probabil-
mente il primo danno è l’endotelite a cui consegue ipos-
sia tissutale e fi brosi.
Parole chiave: radioterapia, endotelite, ulcera post-at-
tinica.

  Introduction

Cancer is a signifi cant global health problem. Radiother-
apy is a treatment for many cancers and about 50% of pa-
tients having radiotherapy will be long-term survivors. 
Some will experience late radiation tissue injury develop-
ing months or years later. Hyperbaric oxygen therapy 
(HBO2) has been suggested as a treatment, based upon 
the ability to improve the blood supply to these tissues. It 
is postulated that HBOT may result in both healing of tis-
sues and the prevention of problems following surgery in 
an irradiated area. The etiology of delayed radiation in-
jury is not fully understood, though endarteritis, tissue hy-
poxia and fi brosis are consistent fi ndings in the irradiated 
areas and are certainly major contributors to the patho-
genesis of late-induced complications. 
Radiation injury is one of 13 indications approved as ap-
propriate for therapeutic intervention with Hyperbaric Ox-
ygen by the Undersea and Hyperbaric Medical Society (1). 
The most extensive review of the literature in this fi eld was 
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published by Feldmeier and Hanson in 2002 (2) and a re-
cent Cochrane Review has been published in 2008 (3), to 
assess the benefi ts and harms of hyperbaric oxygen ther-
apy for treating or preventing late radiation tissue injury.

  Mandibular radiation necrosis

Mandibular radiation necrosis has been treated with hy-
perbaric oxygen for some time with consistent positive re-
sults. Hyperbaric oxygen therapy is applied now with in-
creasing frequency to radiation injuries and necrosis of 
other tissues and at other anatomic sites. It is felt to be ef-
fective by enhancing angiogenesis and in so doing, pro-
viding oxygen to meet the metabolic demands and the 
healing of radiation impaired tissues.

  Prophylaxis of Mandibular 
Osteoradionecrosis

Hyperbaric oxygen has been even applied to the preven-
tion of mandibular osteoradionecrosis (ORN). Robert E. 
Marx has published a randomized controlled trial report-
ing the successful use of hyperbaric oxygen in preventing 
mandibular radiation necrosis by administering Hyper-
baric Oxygen before and after dental extractions. Exten-
sive evidence has been published: from a total of 371 cases 
of mandibular ORN improvement was reported in 310 
cases, or 83.6%. Marx has reported the best results of any 
author and identifi ed and emphasized the need for exact 
timing for surgery and HBO2 by the pre-surgical Hyper-
baric Oxygen administration Applying commonly ac-
cepted criteria, the application of hyperbaric oxygen to 
soft tissue radiation injuries of the head and neck would 
be rated “likely to be benefi cial” based on the consistently 
positive outcome and the low likelihood of side-effects.

  Hemorrhagic radiation cystitis

This area of treatment has several published reports of 
patient series: 17 published reports, with an overall suc-
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cess rate of 76.3% when HBO2 is utilized; impressive when 
results with other more aggressive and less successful in-
terventions are considered. It is also noteworthy that 16 
of 17 publications are positive reports. Patients are treated 
in several different countries on 3 different continents 
with consistent benefi t seen in a large majority of patients 
in each study. Although there are no randomized control-
led trials supporting this indication for HBO2, the results 
of the case series reviewed are so consistent that this ap-
plication can be designated acceptable and useful and 
likely to be benefi cial. 

  Radiation to the Chest Wall and the Breast

Although the numbers of publications and case series in 
this area are more limited, and a smaller number of pa-
tiens were treated, HBO2 for radiation induced chest wall 
or breast injury qualifi es as acceptable and useful based 
on fair to good evidence. Therefore this treatment modal-
ity is likely to be benefi cial.

  Radiation enteritis and proctitis

The reporting experience in applying hyperbaric oxygen 
as treatment for radiation enteritis and proctitis is grow-
ing: twenty-six of 31 patients who experienced injuries to 
the abdominal wall, groin, perineum, vagina or pelvic 
bones and who received at least 20 hyperbaric treatments 
had complete resolution. This group included 6 patients 
with vaginal necrosis, and all experienced complete reso-
lution with treatment. The combined results reported in 
these papers show complete resolution in 40 of 46 patients 
(87%). If we combine the results from these publications, 
we can show that 29 of 63 (46%) patients reported some 
improvement after HBO2. 

  Radiation injury to the brain, spinal cord 
and peripheral nerves

No other treatments, short of surgical resection of the ne-
crotic focus in radiation-induced encephalopathy have 
been effective. Optic nerve radiation injury appears more 
amenable to treatment: based on the evidence available, 
this indication would be considered acceptable and use-
ful based on fair to good evidence, but HBO2 must be ini-
tiated promptly. In their syndrome, two patients had com-
plete restoration of their sight when they began HBO2 
treatment within 72 hours of loss of their sight. But other 
two patients who began HBO2 at 2 weeks and 6 weeks af-
ter loss of vision had no improvement. In the paper by 
Borruat et al (see Ref 2), a single patient with bilateral ra-
diation-induced optic neuritis had complete resolution in 
the more recently affected eye and improvement in the 

eye fi rst affected. These results also suggest the impor-
tance of early interyention in order to obtain a positive 
outcome. 
No other effective therapy exists for radiation-induced op-
tic neuritis. In this desperate circumstance where perma-
nent blindness is likely to occur, a trial of HBO, would ap-
pear to be justifi ed based on humanitarian considerations. 
Results in radiation-induces myelitis are also incomplete 
and unconvincing. Finally, in regard to peripheral nerve 
injury treated by hyperbaric oxygen, a randomized con-
trolled trial conducted by Pritchard and colleagues (see 
Ref. 2) was designed to investigate the effect of HBO2 in 
treatment of radiation-induced brachial plexopathy. This 
trial was negative and failed to demonstrate a therapeutic 
advantage for HBO2. The median time from onset of 
symptoms until enrollment into the trial, howewwver was 
11 years. As noted above in many neurological disorders 
an effect of HBO2 occurs only after prompt intervention. 
Importantly and interestingly, six patients in the HBO2 
arm also experienced a reduction in symptomatic lymph-
edema of the affected arm. Based on the presently avail-
able evidence, we would consider this indication for hy-
perbanc oxygen to be unlikely to be benefi cial.

  Postulated Mechanism of Action of HBO2

Experts are not in complete agreement as to the exact patho-
physiology of delayed radiation injuries, but there is gen-
eral agreement that endartcritis and resultant tissue hypoxia 
are consistent fi ndings and contribute substantially to its 
etiology. 88-1 3 Hyperbaric oxygen has been shown to en-
hance neovascularization at the microscopic level and to 
improve tissue oxygenation. Mechanisms by which HBO,) 
offers therapeutic effect have been revealed by animal stud-
ies of Marx and associates and by Feldmeier and collabo-
rators. Marx et al 92 have shown a dose dependent increase 
in vascular density in irradiated rabbits treated with HBO2. 
Damage to the nervous system, especially the central ner-
vous system, certainly presents a special case and mecha-
nisms whereby HBO2 might be effective in the treatment 
of CNS injuries arc not likely to be as simple as enhancing 
neovascularization. Though some have recently challenged 
the concept that ischemic injury of the CNS is irreparable, 
no one would deny that the repair of central nervous sys-
tem tissues as the result of ischemia is very limited and that 
only very innovative research, e.g. stem cell transplantation, 
is likely to yield a substantial increment resolution of isch-
emic injury of the CNS.

  Cochrane Review on: Hyperbaric oxygen 
therapy for late radiation tissue injury

The objectives of this review was to assess the benefi ts and 
harms of hyperbaric oxygen therapy for treating or pre-

Simsi rivista 2 09 imp.indd   50Simsi rivista 2 09 imp.indd   50 11/11/2009   10.47.4211/11/2009   10.47.42



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 2 - Giugno 2009  51

Hyperbaric Oxygen Treatment in Patients with Radiation Injury Camporesi

venting late radiation tissue injury. The search strategy 
was to analyze the Cochrane Central Register of Control-
led Trials (CENTRAL Issue 3, 2008), MEDLINE, EM-
BASE, CINAHL and DORCTHIM (hyperbaric RCT reg-
ister) from inception to August 2008.
This anlysis demonstrates signifi cant heterogeneity and 
suggested important variability between trials. From sin-
gle studies there was a signifi cantly increased chance of 
improvement or cure following HBOT for radiation 
proctitis and following both surgical fl aps and hemi-
mandibulectomy. There was also a signifi cantly im-
proved probability of healing irradiated tooth sockets 
following dental extraction. There was no evidence of 
benefi t in clinical outcomes with established radiation 
injury to neural tissue, and no data reported on the use 
of HBO2 to treat other manifestations of late radiation 
injury. These trials did not report adverse effects. The 
Authors concluded that for people with post radiation 
injury affecting tissues of the head, neck, anus and rec-
tum, HBOT is associated with improved outcome. 
HBO2 also appears to reduce the chance of osteoradi-
onecrosis following tooth extraction in an irradiated 
fi eld. There was no such evidence of any important clin-
ical effect on neurological tissues. Further research is 

required to establish the optimum patient selection and 
timing of any therapy. An economic evaluation should 
be also be undertaken. 
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Summary
The present job has the objective to update how much 
already brought by the author (rif. 1-10, 13-15) rela-
tively to the pharmacoeconomy aspects of hyperbaric 
oxygen therapy (HBO) in the cutaneous ulcers. P. 
Kranke et al. (rif. 12, 2004) have published in the Co-
chrane Database of Systematic Reviews a revision on 
the use of HBO in the chronic cutaneous ulcers. And 
it has been performed an electronic and manual search 
within the Cochrane Wounds Group Specialised Trial 
Register, The CENTRAL Cochrane Library, Meline 
(from 1966 to 2003), EMBASE (from 1974 to 2003), 
DORCTHIM (from 1996 to 2003). For every job they 
have checked the bibliography and they have directly 
contacted the Authors.
Keywords: Chronic cutaneus ulcer, HBO, Pharma-
coeconomy.

Sono stati selezionati gli studi randomizzati che confron-
tavano l’effi cacia del trattamento che includeva l’OTI ri-
spetto alla terapia senza OTI. La qualità dei lavori scien-
tifi ci è stata valutata da tre ricercatori che hanno estrapo-
lato i dati dagli studi selezionati e utilizzato, ciascuno in-
dipendentemente dall’altro, la Oxford-Scale (Jadad, 
1996).
Cinque studi hanno contribuito alla revisione. 

Piede diabetico (4 studi, 147 pazienti). L’analisi dei dati di 
tre studi su 118 pazienti evidenziano una riduzione del ri-
schio di amputazione maggiore nei pazienti trattati con 
OTI rispetto alla terapia standard (il rischio relativo, RR, 
di subire un’amputazione maggiore per i pazienti trattati 
con OTI è il 31% inferiore rispetto al gruppo trattato con 
terapia standard. RR 0.31 per un intervallo di confi denza 
calcolato al 95% compreso tra 0.13 e 0.71). L’analisi di 
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P. Longobardi
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sensibilità relativa ai dropout non modifi ca signifi cativa-
mente il risultato. 
La revisione evidenzia che si evita una amputazione mag-
giore, a breve termine di osservazione, ogni quattro pa-
zienti affetti da piede diabetico trattati con OTI (Num-
ber Needed to Treat, NNT, 4 per un intervallo di confi -
denza calcolato al 95% compreso tra 3 e 11). 
I dati di due studi su 48 pazienti mostrano come non ci 
sia una riduzione statisticamente signifi cativa nella per-
centuale di amputazioni minori. 
In uno studio (11) è riportato un signifi cativo incremento 
della probabilità che la guarigione persista a distanza di 
un anno dal termine del trattamento OTI (il rischio rela-
tivo, RR, di mancata guarigione è 2,3 volte maggiore nei 
pazienti trattati con terapia standard rispetto a quelli trat-
tati con OTI, ciò per un intervallo di confi denza calcolato 
al 95% compreso tra 1.1 e 4.7; P=0.03). Lo studio non ri-
porta il risultato subito dopo il termine dell’OTI, né a sei 
mesi di distanza. Inoltre l’analisi di sensibilità relativa ai 
dropout infl uenza il risultato.
Ulcere venose (uno studio, 16 pazienti). Questo studio ri-
porta i dati (riduzione della dimensione dell’ulcera cuta-
nea, percentuale di guarigione) a sei e a diciotto settimane 
dalla presa in carico dei pazienti. L’OTI risulta signifi ca-
tivamente effi cace nella riduzione della dimensione della 
lesione a sei settimane (differenza media pesata, WMD, 
0,33 per un intervallo di confi denza al 95% tra 0,19 e 0,47; 
P < 0.00001).

Ulcere cutanee arteriose e da pressione. Nessuno studio 
che soddisfi  i criteri di inclusione nella revisione Cochrane 
Database.
Longobardi P. e al. (14, 15) hanno riportato la valuta-
zione costo effi cacia del Centro Cura Ferite Diffi cili della 
Ausl Ravenna (dove la OTI è una delle possibilità tera-
peutiche utilizzata per la cura delle ulcere cutanee). 
L’analisi epidemiologica evidenzia che nel 2004-2006 
solo il 33% della domanda potenziale è stata soddisfatta: 
525 pazienti trattati, prevalentemente provenienti dalla 
provincia di Ravenna, su un potenziale provinciale di 
1577 pazienti. L’investimento per la formazione degli 
operatori (350 ore con un costo di 17.600 e per anno 
nel 2005 e nel 2006) e un utilizzo appropriato delle me-
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Simsi rivista 2 09 imp.indd   52Simsi rivista 2 09 imp.indd   52 11/11/2009   10.47.4211/11/2009   10.47.42



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 2 - Giugno 2009  53

Impatto farmacoeconomico del trattamento con ossigeno iperbarico dell’ulcera cutanea cronica Longobardi

dicazioni interattive hanno comportato, nel 2006 rispetto 
agli anni precedenti, il miglioramento dell’effi cacia e 
dell’effi cienza (riduzione del numero medio degli accessi 
al Centro e del numero medio di prestazioni per pa-
ziente).
Nonostante la gravità delle lesioni all’atto della presa in 
carico (criterio di inclusione: ulcere cutanee persistenti da 
oltre sei settimane; classifi cate secondo grado Falanga B2 
o più grave; con necessità di approccio interdisciplinare), 
l’effi cacia clinica è stata dell’85% comprensiva dei pa-
zienti guariti (71%) e migliorati (14%). Solo il 3% dei pa-
zienti (6 su 195 pazienti trattati nel 2006) è stato ricove-
rato in ospedale per amputazione.
Confrontando i dati del 2006 con quelli del 2003 si può 
affermare che l’istituzione del Centro (terapia standard 
più OTI) abbia favorito la riduzione dei ricoveri ordinari 
(meno 1829 giornate di degenza per nove DRG correlati 
con le ulcere cutanee), con una ridotta produzione (costi 
cessanti) per 232.975,79 euro. Inoltre deve essere consi-
derato l’impatto del Centro sul territorio, sulla qualità 
della vita dei pazienti, sulle agevolazioni ai parenti dei pa-
zienti ambulatoriali, sulla spesa sociale. 
Chuck AW e al. (16) dell’Istituto of Health Economics 
della University of Alberta hanno stimato, per il Ministero 
della Salute del Canada, il rapporto costo effi cacia e l’im-
patto economico dell’OTI nel trattamento del piede dia-
betico. 
Lo studio è basato sul confronto tra cure standard da sole 
o con l’aggiunta dell’OTI. Sono stati selezionati pazienti 
dell’età di 65 anni affetti da ulcera in piede diabetico e os-
servati per dodici anni. Al termine di tale periodo sono 
stati suddivisi in tre categorie: ulcera guarita con o senza 
amputazione; ulcera in atto in paziente non sottoposto a 
chirurgia per la patologia in esame; amputazione mag-
giore. 
Nei dodici anni del periodo di osservazione, il costo per 
paziente trattato anche con OTI è stato signifi cativamente 
inferiore a quello per paziente trattato solo con terapia 
standard (26.413 euro rispetto a 32.314 euro).
L’analisi costi effi cacia è utilizzata per la valutazione dei 
progetti sanitari da un punto di vista prevalentemente 
quantitativo. Per misurare gli aspetti qualitativi si applica 
l’analisi costi-utilità che, per quantifi care gli effetti, uti-
lizza il Quality Adjusted Life Years (QALY), una misura 
di incremento di aspettativa di vita media corretto per la 
qualità della stessa. 
Nello studio canadese i pazienti trattati anche con OTI 
avevano un QALY maggiore rispetto ai pazienti trattati 
solo con terapia standard (3,64 rispetto a 3,01).

La prevalenza è il numero di persone, in una popolazione 
defi nita, che hanno una malattia o una condizione speci-
fi ca in un determinato momento.
Dagli studi di prevalenza del piede diabetico in Canada, 
è stato stimato che per trattare tutti questi pazienti sia ne-
cessario un investimento di 9,4-12,8 milioni di euro per 
anno per un periodo di quattro anni.
Utilizzando camere iperbariche multiposto multiambiente 
che possano trattare contemporaneamente sette pazienti, 
è stata elaborata la necessità di un numero compreso tra 
19 e 35 camere iperbariche attive in tutto il Canada.
Gli Autori concludono che l’OTI, in aggiunta alle altre 
terapie standard, nel trattamento del piede diabetico è 
vantaggioso in termini di costo effi cacia rispetto all’uti-
lizzo delle sole terapie standard. Ravvisano la necessità di 
implementate tale terapia.
Schweyer MA e al. (17) hanno confrontato i dati di pa-
zienti ricoverati affetti da ulcere cutanee in due anni suc-
cessivi. 
Nel secondo anno (2007-2008) alla terapia convenzionale 
è stato associato l’utilizzo della terapia a pressione nega-
tiva e della ossigenoterapia iperbarica.
L’integrazione di queste due terapie ha permesso di trat-
tare più pazienti (+11%), a parità di giorni totali di trat-
tamento (–1%), con riduzione dei costi (– 5%) e della du-
rata media di ricovero (–11,6%).

  Conclusione

La revisione della letteratura evidenzia che il rapporto co-
sto efficacia e costo utilità sia favorevole all’impiego 
dell’ossigenoterapia iperbarica nella cura di alcune ulcere 
cutanee croniche (piede diabetico e ulcere venose). È ri-
portato un signifi cativo aumento della probabilità di gua-
rigione a breve e a un anno dalla dimissione, una ridu-
zione delle amputazioni maggiori nel piede diabetico, una 
riduzione dei ricoveri ordinari e della durata di degenza, 
una riduzione dei costi totali, un miglioramento della qua-
lità della vita.
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Negli ultimi 10 anni la terapia a pressione negativa (NPT) 
ha contribuito a migliorare signifi cativamente la gestione 
delle ulcere diffi cili, impattando positivamente sugli out-
comes e determinando un signifi cativo cambiamento nella 
pratica clinica di chi quotidianamente si occupa di tale 
problematica.
In generale, i principali scopi della terapia sono i se-
guenti:
 – Riduzione dell’essudato e dell’edema perilesionale;
 – Stimolo alla neoangiogenesi locale;
 – Promozione della formazione di tessuto di granula-

zione;
 – Riduzione delle dimensioni della lesione;
 – Ottimizzazione del fondo della lesione per favorire i 

processi di guarigione e/o le procedure ricostruttive;
 – Riduzione della carica batterica.

Va comunque premesso che la terapia a pressione nega-
tiva deve essere utilizzata come parte di un orientamento 
terapeutico più generale che preveda, ove necessario, un 
adeguato debridement della lesione, una terapia antibio-
tica mirata sull’antibiogramma per le ulcere infette, un 
adeguato scarico per le ulcere da pressione, un adeguato 
ripristino della perfusione e dell’ossigenazione per le le-
sioni ischemiche.
Tenendo sempre ben presenti queste considerazioni, pos-
siamo procedere ad analizzare le varie indicazioni di uti-
lizzo della NPT.

  Ulcere del piede diabetico

Spesso si ritiene (erroneamente) che la NPT sia indicata 
in tutte le lesioni del piede diabetico; in realtà queste pre-
sentano una notevole variabilità e diversi gradi di com-

plessità, e la NPT ha un razionale di utilizzo solo per al-
cuni sottotipi:
 – Ulcere profonde (fi no al grado II della Texas Uni-

versity Classifi cation): NPT si è dimostrata effi cace 
nel ridurre le dimensioni di queste lesioni e nel pro-
muovere la guarigione dei tessuti profondi, non è in-
vece raccomandata per le infezioni severe (indica-
zione a trattamento antibiotico per via parenterale 
mirato su antibiogramma e/o debridement chirur-
gico), le ulcere ischemiche (necessità di interventi di 
rivascolarizzazione endoluminale e/o chirurgica) e le 
osteomieliti.

 – Ulcere post-chirurgiche: diversi RCT ne suppor-
tano l’utilizzo sia dopo amputazioni parziali aperte 
(dito/raggio/metatarso) che dopo innesti di cute 
autologa (per favorirne l’attecchimento) o ingegne-
rizzata.

 – Ulcere superfi ciali: non indicata come terapia di 
prima linea, va comunque tenuta in considerazione 
qualora vi sia stato uno scarso benefi cio di altri trat-
tamenti avanzati (es. scarico locale, medicazioni avan-
zate, terapie antibiotiche xos, ecc.).

Diversi trials hanno confrontato la NPT versus alcune me-
dicazioni avanzate abitualmente utilizzate nelle ulcere del 
piede diabetico; i risultati sono stati concordanti nel di-
mostrare una superiorità della NPT in termini di maggior 
numero di ulcere guarite, tempi di guarigione più rapidi, 
maggior rapidità nella formazione di tessuto di granula-
zione; la sicurezza e gli eventi avversi sono risultati para-
gonabili nei due gruppi, i costi maggiori della NPT sono 
stati “ammortizzati” da tempi di degenza e di terapia an-
tibiotica più brevi.

  Ulcere complesse delle gambe

È noto che la elastocompressione costituisce la terapia di 
prima linea per le ulcere fl ebopatiche degli arti inferiori, 
la NPT riveste comunque un ruolo nelle ulcere infi amma-
torie o in quelle complesse che non rispondono ai tratta-
menti e non sono candidabili ad elastocompressione, in 
particolare:
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 – Ulcere infi ammatorie (sclerodermia, LES, disordini 
della coagulazione, artrite reumatoide, vasculiti): pa-
zienti portatori di queste condizioni presentano le-
sioni storicamente diffi cili da guarire, con frequenti 
e ripetuti fallimenti di innesti cutanei autologhi o di 
altre procedure ricostruttive; la NPT prepara il letto 
delle lesioni alle procedure ricostruttive chirurgiche 
defi nitive.

 – Ulcere complesse resistenti ai trattamenti: NPT è in-
dicata nelle lesioni molto essudanti ed in quelle can-
didate ad innesto di cute autologa o altra procedura 
ricostruttiva.

  Ulcere da pressione

NPT è indicata come trattamento di prima linea nelle ul-
cere da pressione di grado 3 e 4 previo adeguato debride-
ment che renda visibile l’intera base della lesione.
Il ruolo principale della NPT consiste nel ridurre il vo-
lume delle lesioni, spesso particolarmente ampio, e nel 
migliorare la qualità di vita del paziente riducendo la fre-
quenza dei cambi di medicazione, l’essudato e l’odore pro-
venienti dalle ulcere.

  Deiscenze di ferita sternale

NPT è considerata terapia di prima linea nelle ulcere dei-
scenti sternali conseguenti a cardiochirurgia, e può essere 
utilizzata come “trattamento ponte” prima della defi ni-
tiva sutura chirurgica o per favorire procedure di ricostru-
zione defi nitiva.
In aggiunta, la NPT può avere benefi ci nello stabilizzare 
lo sterno, facilitare il drenaggio del mediastino anteriore, 
permettere ai pazienti di essere estubati e mobilizzati pre-
cocemente, ridurre la mortalità a lungo termine.
La complessità di tali lesioni, il potenziale coinvolgimento 
di importanti organi vitali e la possibile insorgenza di com-
plicazioni potenzialmente life-threatening richiedono il 
coinvolgimento nel processo di cura di chirurghi cardio-
toracici esperti.

  Ferite addominali aperte

NPT ha rivoluzionato il management di queste lesioni, 
oggi è utilizzata per velocizzare la formazione di tessuto 
di granulazione prima di innesto di cute autologa defi ni-
tivo, spesso determinando un aumento della sopravvi-
venza dei pazienti, minori cambi di medicazione, maggior 
tasso di chiusura a tutto spessore della parete addominale 
con minor ricorso a ricostruzione chirurgica secondaria, 
riduzione delle complicanze (principalmente infettive).

  Ulcere traumatiche

Le ulcere traumatiche sono particolarmente eterogenee 
in relazione al tipo di lesione, sede, dimensioni e comples-
sità delle stesse; proprio per questo richiedono un approc-
cio multidisciplinare con il coinvolgimento di diverse fi -
gure professionali esperte in materia.
La NPT è tradizionalmente usata per trattare le ampie 
perdite di tessuti molli, anche se ultimamente sembrereb-
bero emergere evidenze che ne indicherebbero un utilizzo 
anche nel management di fratture esposte degli arti infe-
riori e nelle ustioni.
È in grado di favorire l’attecchimento di innesti cutanei e 
di sostituti dermali.

CASA DI CURA “DR. PEDERZOLI SPA”
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

U.O. PIEDE DIABETICO E VULNOLOGIA 
Equipe

Dr. Cristian Nicoletti - Responsabile, specialista in Endo-
crinologia e Mal. del Metabolismo
Amelia Girelli - Coordinatrice, infermiera specialista in 
Wound Care
Dr. Marcello Lino - Responsabile del reparto di Chirur-
gia Vascolare
Dr. Bruno Migliara - Chirurgo Vascolare
Dr. Mattia Mirandola - Chirurgo Vascolare
Dr. Andrea Griso - Chirurgo Vascolare
Dr. Marco Ceschi - Ortopedico
Dr. Marco Piacentini - Podologo
Davide Lucchetta - Tecnico ortopedico
Matteo Checchetto, Ionut Samaila Ciprian - Infermieri
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Effi cacia di un nuovo sistema di infusione di prostanoidi in soggetti con arteriopatia ostruttiva periferica Tanasi

Summary
The infusion of prostanoids is evaluated by a new sys-
tem in a observational study conducted on 27 patients.
Key words: Prostanoids. 

  Background

Pazienti con AOP in fase critica (dolore a riposo, les. tro-
fi che, insorgenza >15 gg, TPO2 < 30 mmHg) e in fase re-
lativa (claudicatio > 200 m, TPO2 compresa tra 35 e 50 
mmHg).

  Obiettivo

L’intento di questo studio era di provare l’effi cacia e soprat-
tutto la tollerabilità di un sistema di somministrazione e.v. 
(Pompa elastomerica) del Prostanoide, che mantenesse una 
concentrazione plasmatica costante, mantenendo così l’ef-
fi cacia e diminuendo il rischio di effetti collaterali.

  Metodo

Abbiamo condotto lo studio su 2 classi di pazienti: 1°) 7 
pazienti con ischemia critica; 2°) 20 pazienti con ischemia 
relativa.
Il primo gruppo, valutata l’OTC di base e l’indice della 
scala VAS, è stato sottoposto a infusione di una fi ala di pro-
stanoide diluita in 95cc di sol. fi sio. in Pompa elastomerica 
a 2 ml/h per 2 gg. Il ciclo viene ripetuto per 3 volte.
Il secondo gruppo viene trattato con una fi ala di prosta-
noide diluita in 95 cc di sol. fi sio. in Pompa elastomerica a 
0,5 ml/h per 5 gg con ripetizione del ciclo.

Effi cacia di un nuovo sistema di infusione
di prostanoidi in soggetti con arteriopatia ostruttiva 

periferica. Studio osservazionale

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

Indirizzo per la richiesta di estratti
P. Tanasi

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

Via Senese - 58100 Grosseto

Controlli OTC eseguiti: 12 h dall’inizio della terapia, i suc-
cessivi ogni 24 h fi no al termine della infusione. Per i pa-
zienti del 2° gruppo i controlli sono stati ripetuti ogni 8 gg.
La valutazione della VAS è stata affi data ai singoli pazienti 
che hanno singolarmente raccolto i dati relativi all’intensità 
del dolore.
Lo scopo principale dello studio è stato quello di ridurre il 
dolore a riposo, di diminuire i livelli di amputazione, di al-
lungare le percorrenze.

  Risultati

1° Gruppo: N. 7 pazienti con Ischemia critica
 – Aumento della OTC, dopo le prime 48 h fi no ad un 

aumento max. del 100% del valore di partenza.
 – Diminuzione della sintomatologia dolorosa, a partire 

da 24 h dopo l’inizio dell’infusione con val. medi pas-
sati da 10 (v max.) a 4.

 – In 4 casi su 7, l’amputazione si è ridotta alle dita dei 
piedi.

 – In 1 caso il livello è stato l’avampiede.
 – In 2 casi l’amputazione è stata effettuata al 3° infer. di 

coscia.

2° Gruppo: n. 20 pazienti con ischemia relativa
 – Aumento della OTC dopo 24 h con aumento max. del 

60%.
 – Allungamento della percorrenza senza dolore fi no ol-

tre 400 m.
 – Permanenza di valori relativamente più alti di TPO2 

fi no a 90 gg dall’interruzione della infusione.

Effetti collaterali: 7 pazienti su 27 hanno denunciato una 
lieve irritazione nella sede di inoculazione. 
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Hyperbaric oxygen therapy’s place in the treatment procedure of Buruli ulcer Dossu

Riassunto
L’ulcera di Buruli è provocata dal Mycobacterium ul-
cerans, e determina vaste lesioni cutanee con effetti 
gravemente invalidanti.
Abbiamo applicato la ossigenoterapia iperbarica 
quale adiuvante terapeutico per sfruttare gli effetti 
favorenti la neovascolarizzazione, il buon attecchi-
mento degli innesti cutanei e diminuire la frequenza 
delle complicanze della cicatrizza zione (effetti 
cheloidi).
Parole chiave: Ulcera Buruli, Mycobacterium ulce-
rans.

 Summary

The Buruli Ulcer is an affection caused by Mycobacte-
rium ulcerans, which manifests itself under various clin-
ical forms, the most spectacular being a large cutane-
ous ulceration, able to reach even the bone. Living in 
marsh areas, the germ develops at low temperature (30 
to 35 °C) in a rarefi ed oxygen ambience, causing an im-
portant necrosis of the fat subcutaneous tissues.
The treatment takes place by using bi-antibiotic ther-
apy, (Streptomycine/Rifampicine), followed by surgi-
cal excision of the necrotic tissues and successive skin 
graft.
The H.O.T., even if not able to prevent the intra-tissue 
growth of the germ, represents a positive adjuvant ther-
apy for such purposes as:

 – Protection against any over-infection which could 
occur after the excision of necrotic tissues. 

 – Bettering tissue granulation through neo vascular-
ization, before a graft.

 – Helping the graft success.

Hyperbaric oxygen therapy’s place
in the treatment procedure of Buruli ulcer

A. Dossu
Hyperbaric Center Allada, Benin

Indirizzo per la richiesta di estratti:
A. Dossu

Hyperbaric Center Allada
Benin

 – Acceleration in wounds cicatrisation and conse-
quent reduction in the duration of hospitalization.

 – A decrease in the appearing of cheloids.
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Lofarma
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Calendario Congressi
2009-2010

NOVEMBRE 2009

20   TORINO
   Incontro Interdisciplinare di subacquea ricreativa e sportiva: “Dare e non solo dire sicurezza” 
   Arsenale della Pace - Piazza Borgo Dora, 61-Torino
   DLite srl - Eventi e Congressi - Via San Massimo, 53 - 10123 Torino - Italy
   torinosubacquea@dliteventi.com

21   SALSOMAGGIORE (PARMA)
   Effetto rigeneratore e antinfi ammatorio dell’ossigeno iperbarico:
   dall’ossido di carbonio, alle ulcere croniche, alle cellule staminali
   Arsenale della Pace - Piazza Borgo Dora, 61 - Torino
   Palazzo dei Congressi - Aula Europa
   Segreteria Organizzativa, R. Casetti, rcasetti@ausl.pr.it

MARZO 2010

4-6   ROMA
   III Congresso Nazionale C.O.R.TE.
   Hotel Rome Cavalieri
   info: http://www.corteitalia.org

NOVEMBRE

18-21  VILLAFRANCA (VERONA)
   IIX Congresso Nazionale Simsi 2010
   info: ct.congressieventi@email.it
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ALBERTO ROMEO

STORIA
della FOTOGRAFIA

e CINEMATOGRAFIA
SUBACQUEA ITALIANA

Pagg. 432 • E 30,00
Questo volume tratta degli avvenimenti più importanti della 
Storia della Fotocinematografi a Subacquea Italiana, scritti 
organicamente e cronologicamente dagli inizi fi no agli anni 
’80, raggruppati anno per anno, con un corredo iconogra-
fi co di oltre 250 rare immagini d’epoca. Viene anche trattata 
l’evoluzione delle attrezzature foto-cinesub fi no agli anni ’90, 
infi ne sono stati particolarmente approfonditi, da un punto 
di vista prettamente storico, gli anni intorno alla II Guerra 
Mondiale, ed il ruolo che il Gruppo Gamma della X Flotti-
glia MAS ha avuto nello sviluppo dell’attività subacquea spor-

tiva italiana nel dopoguerra.

ALBERTO FIORITO

MEDICINA SUBACQUEA
Pagg. 264 • E 25,00

Andare sott’acqua è un’esperienza unica che apre le porte 
ad un mondo affascinante e ad emozioni inaspettate, che 
toccano probabilmente la parte più antica del nostro essere. 
Le statistiche ci dicono che nonostante l’aumento esponen-
ziale del numero dei praticanti, la frequenza degli incidenti 
rimane estremamente bassa. Molto probabilmente questo 
dato è dovuto al fatto che nell’ambito della formazione e 
preparazione anche del più assoluto neofi ta è sempre pre-
vista l’informazione sulla sicurezza. Le molteplici tematiche 
proprie della medicina subacquea, che spesso per ragioni 
di spazio non vengono approfondite dalle didattiche spor-
tive, sono raccolte in questo testo, tradotte in un linguag-
gio accessibile anche al subacqueo ricreativo e arricchite da 
una vasta aneddotica. Ne risulta un volume utile sia allo 
sportivo, che potrà trarne indicazioni pratiche e affi nare la 
propria conoscenza dell’attività che ama, sia al medico il 
quale troverà approfondimenti su tutte le patologie subac-

quee, materia raramente trattata in ambito accademico.

www.editricelamandragora.it • info@editricelamandragora.it
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SCHEDA RINNOVO ISCRIZIONE/RINNOVO
Da spedire via fax a:
TESORERIA SIMSI c/o Istituto Iperbarico Spa
Via Francia, 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:

Versa l’importo sotto indicato a titolo di iscrizione/rinnovo alla SIMSI per l’anno/i ________
Quota associativa: 50 Euro, con forma di pagamento: 

 Contanti  Assegno (intestato a S.I.M.S.I.)

  Bonifico 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’in-

formazione 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 tratta-

mento dei dati che lo riguardano ai fi ni d’informazione commerciale o d’invio di materiale pubblicitario, o altri fi ni pre-
visti 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 trat-
tamento 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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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 modifi cazioni fi siopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti dell’ossigeno iperba-
rico sull’organismo, in condizioni normali e patologiche.
La maggioranza dei soci SIMSI è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Atti-
vità Subacquee e in Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interessati allo svi-
luppo delle conoscenze sia nel settore subacqueo sia in quello iperbarico.
I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici presenti sul territorio nazionale 
forniscono, nell’ambito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini 
di prevenzione, sicurezza, cura e gestione delle emergenze. 
Gli scopi e le fi nalità dell’Associazione sono contenute nello Statuto Associativo comprendente an-
che i principi di comportamento ai quali gli Associati debbono attenersi.
La SIMSI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso Rappresentanti Regionali e Gruppi di 
Studio.

Form
Il/la sottoscritto/a

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

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

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

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

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

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

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

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

Essere soci dà diritto a…

•  Ricevere Medicina Subacquea ed Iperbarica, rivista uffi ciale 

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

riodicità trimestrale.

•  Sconto sulla quota di iscrizione ai Congressi SIMSI.

•  Essere ammessi ai Corsi teorico-pratici SIMSI.

•  Partecipare ai gruppi di studio della SIMSI.

•  Ricevere i premi attribuiti nei congressi SIMSI.

Per iscriversi basta…
• Compilare il form allegato e/o scaricare dal sito
 (www.simsi.org) il modulo d’iscrizione in formato word
 e spedirlo a:
 SIMSI
 Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica
 Via Mario Fiore, 6 c/o Ospedale Santobono
 80129 Napoli
 Entrambi i moduli dovranno essere debitamente compilati 

in ogni loro parte. Una commissione valuterà l’accettazione 
della richiesta che sarà resa effettiva alla ricezione del pa-
gamento della quota associativa per l’anno in corso.

• Provvedere al pagamento della quota associativa di euro 
50, tramite:

 Assegno Bancario non trasferibile intestato alla SIMSI da 
inviare al tesoriere dr Gianfranco Aprea - Via C. Cattaneo, 
78 - 80128 Napoli, oppure 

 Bonifi co Bancario intestato alla SIMSI
 Unicredit Banca di Roma - P.zza Medaglie d’Oro, 32 - Na-

poli - IT 89 L 03002 03454 000004370296 completo dei dati 
identifi cativi del versante.

• Per i Soci basta procedere solo al pagamento della quota 
associativa ed indicare nella causale RINNOVO SIMSI e ag-
giungere l’anno.
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       efficacia e rapidità 
  in monosomministrazione

Nelle neuropatie 
            periferiche

22%

1/die
Da assumere 

a stomaco vuoto
1111
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