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

Spedizione dei contributi
I lavori in lingua italiana o inglese devono essere inviati (incluse fi gure e tabelle con relative di-
dascalie) alla sede editoriale della rivista “Medicina Subacquea ed Iperbarica”: Centro Iperba-
rico – Poliambulatorio Privato MPM – via Tranquillo Cremona, 8 – 40137 Bologna - Tel. (051) 
440807- 442094 – Fax (051) 441135 e-mail: ciperbar@iperbole.bologna.it, in formato cartaceo 
e/o via e-mail.

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

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

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

Parole chiave

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

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

Testo 
Il testo deve essere composto da: 
Introduzione.

Illustrante lo stato attuale delle conoscenze sull’argomento trattato e lo scopo della ricerca. 
Materiali e metodi. 

Descrivere chiaramente i soggetti sottoposti a osservazioni o a esperimento (pazienti o animali 
da esperimento, inclusi i controlli). Identifi care metodologie, impianti (nome e indirizzo del co-
struttore tra parentesi) e procedure con dettaglio suffi ciente a permettere ad altri studiosi di ri-
produrre i risultati. Menzionare le metodologie già defi nite, incluse quelle statistiche; menzio-
nare e fornire brevi descrizioni circa metodologie che sono state pubblicate ma non sono ben 
conosciute; descrivere metodologie nuove o modifi cate in modo sostanziale; giustifi care il loro 
utilizzo e valutarne i limiti. 
Di tutti i farmaci si deve citare nome generico, dosaggio e vie di somministrazione. I nomi com-
merciali dei farmaci vanno citati tra parentesi. Unità di misura, simboli, abbreviazioni devono 
essere conformi agli standard internazionali. Le misure di lunghezza, altezza, peso e volume do-
vrebbero essere riportate in unità del sistema metrico (metro, chilogrammo, litro) o in loro mul-
tipli decimali. Le temperature dovrebbero essere espresse in gradi Celsius. Le pressioni arte-
riose in millimetri di mercurio. Tutte le misurazioni ematologiche e di chimica clinica dovreb-
bero essere espresse in unità del sistema metrico nei termini dell’International System of Units 
(SI). Si scoraggia l’uso di simboli e sigle poco comuni. Essi vanno comunque spiegati alla prima 
apparizione nel testo. 
Risultati. 

I risultati vanno riportati sotto forma di tabelle e grafi ci eventualmente elaborati statisticamente, 
con una presentazione concisa nel testo. 
Discussione e conclusioni. 

Commento sui risultati con eventuale confronto con i dati della letteratura. Bisogna inoltre de-
fi nire il loro signifi cato ai fi ni della pratica clinica e della ricerca sperimentale. L’argomentazione 
logica deve essere rigorosa ed attenersi ai dati sperimentali. 
Bibliografi a. 
La bibliografi a, che deve comprendere i soli Autori citati nel testo, va numerata con numeri 
arabi in ordine consecutivo di prima citazione nel testo. Il richiamo delle voci bibliografi che nel 
testo deve essere fatto con numeri arabi posti tra parentesi. La bibliografi a deve essere citata 
nello stile standardizzato approvato dall’International Committee of Medical Journals Edi-
tors.
RIVISTE. Per ogni voce si devono riportare il cognome e l’iniziale del nome degli Autori (elen-
care tutti gli Autori fi no a tre, se quattro o più elencare solo i primi tre nomi seguiti da: et al.), 
il titolo originale dell’articolo, il titolo della rivista (attenendosi alle abbreviazioni usate dall’In-
dex Medicus), l’anno di pubblicazione, il numero del volume, il numero di pagina iniziale e fi -
nale. Nelle citazioni bibliografi che seguire attentamente la punteggiatura standard internazio-
nale. Esempi: Articolo standard. Sutherland DE, Simmons RL, Howard RJ. Intracapsular tech-
nique of transplant nephrectomy. Surg Gynecol Obstet 1978;146:951-2.
ARTICOLO A NOME DI UNA COMMISSIONE. International Committee of Medical Journal Editors. 
Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Int Med 
1988;108:258-65.
LIBRI E MONOGRAFIE. Per pubblicazioni non periodiche dovranno essere indicati i nomi degli 
Autori, il titolo, l’edizione, il luogo di pubblicazione, l’editore e l’anno di pubblicazione. Esempi: 
LIBRO DI UNO O PIÙ AUTORI. Rossi G. Manuale di otorinolaringologia. IV edizione, Torino: Edi-
zioni Minerva Medica, 1987.
CAPITOLO DI UN LIBRO. De Meester TR. Gastroesophageal refl ux disease. In: Moody FG, Carey 
LC, Scott Jones R, Kelly KA, Nahrwold DL, Skinner DB editors. Surgical treatment of dige-
stive diseases. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1986:132-58.
ATTI CONGRESSUALI. DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodefi -
ciency with an unrelated MLC compatible donor. In: White HJ, Smith R, editors. Proceedings 
of the third annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Hou-
ston: International Society for Experimental Hematology, 1974:44-6.
MONOGRAFIA DI UNA SERIE. Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV, Wattel F, Hinckley J, Hamre 
P et al. The human alveolar macrophage. In: Harris CC, editor. Cultured human cells and tis-
sues in biomedical research. New York: Academic Press, 1980:54-6. (Stoner GD, editor. Methods 
and perspectives in cell biology;vol 1).

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

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

1a SESSIONE (9.00-13.00)
Apparato uditivo ed immersione subacquea:

stato dell’arte

Presidente: R.M. Infascelli

Moderatori: D. Dall’Olio, S. Marroni

9.00-9.20 - Fisiopatologia dell’apparato uditivo in immersione e 
la compensazione - F. Di Donato 

9.20-9.40 - Patologia otologica da immersione: incidenza nell’im-
mersione amatoriale - S. Marroni

9.40-10.00 - Indicazioni all’ossigeno terapia iperbarica: ruolo del 
medico iperbarico - R.M. Infascelli

La patologia barotraumatica dell’orecchio:

criteri diagnostici e terapeutici

10.00-10.20 - Il Barotrauma dell’orecchio medio: criteri diagno-
stici e terapeutici - E. Cunsolo

10.20-10.40 - Il Barotrauma dell’orecchio interno e la vertigine 
alternobarica: criteri diagnostici e terapeutici - P.P. Cavazzuti

10.40-11.10 - Pausa

Presidente: P. Laudadio

Moderatori: M. Brauzzi, C. Vicini

11.10-11.30 - La casistica del Centro Iperbarico MPM di Bologna 
- E. Nasole

11.30-11.50 - La patologia embolica dell’orecchio: criteri dia-
gnostici e terapeutici - M. Brauzzi

11.50-12.20 - La chirurgia nella patologia otologica da immer-
sione
Chirurgia dell’orecchio medio - P. Laudadio

Chirurgia dell’orecchio interno - G.C. Modugno 

12.20-12.40 - Idoneità otologica alla immersione subacquea - P. 
Marcolin

12.40-13.00 - Tavola rotonda:
Il gruppo di studio di otologia subacquea - P. Laudadio, P.P. Cavaz-

zuti, P. Marcolin, R.M. Infascelli, E. Nasole, F. Di Donato, S. Mar-

roni

13.00-14.00 Lunch

2a SESSIONE (14.00-19.00)
Tavola rotonda:

Tecnica d’immersione e Medicina a confronto

La compensazione dell’orecchio e la prevenzione dei 

barotraumi nell’addestramento alla subacquea

1a parte - Conduttore: M. Cobellini

Moderatori: F. Di Donato, G. Farneti, G. Frascari

14.00-15.00 - Presentazione dei poster: “Come si insegna a com-
pensare”

14.00-14.20 - Riepilogo punti essenziali esposti nei poster - M. 

Cobellini

14.20-14.40 - Note della segreteria scientifica - E. Nasole, F. Di 

Donato, P.P. Cavazzuti

14.40-15.00 - Dibattito con la platea

15.00-15.20 - La difficoltà a compensare
Il punto di vista dell’Istruttore subacqueo - P. Tealdo

Il punto di vista del Medico - F. Di Donato 

15.20-15.40 - Insegnamento della compensazione 
Differenze fra adulti e ragazzi - A. Merson

La compensazione nei diversamente abili - P. Tealdo

Rischio di patologia barotraumatica - P.P. Cavazzuti

15.40-16.10 - La compensazione nell’apnea estrema
L’esperto - L. Magno

Il tecnico - S. Graffer

L’atleta

16.10-17.10 - Patologia otologica da immersione - Introduce: M. 

Cobellini

Otite esterna - C. Costanzo

Barotrauma orecchio medio - D. Dall’Olio

Barotrauma orecchio interno - P. Laudadio

Patologia da decompressione oto-vestibolare: incidenza nell’im-
mersione amatoriale e nell’immersione tecnica - P. Longobardi 

Sintomi oto-vestibolari nell’apnea profonda - M. Malpieri

Diagnosi differenziale IEB/IEDCS - M. Brauzzi

17.15-17.45 - Pausa

2a parte - Conduttore: M. Cobellini

Moderatori: E. Nasole, P. Marcolin, P. Della Torre

17.45-18.00 - La sintomatologia otologica da immersione: rico-
noscimento e primo intervento

L’Orecchio in ImmersioneL’Orecchio in Immersione
Presidente: Prof. P. Laudadio

Sala Auditorium - Regione Emilia-Romagna

25 febbraio 2006

Società Italiana Medicina
Subacquea ed Iperbarica

Poliambulatorio Privato M.P.M.
Centro Iperbarico - Bologna
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Con il patrocinio di:

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

one

Sintomi otologici in immersione - F. Di Donato

Sintomi otologici dopo l’immersione - P.P. Cavazzuti

18.00-18.30 - La patologia otologica da immersione: strategie di 
prevenzione 
Valutazione idoneativa clinico strumentale - P. Marcolin

Pervietà delle fosse nasali e patologia tubarica vicaria - R. La 

Rosa

La ginnastica tubarica: indicazioni, scopi, cenni sulle tecniche - F. 
Strologo

18.30-19.00 - Progetti di ricerca
Il Questionario Telematico e il progetto HEB
È possibile un corso formativo?
F. Di Donato - E. Nasole - S. Marroni - P. Laudadio - P.P. Cavazzuti

19.00 - Chiusura del Convegno

Compilazione e consegna questionari ECM

Esposizione dei poster (dalle 9.00 alle 19.00)
 “Come si insegna a compensare”
La compensazione dell’orecchio e la prevenzione dei barotraumi 
nell’addestramento alla subacquea. 

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE CONGRESSUALE
Sala Auditorium Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 18, 
Bologna 
Il Congresso è a numero chiuso e riservato ai partecipanti iscritti: 
saranno accettate le prime 250 iscrizioni secondo l’ordine di ar-
rivo. 

Quote di partecipazione entro il 10/01/2006 dopo il 10/01/2006
Soci SIMSI - SIAARTI € 60,00 € 72,00 
Non  soci € 84,00 € 100,00 
Le iscrizioni relative alla quota “Soci SIMSI - SIAARTI” dovranno 
essere accompagnate dalla certificazione relativa. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: frequenza ai 
lavori congressuali; attestato di partecipazione; kit congressuale; 
certificato crediti ECM; I lunch buffet; IVA 20%
 entro il 10/01/2006  dopo il 10/01/2006
Per la sola sessione
pomeridiana € 36,00 € 50,00
Lunch ticket   € 20,00

Le spese bancarie per pagamento con bonifico o carta di credito 
saranno a carico di chi si iscrive.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Gli hotel sono situati nel centro storico di Bologna da dove 
è possibile raggiungere facilmente la sede congressuale con 
i mezzi pubblici. 
 SINGOLA DOPPIA DOPPIA 
  USO SINGOLA 
Hotel 4 Stelle  € 115,00  € 125,00 € 142,00 
Hotel 3 Stelle  € 70,00  € 90,00  € 100,00

Le tariffe, che potranno subire delle piccole variazioni, sono per 
notte, per camera e includono la prima colazione e le tasse. 
Per usufruire del servizio di prenotazione alberghiera e per 
poter usufruire di queste tariffe convenzionate, è necessario 
inviare alla Segreteria Organizzativa la scheda di prenotazione 
alberghiera compilata, completa dei dati della carta di credito, e 
allegare copia dell’avvenuto pagamento di € 10,00 (IVA inclusa) a 
persona, quale diritto di segreteria, da versare tramite Bonifico 
Bancario, Assegno Bancario non trasferibile, Carta di Credito. 
La prenotazione verrà garantita per richieste pervenute entro il 
10/01/2006. Dopo tale data la Segreteria Organizzativa sarà a di-
sposizione per soddisfare le esigenze di pernottamento secondo 
le disponibilità delle strutture alberghiere. L’avvenuta prenota-
zione sarà confermata da parte di ART 4 srl all’indirizzo e-mail o 
numero fax indicati.
Le disdette della prenotazione alberghiera pervenute alla Segre-
teria Organizzativa in forma scritta entro le 72 ore precedenti il 
Congresso, comporteranno l’addebito di una notte direttamente 
da parte dell’hotel sulla carta di credito data a garanzia della pre-
notazione. Per le disdette pervenute successivamente verrà ad-
debitato l’intero soggiorno. Il pagamento della quota alberghiera 
dovrà essere effettuato direttamente presso l’hotel. 

FATTURA 
Per ogni iscrizione effettuata verrà rilasciata regolare fattura, si 
prega pertanto di indicare i dati per la fatturazione sulla scheda 
all’atto dell’iscrizione. 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

POSTER
È prevista una sessione poster. L’affissione, in sede congressuale, 
dovrà avvenire negli appositi pannelli predisposti, entro le ore 
11.00 di sabato 21 gennaio. Le dimensioni non dovranno su-
perare cm 70 x 95 (base x altezza) ed è necessaria l’iscrizione 
al Congresso di almeno uno degli Autori. Entro il 15 dicembre 
2005 gli Autori dovranno inviare alla Segreteria Organizzativa un 
CD o floppy disk contenente il testo del lavoro, per la realizza-
zione degli Atti del Congresso. Dalle ore 13.15 alle ore 14.00 il 
Comitato Scientifico prenderà visione dei lavori esposti. In tale 
intervallo sarà necessaria la presenza di uno degli Autori per la 
presentazione.

ECM
È in corso la richiesta per l’assegnazione dei crediti formativi alla 
Regione Emilia-Romagna per la categoria Medici.

Segreteria Scientifica:
Dr E. Nasole - Dr F. Di Donato, Centro Iperbarico MPM - Bo-
logna
Dr P.P. Cavazzuti - U.O. Otorinolaringoiatria Ospedale Maggiore 
- Bologna
Tel. (+39) 051 440807 / (+39) 368 3086984 / (+39) 348 7161999
e-mail: ciperbar@iperbole.bologna.it  

Segreteria Organizzativa:
ART 4 srl - via Altabella, 3 - 40126 Bologna
Sara Simonetti
Tel. (+39) 051 2966111 - Fax (+39) 051 2966130
E-mail: orecchioinimmersione@art4.it
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La nostra Società è, da sempre, attenta a quelle che sono 
le principali problematiche delle attività subacquee, in 
particolare alla gestione ed al trattamento delle situazioni 
di emergenza che dalle stesse possono derivare.
Si è pertanto deciso di dedicare una larga parte del pros-
simo Congresso Nazionale, che si svolgerà a Livorno nel 
novembre 2006, a questa problematica. La sede di Li-
vorno, infatti, città che è sempre stata in prima linea (ol-
tre che nel campionato di calcio) nelle attività subacquee 
nazionali e nella quale intensissima è la attività di immer-
sione (chi verrà al Congresso avrà modo di ammirare le 
splendide scogliere del Romito e della Torre di Calafuria, 
per non parlare dell’Isola d’Elba, il cui territorio è intera-
mente collocato nella Provincia di Livorno), non poteva 
non ispirare questo tema. Ulteriore motivo è il fatto che 
la Regione Toscana, sino dal luglio 1999, ha attivato, ol-
tre a tutte le strutture già operanti nel settore della emer-
genza, anche il servizio di elisoccorso con copertura to-
tale di tutto il territorio regionale ed in particolare del-
l’Arcipelago.
Questa attività è stata oggetto di un articolo pubblicato 
dallo scrivente in uno degli ultimi numeri della Rivista 
della Società. Vale solo qui la pena di ricordare come la 
possibilità di fruire di questo servizio abbia consentito 
di migliorare, in modo decisivo, l’outcome dei pazienti 
trattati con esito positivo (guarigione), dopo il primo 
trattamento, superiore al 90%. Le statistiche nazionali, 
curate con certosina meticolosità dal consigliere Paolo 
Della Torre, ci dicono che la Regione Toscana è al se-
condo posto, dopo la Sicilia, per il numero di patologie 
da decompressione trattate. Se si considera però che il 
numero di camere iperbariche è circa un quarto di quelle 
esistenti in Sicilia, ci si rende conto di come la concen-
trazione di casi sia la più alta d’Italia. Naturalmente non 
certo per imperizia dei subacquei, ma per l’altissimo nu-
mero di immersioni che vengono effettuate in ogni pe-
riodo dell’anno. 

Ma a Livorno, ovviamente, non si parlerà solo di questo. 
Un’altra iniziativa che la Società intende portare avanti è 
quella tesa ad uniformare, nel modo più razionale possi-
bile, le indicazioni alla ossigenoterapia iperbarica su tutto 
il territorio nazionale. Non ci si può e non ci si deve in-
fatti dimenticare del fatto che una delle maggiori critiche 
che vengono ancora oggi poste alla nostra disciplina è 
quella di non avere ancora, allo stato attuale dell’arte, un 
background scientifi co adeguato per dimostrare la effi ca-
cia della terapia in alcune indicazioni attualmente trat-
tate.
Gli anni non sono trascorsi invano e, negli ultimi tempi, 
vi è stato un proliferare di attività per colmare questa la-
cuna. Mi riferisco in particolare al progetto COST ed a 
tutte le Consensus Conference Europee, alla bibliografi a 
che è stata pubblicata (in particolare il lavoro pubblicato 
da Weaver e coll. sul “Nejm” dell’ottobre 2002 sulla effi -
cacia della ossigenoterapia iperbarica nella prevenzione 
delle sequele neurologiche della intossicazione da monos-
sido di carbonio).
È venuto quindi il momento di affermare, una volta per 
tutte, il ruolo che la nostra disciplina ha nei livelli essen-
ziali di assistenza e di affermarne la assoluta indispensa-
bilità nel percorso terapeutico di determinate patologie. 
Per questo motivo a Livorno si trarranno le conclusioni 
del lavoro che la SIMSI sta portando avanti, in collabora-
zione con tutte le Società Scientifi che ed Associazioni in-
teressate.
È quindi con l’auspicio che questo evento sia il più pos-
sibile foriero di miglioramenti signifi cativi nella nostra di-
sciplina che vi do l’arrivederci nella bellissima città labro-
nica che è, per me, la capitale del mondo. 

Dr Marco Brauzzi
Presidente Designato SIMSI

Direttore U.O.s. Med. Subacquea e Iperbarica
Osp. Misericordia - Grosseto 
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ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate what is the role of 
Patent Foramen Ovale (PFO) in the pathogenesis and 
onset of neurological symptoms of decompression ill-
ness. The authors studied 29 divers admitted from the 
fi rst aid unit for neurological decompression illness 
(MDD) after dives with minimal o no risk.
In the 29 patients studied, 16 (2 MDD I, 14 MDD II) 
showed a Trans-Esophageal Ecography (TEE) positive 
for PFO, and 13 (3 MDD I, 10 MDD II) were negative.
As general advice,  PFO must be considered as an ab-
solute contraindication for diving activity, only when 
it becomes symptomatic at the end of a dive which is 
without any other risk of decompression illness.
Keywords: Patent Foramen Ovale, Decompression Ill-
ness.

̈ Introduzione

Il Forame Ovale Pervio (PFO) è un difetto congenito del 
setto interatriale, dovuto alla persistenza di un lembo tra 
il septum primum e il septum secundum al momento della 
nascita. Consiste in uno stretto e corto canale, che si 
estende dalla parte postero-superiore destra a quella po-
stero-inferiore sinistra della parete interatriale. Di norma 
il forame ovale si chiude dopo breve tempo dalla nascita, 
ma può restare pervio in circa il 10-40% della popola-
zione (1, 10, 30, 31). 

In uno studio autoptico su 956 pazienti è stata dimostrata 
un’incidenza di PFO del 27,3% con aperture di dimen-
sioni comprese tra 1 e 10 mm (2).  
La prognosi dei pazienti con PFO, non associato ad altre 
condizioni patologiche, è buona; mentre in condizioni di 
ipertensione atriale destra, persistente o transitoria, che 
superi quella atriale sinistra, si crea uno shunt destro-si-
nistro, che può portare a cianosi, embolia gassosa para-
dossa e stroke criptogenetico (3, 32).
Nel 2000 su “Neurology” è stato pubblicato uno studio 
metanalitico sull’associazione tra PFO e stroke (29); le 
conclusioni di tale studio indicano un’associazione stati-
sticamente signifi cativa tra questi 2 eventi nei pazienti di 
età inferiore ai 55 anni.
Gli sport subacquei e le attività subacquee professionali 
hanno larga diffusione a livello mondiale, tuttavia non 
sono privi di rischi. Negli USA ogni anno circa 500 su-
bacquei vanno incontro a MDD con interessamento ce-
rebrale (4) ed è importante notare che la presenza di PFO 
si associa prevalentemente a forme neurologiche di MDD 
(25, 26). 
La popolazione subacquea può andare incontro a forme 
neurologiche di MDD, in assenza di altre cause, allorché 
esegua manovre di Valsalva o tossisca (13, 33), entrambe 
situazioni che aumentano la pressione atriale destra, fa-
vorendo il passaggio di bolle di azoto nell’atrio sinistro e 
da qui nella circolazione sistemica. Il ripetuto incremento 
della pressione atriale durante la manovra di Valsalva può 
diventare un trigger per l’apertura di un forame ovale pre-
cedentemente chiuso, o per l’aumento delle dimensioni 
di un PFO esistente (34) . Occorre inoltre considerare che, 
nel momento in cui la manovra di Valsalva cessa, si veri-
fi ca una diminuzione di pressione nelle vie aeree e nella 
cavità toracica, con brusco aumento del ritorno ematico 
nell’atrio destro, incremento del riempimento venoso dei 
polmoni e diminuzione di fl usso nelle cavità cardiache si-
nistre. Tale situazione porta ad un blood shift con aumento 

Forame ovale pervio e MDD:
è classifi cabile come fattore predisponente?

Tedeschi D.*, Tanasi P.**, Sbrana G.**, Cresti A.***
Cesareo F.***, De Fina L.**, Brauzzi M.**

* U.O. Anestesia Rianimazione - Ospedale Elbano - Portoferraio
** U.O.s. Medicina Subacquea ed Iperbarica Ospedale Misericordia ASL 9 - Grosseto

*** U.O. Cardiologia Ospedale Misericordia ASL 9 Grosseto

Indirizzo per la richiesta di estratti:
Marco Brauzzi

U.O.s. Medicina Subacquea ed Iperbarica
Ospedale Misericordia

Via Senese - 58100 Grosseto
Tel. 0564 485126/485446
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della pressione atriale e sporgenza verso sinistra del setto 
interatriale per pochi cicli cardiaci, tuttavia suffi cienti a 
determinare shunt destro-sinistro e passaggio di bolle sia 
a livello delle arterie coronarie, che della circolazione si-
stemica.
Dalla metà degli ’80 alcuni studiosi hanno intuito la pos-
sibilità di una relazione tra la persistenza di PFO e l’em-
bolia gassosa arteriosa, che si verifi ca in alcuni incidenti 
da decompressione; da allora sono comparsi numerosi la-
vori, volti non solo ad evidenziare l’associazione tra pre-
senza di PFO e MDD, ma anche a provare e quantifi care 
il rischio di MDD in pazienti con PFO al fi ne di una sua 
prevenzione (2, 20, 26, 27, 30, 35, 36, 37, 38).
Il presente studio ha lo scopo di valutare l’infl uenza del 
PFO sull’insorgenza di MDD neurologica in subacquei 
che, per profi lo di immersione e stato di salute, non avreb-
bero avuto probabilità di andare incontro a tale patolo-
gia.

PFO e MDD
Dopo un’immersione subacquea nella circolazione venosa 
è comune la presenza di bolle d’azoto, che rimane asinto-
matica perché tali bolle passano dai capillari polmonari, 
secondo il gradiente di concentrazione, negli alveoli e da 
qui nell’espirato. In casi eccezionali, quando il profi lo del-
l’immersione è stato particolarmente rischioso, la presenza 
massiva di bolle nel letto venoso, può superare la capacità 
del fi ltro polmonare e giungere nel letto arterioso, cau-
sando EGA (embolia gassosa arteriosa) (12). È anche pos-
sibile che le bolle passino dai capillari polmonari alle vene 
polmonari e nel cuore sinistro dopo una transitoria ricom-
pressione, come può accadere quando vengano eseguite 
immersioni ripetitive in tempi estremamente ravvicinati.
Esiste poi una terza evenienza di EGA, defi nita paradossa, 
che si verifi ca quando esiste uno shunt destro-sinistro (14, 
35, 36). Tale shunt si ha in presenza di PFO, altri difetti del 
setto interatriale e fi stola arterovenosa polmonare (Fig. 1). 
Uno studio in cieco controllato ha evidenziato che gli shunts 

destri-sinistri sono particolarmente associati a sintomi neu-
rologici della MDD, a 30 minuti dalla risalita (39) in pa-
zienti che hanno effettuato immersioni in curva; tali sintomi 
di solito si presentano in subacquei privi di shunts destri-
sinistri, che hanno effettuato immersioni fuori curva. Risul-
tati analoghi sono stati riportati in lavori successivi [40]. In 
altri lavori sull’uomo e sugli animali i dati hanno suppor-
tato la teoria che una MDD neurologica sia il risultato di 
un’embolia gassosa paradossa (41, 42, 37); tuttavia si con-
tinua a discutere sulla possibilità che questo meccanismo 
determini un numero statisticamente signifi cativo di casi di 
MDD neurologica (22, 38, 43, 44, 45, 46).
Le obiezioni principali a tale ipotesi sono le seguenti:
1. da 1/4 a 1/3 della popolazione (40%) e, con la stessa 

proporzione, il popolo dei subacquei presentano un 
PFO che può portare a shunt destro-sinistro (2,39);

2. i subacquei vanno incontro a MDD con una frequenza 
considerevolmente inferiore allo 0,25% (42);

3. alcuni subacquei, con dimostrato shunt destro-sini-
stro, non hanno storia di MDD (39, 40, 45, 46);

4. l’embolia gassosa paradossa dipende da numerosi fat-
tori, fra cui elenchiamo:

 – quota di shunt che dipende dall’anatomia e dalle di-
mensioni del difetto interatriale nonché dal gradiente 
di pressione;

 – carico di bolle nel territorio venoso, che è stretta-
mente legato alla capacità individuale di generare bolle 
e al profi lo dell’immersione;

5. il fl usso ematico dal cuore sinistro è preferenziale 
verso il cervello, fatto che spiega la localizzazione ce-
rebrale degli eventi embolici, che proprio per questo 
motivo sono estremamente rari a livello del midollo 
spinale;

6. il coinvolgimento del midollo spinale è un comune 
evento della MDD di II tipo, per il quale risulta im-
probabile il meccanismo embolico (15, 43), mentre 
più attendibile risulta la formazione di bolle au-
toctone (43);

7. in uno studio clinico sull’uomo del 1998 è stata messa 
in discussione l’associazione tra PFO e MDD midol-
lare mentre in un lavoro più recente è stata messa in 
evidenza l’associazione tra shunt destro-sinistro e 
MDD midollare (37), focalizzando l’attenzione sulla 
quota di shunt, che era largamente maggiore nei su-
bacquei affetti da MDD midollare (16).

Mezzi diagnostici per PFO
Il PFO non può essere identifi cato con l’anamnesi, l’esame 
clinico, il radiogramma del torace o l’ECG; per la sua dia-
gnosi sono necessari esami più specifi ci e/o invasivi, te-
nendo presente tuttavia che il cateterismo cardiaco destro 
e sinistro non può essere considerato un esame routina-
rio (47). 
Attualmente gli esami ritenuti più idonei sono l’Ecocar-
diografi a Transtoracica (TTE) e Transesofagea (TEE) e il 
Doppler Transcranico (TCD):

Figura 1.
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Ecocardiografi a Transtoracica (TTE) e Transesofagea (TEE) 
- La TEE è considerata il “gold standard” per l’individua-
zione di PFO, data la sua sensibilità e specifi cità maggiore, 
statisticamente signifi cativa, rispetto alla TTE (5, 17, 18). 
Viene eseguita dopo somministrazione di un mezzo di 
contrasto eco-percepibile, rappresentato da microbolle di 
aria in soluzione salina, o galattosio o sospensioni di oxi-
poli-gelatina. Di solito è necessario che il paziente esegua 
manovre, che permettano di superare il gradiente presso-
rio normale a livello del setto interatriale, ad esempio colpi 
di tosse o manovra di Valsalva. In alternativa l’esame può 
essere eseguito con la tecnica Eco-Color-Doppler.

Doppler Transcranico (TCD) - Questa tecnica è basata sul-
l’individuazione di un segnale embolico indotto dalle mi-
crobolle a livello delle arterie intracraniche, di solito del-
l’arteria cerebrale media. Il mezzo di contrasto intravenoso 
viene iniettato a riposo e dopo manovra di Valsalva (6, 7). 

La sensibilità del TCD rispetto alla TEE in volontari sani 
è risultata dell’85%, con una specifi cità dell’83% (8), men-
tre in pazienti con stroke varia dal 68% all’89%, con spe-
cifi cità compresa tra 92% e 100% (8, 9, 19, 48).
Nel febbraio 2001 è stato pubblicato su “Stroke” (23) un 
lavoro su altre 2 tecniche diagnostiche per il PFO in pa-
zienti con stroke criptogenetico, comparate alla TEE; tali 
tecniche, l’Ossimetria Auricolare e il Test di Diluizione, 
sono defi nite dagli Autori metodi sensibili (85% e 76% 
rispettivamente) e specifi ci (entrambi 100%). L’Ossime-
tria Auricolare, indicata potenzialmente anche per studi 
epidemiologici, ha inoltre alcuni vantaggi, fra i quali at-
trezzatura facilmente disponibile e facile da usare, non in-
vasività, sicurezza, basso costo e confort per il paziente.

Patologie correlate alla presenza di PFO
Stroke ischemico
Embolia polmonare
Malattia cronica polmonare di tipo ostruttivo
Embolia gassosa arteriosa
Embolia grassosa
Cefalea
Amnesia totale transitoria

Classifi cazione dei Difetti Interatriali
I difetti interatriali (DIA), caratterizzati dall’incompleta 
chiusura del setto interatriale, possono essere classifi cati 
in base ad un criterio anatomico, dimensionale, di gravità 
o funzionale (Tab.1) (11).
Da un punto di vista anatomico vengono distinti in base 
alla loro localizzazione rispetto al setto interatriale. Come 
elemento fi siopatologico comune hanno uno shunt sini-
stro/destro, per maggiore compliance dell’atrio destro. Le 
forme lievi sono asintomatiche, mentre le forme complesse 
possono portare a vasculopatia ipertensiva polmonare e 
a scompenso cardiaco.

̈ Materiali e metodi

Dall’ottobre 1998 all’agosto 2003 sono stati inclusi nel 
presente studio 29 pazienti (26 maschi e 3 femmine) di 
età compresa fra i 60 e i 25 anni (età media 38±3).
Tutti i pazienti erano subacquei ed avevano presentato, 
dopo immersione, sintomatologia da MDD, per la quale 
erano giunti alla U.O.s. di Medicina Subacquea ed Iper-
barica dell’Ospedale di Grosseto (responsabile dr Marco 
Brauzzi).
I pazienti sono stati divisi in 2 gruppi in base al tipo di im-
mersione eseguita, cioè “a rischio” o “non a rischio” di 
MDD. Ad eccezione di 6 pazienti, nei quali l’insorgenza 
della MDD era riconducibile anche al profi lo dell’immer-
sione, negli altri la MDD, non esistendo altri fattori di ri-
schio, poteva essere causata dalla presenza di un PFO. 
Per tale motivo sono stati tutti sottoposti a TEE e, lad-
dove ricorrevano le indicazioni, anche a RMN e/o SPECT 
cerebrale (24, 28, 21).

̈ Risultati ed analisi dei dati 

Cinque dei 29 pazienti studiati hanno presentato una 
MDD tipo I, mentre i restanti 24 una MDD tipo II.
Dei 29 pazienti studiati, 16 (2 MDD I, 14 MDD II) hanno 
presentato una TEE positiva per PFO, mentre 13 (3 MDD 
I, 10 MDD II) sono risultati negativi.

Tabella 1. Classifi cazione dei Difetti Interatriali (DIA)

CRITERIO FUNZIONALE CRITERIO ANATOMICO CRITERIO DI GRAVITÀ CRITERIO DIMENSIONALE

IPERAFFLUSSO POLMONARE 
per SHUNT SINISTRO/DESTRO

OSTIUM PRIMUM (parte 
centrale del setto)

LIEVI O
COMPLESSE PICCOLI O AMPI

OSTIUM SECUNDUM (PFO) 
(parte alta del setto)

SENO VENOSO (vicino allo 
sbocco v. cava sup.)

ATRIO COMUNE

SINDROME DI LUTEMBE-
CHER (DIA+stenosi mitralica)
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Sei pazienti avevano eseguito immersioni a rischio e 23 
non a rischio (Fig. 2).
Dei 16 pazienti TEE positivi, tutti hanno presentato MDD 
entro 30 minuti dall’emersione; di questi, 2 avevano ese-
guito immersioni fuori curva, presentando l’uno una MDD 
di tipo I, l’altro una MDD di tipo II.
I 4 pazienti dei 13 TEE negativi, che hanno eseguito im-
mersioni a rischio, sono risultati uno MDD I e tre MDD 
II. I dati numerici e le percentuali sono riportati nelle Figg. 
3 e 4.
Nella Fig. 5 sono riportati i dati numerici, risultati dallo 
studio, degli esami a cui sono stati sottoposti i pazienti, 
suddivisi in negativi e positivi.
Da tali dati emerge che tutti e i 29 pazienti sono stati sot-
toposti a TEE; i 14 pazienti con MDD di tipo II hanno 
eseguito RMN cerebrale e 13 di questi anche una 
SPECT. 

Figura 2. Tipo di immersione.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5. Esami effettuati.

Figura 6.

Nelle Figg. 6-7-8 sono riportate le percentuali di positi-
vità e negatività dei singoli esami diagnostici, sul totale dei 
casi sottoposti a ciascun esame.
Il confronto fra RMN positivi e SPECT positivi indica 
una migliore capacità della SPECT nell’individuare un 
danno cerebrale da ipoperfusione, anche se non è speci-
fi ca per l’EGA da PFO.
Tuttavia nei pazienti TEE positivi che hanno eseguito 
entrambi questi esami, la RMN è risultata positiva in 1 
solo caso su 6 (16,7%), mentre la SPECT in 5 su 6 
(83,3%).
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opposta. Essi consigliavano, per il futuro, 3 criteri essen-
ziali per la corretta valutazione dell’entità del PFO:
• uso della ecocardiografi a transesofagea con mezzo di 

contrasto, ponendo particolare attenzione nella meto-
dica di esecuzione della manovra di Valsalva e, più in 
generale, su tutte le manovre che inducono un incre-
mento della pressione venosa centrale;

• quantifi cazione della permeabilità del PFO tramite 
l’osservazione del numero di bolle che attraversano il 
setto per ogni manovra di incremento della pressione 
venosa centrale (PVC);

• controllo per ogni studio con gruppo di subacquei ap-
positamente scelto.

Il DAN Europe sta ora proponendo un sistema alterna-
tivo di screening tramite la esecuzione, con metodica si-
milare (iniezione di soluzione fi siologica nella quale ven-
gono disciolte delle bolle d’aria), dell’Eco-Color-Doppler 
dei tronchi epiaortici ma, allo stato attuale dell’arte, non 
sono disponibili dati pubblicati.
Un ulteriore dilemma, che si pone tutte le volte che viene 
evidenziata la presenza di un PFO, è quello di stabilire se 
vi sia o meno controindicazione assoluta alla attività su-
bacquea. 
Essendo disponibili ed ormai facilmente reperibili centri 
di emodinamica invasiva per il posizionamento del cate-
tere di Amplatzer con conseguente chiusura del PFO, è 
nostra opinione che la esecuzione di tale intervento do-
vrebbe essere caldamente consigliata a tutti i sub risultati 
positivi al TEE. Non sembra infatti percorribile senza ri-
schio la via di tabelle decompressive, calcolate con crite-
rio “prudenziale”, che è stata qualche volta ipotizzata.
La esecuzione del TEE non pare essere candidata ad un 
inserimento nella visita preventiva di idoneità alla attività 
subacquea, ma deve continuare ad essere prescritta solo 
nel caso di MDD al termine di immersioni “non a rischio”, 
oppure con sintomatologia cerebrale, spiegabile solo con 
il meccanismo della embolizzazione paradossa.
Questo dato emerge chiaramente dai risultati esposti, nei 
quali è evidente la correlazione tra sintomatologia e sco-
perta del PFO. Infatti, nonostante la casistica di MDD del 
Centro Iperbarico di Grosseto sia molto più ampia, il TEE 
è stato eseguito solo in casi selezionati ed è risultato pres-
soché sempre negativo nei casi in cui si aveva una preva-
lente sintomatologia midollare.
Appare anche chiara la correlazione con la tipologia di 
immersione, nella quale osserviamo una prevalenza di po-
sitività in pazienti che avevano eseguito immersioni cosid-
dette “non a rischio”.

̈ Conclusioni

Tutte le volte che una MDD compaia al termine di im-
mersioni “non a rischio”, cioè eseguite rispettando le pro-
cedure decompressive, e la sintomatologia compaia entro 

Figura 7.

 Figura 8.

̈ Discussione

È dato ormai consolidato il fatto che in circa il 30% della 
popolazione normale sia presente un forame ovale pervio 
e che tale reperto sia stato più volte confermato a partire 
dallo studio fatto nel 1984 da Hagen et al. (2).
La comunità subacquea ha rifl ettuto su questo dato solo 
a partire dallo “storico” lavoro di R. Moon e E. M. Cam-
poresi pubblicato nel 1989 sul “Lancet” (35). Da allora, 
con sempre maggiore frequenza, l’attenzione dei medici 
addetti ai lavori ha discusso sull’importanza e soprattutto 
sul ruolo che tale anomalia anatomica poteva avere sulla 
patogenesi della MDD e sulla comparsa di sintomatolo-
gia cerebrale ad essa correlata. 
Anche questo dato, che sembra essere una conseguenza 
diretta del meccanismo patogenetico, è stato però messo 
in dubbio da Wilmshurst et al. nel 1989 (39) che su un 
campione di subacquei con PFO accertato e concomi-
tante MDD non riscontrarono una signifi cativa prevalenza 
di forme cerebrali, arrivando ad ipotizzare una differente 
via di embolizzazione.
Questo dato non è mai stato però successivamente confer-
mato e, nel 1998, Germonprè (37) e Balestra (34) sono ar-
rivati, nel loro studio, ad una conclusione diametralmente 

Simsi 3 2005 imp.indd   13Simsi 3 2005 imp.indd   13 03/12/2005   12.21.0303/12/2005   12.21.03



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 3 - Settembre 2005 ¢ 14

Forame ovale pervio e MDD: è classifi cabile come fattore predisponente? Tedeschi, Tanasi, Sbrana, Cresti, Cesareo, De Fina, Brauzzi 

30’ dal termine della immersione si deve sospettare la pos-
sibilità di un PFO.
Come indicazione generale, il PFO deve essere conside-
rato come una controindicazione assoluta alla attività su-
bacquea, solo quando lo stesso diventi sintomatico al ter-
mine di una immersione, con le caratteristiche sopraindi-
cate.
Abbiamo già visto che non esistono prove certe del fatto 
che il PFO abbia una maggiore incidenza nei subacquei 
rispetto al resto della popolazione. Esiste comunque una 
indicazione di elementare prudenza nel consigliare, qua-
lora la anamnesi cardiologica possa essere indicativa di 
elementi patologici, un approfondimento dello screening 
diagnostico.
La diagnostica si dovrà fare con la ecocardiografi a trans-
esofagea con mezzo di contrasto, tecnica che si è rivelata 
più sensibile e più specifi ca della ecocardiografi a transto-
racica; nel caso di eventi patologici è consigliabile com-
pletare la indagine con una RMN encefalo e, eventual-
mente, una SPECT cerebrale.
In conclusione, il problema è stato, come abbiamo visto, 
più volte analizzato e dibattuto, ma non sembra, allo stato 
attuale dell’arte, esistere ancora una precisa direttiva sulla 
prevenzione di questa patologia subdola ed insidiosa, che 
provoca ancora tanti casi di MDD, forse, anzi sicuramente, 
evitabili.
Una raccomandazione fi nale, ormai accettata anche a li-
vello mondiale: considerato il rischio di falsi negativi, lo 
screening con il TEE per il PFO deve essere eseguito solo 
in centri specializzati, nei quali sia bene conosciuta la pro-
blematica medico subacquea sottostante, particolarmente 
nell’aspetto concernente la idoneità alla prosecuzione della 
attività subacquea.

̈ Riassunto

Il Forame Ovale Pervio (PFO) è un difetto congenito del 
setto interatriale, dovuto alla persistenza di un lembo tra 
il septum primum e il septum secundum al momento della 
nascita. Consiste in uno stretto e corto canale, che si 
estende dalla parte postero-superiore destra a quella po-
stero-inferiore sinistra della parete interatriale.
Dall’ottobre 1998 all’agosto 2003 sono stati inclusi nel 
presente studio 29 pazienti (26 maschi e 3 femmine) di 
età compresa fra i 60 e i 25 anni (età media 38±3). Tutti i 
pazienti erano subacquei ed avevano presentato, dopo im-
mersione, sintomatologia da MDD, per la quale erano 
giunti alla U.O.s. di Medicina Subacquea ed Iperbarica 
dell’Ospedale di Grosseto. I pazienti sono stati divisi in 2 
gruppi in base al tipo di immersione eseguita, cioè “a ri-
schio” o “non a rischio” di MDD. Dei 29 pazienti studiati, 
16 (2 MDD I, 14 MDD II) hanno presentato una TEE 
positiva per PFO, mentre 13 (3 MDD I, 10 MDD II) sono 
risultati negativi. Sei pazienti avevano eseguito immersioni 
a rischio e 23 non a rischio.

Tutte le volte che una MDD compaia al termine di im-
mersioni “non a rischio”, cioè eseguite rispettando le pro-
cedure decompressive, e la sintomatologia compaia entro 
30’ dal termine della immersione si deve sospettare la pos-
sibilità di un PFO. Come indicazione generale, il PFO 
deve essere considerato come una controindicazione as-
soluta alla attività subacquea, solo quando lo stesso di-
venti sintomatico al termine di una immersione conside-
rata “non a rischio”.
Parole chiave: Forame ovale, Patologia da Decompres-
sione. 
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The Author focuses on Evidence-Based Medicine 
(EBM) clinical value and analyzes the EBM vs. hyper-
baric oxygenation (HBO) relation. Instead the diffi -
culty of organizing randomized controlled studies 
(ORC) in the HBO-treateble diseases, The Author pro-
poses to analyze and/or organize (when missed) pro-
spective observational trials (POT) with control of lit-
erature data. Although of not great evidence, the POT 
can be of same value, without bias vs. ORC.
Key words: Evidence-Based Medicine, Hyperbaric 
oxygenation.

̈ Premessa

Con questo lavoro si vuole analizzare il rapporto esistente 
fra la Evidence-Based Medicine (EBM) o Medicina delle 
prove di effi cacia e la Terapia Iperbarica (TI).

̈ Materiali

Defi nizioni
Che cos’è la EBM?
Nemmeno i cultori più motivati (se non accaniti) della 
EBM hanno potuto dare una defi nizione comunemente 
accettata di EBM.
Dal primo numero della edizione italiana della rivista “Evi-
dence-Based Medicine”, secondo il dottor Sackett la EBM 
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è “una nuova disciplina clinica”, secondo il dottor Gen-
sini “non è una nuova medicina ma un’importante meto-
dologia”.
Vista l’incertezza di base è opportuno approfondire le no-
stre conoscenze sulla EBM e il suo inquadramento nella 
più recente storia dell’epistemologia.
La frase “Evidence-Based Medicine” fu usata da ricerca-
tori canadesi nel 1980 presso la Mc Master Medical School 
di Hamilton (Ontario, Canada), e voleva indicare una stra-
tegia di apprendimento clinico. Si ritiene che su un nu-
mero della rivista “Jama” del 1982, sia comparsa per la 
prima volta la frase “Evidence-Based Medicine”.
L’immane sviluppo successivo dei data-base ha permesso 
il raffronto di metodologie di ricerca clinica prima impen-
sabili, mediante meta-analisi e questo ha portato a creare 
un contestato sistema gerarchico delle “evidenze” degli 
studi clinici in medicina.
A dire il vero nemmeno su questo criterio gerarchico vi è 
accordo completo da parte dei cultori della EBM, per cui 
si riportano di seguito alcuni schemi di “evidenza” degli 
studi clinici in medicina.

Si propone uno schema generale (1):

Massima Evidenza

 I Trial clinici controllati e randomizzati 
 II Trial clinici non randomizzati o con importanti 

errori

III Studi osservazionali analitici
IV Confronti multipli riguardanti luoghi e periodi 

diversi, esperimenti non controllati

 V Opinioni di esperti, studi descrittivi di frequen-
za, case report, report di serie di casi

Minima Evidenza
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Tuttavia in Nord America (U.S. Preventive Services Task 
Force, USPSTF), la gerarchia delle evidenze ha subito im-
portanti modifi cazioni (2):

Massima Evidenza

 I Trial clinici controllati e randomizzati (almeno 
uno)

 II-1 Trial clinici controllati e non randomizzati, ben 
disegnati 

 II-2 Studi di coorte o studi caso-controllo ben dise-
gnati (preferibilmente multicentrici)

 II-3 Confronti di serie multiple relative a tempi e 
luoghi diversi con e senza interventi

 III Opinioni di autorità riconosciute basate sul-
l’esperienza clinica, su studi descrittivi o su re-
port di comitati di esperti

Minima Evidenza

Secondo il dottor Sackett (3) la gerarchia delle evidenze 
si confi gura in modo diverso:

Massima Evidenza

 I Trial randomizzati con errori di basso grado
 II Trial randomizzati con errori di alto grado
 III Confronti di coorte simultanei non randomizza-

ti
 IV Confronti di coorte storici non randomizzati di 

più di un gruppo, con gruppi di controllo del 
passato provenienti dalla letteratura o dalla stes-
sa istituzione

 V  Serie di casi senza controllo

Minima Evidenza

̈ Discussione

Si fa notare che nella gerarchia dell’evidenza vi è diffe-
renza notevole fra la scala proposta dallo USPSTF e la 
scala del dottor Sackett: infatti se è vero che lo studio ran-
domizzato e controllato è per entrambi al primo posto, e 
così non poteva che essere, nella scala dello USPSTF al 
secondo grado di evidenza vi sono trial controllati non 
randomizzati, mentre per Sackett vi sono trial controllati 
ancora randomizzati. Pertanto per Sackett tutta la scala 
dell’evidenza sembra esigere un’evidenza maggiore. Ma 
ciò che lascia dubbiosi, e non solo chi scrive, è che nella 
scala del dottor Sackett è deliberatamente tralasciato ogni 
riferimento all’esperienza clinica, nemmeno come livello 
infi mo di evidenza, al contrario nella scala dello USPSTF 
viene menzionata, per quanto al livello minimo di evi-
denza. 
È ovvio che l’approccio molto rigido alla gerarchia del-
l’evidenza crea dei paradossi, come l’esempio seguente di-

mostra: non esiste tuttora uno studio prospettico, rando-
mizzato e controllato in cieco, sull’effi cacia della Penicil-
lina che è tuttora, com’è universalmente noto, antibiotico 
di prima scelta nelle infezioni acute dei tessuti molli, e per-
tanto l’uso della Penicillina è collocato ad un modesto li-
vello di evidenza, livello II-3 per la scala di USPSTF e al 
livello IV se non V addirittura nella più severa scala di 
Sackett. 

Il problema dello studio controllato, randomizzato 
(SCR)
Una delle questioni più dibattute e che ha scatenato po-
lemiche, riguarda l’assoluto dominio che, per i cultori 
estremi della EBM, ha lo SCR su ogni altra metodologia 
di ricerca clinica. Si riporta quanto sostenuto dal dottor 
Sackett (4) “If you fi nd that a study was not randomized, 
we’d suggest that you stop reading it and go on to the next 
article”. Prese di posizione così categoriche sono dannose 
proprio per la corretta diffusione e accettazione della 
EBM, oltreché fonte di disorientamento in chi cerca di 
condurre con onestà intellettuale il proprio lavoro.
Si confi gura pertanto da un lato, un prevalere assoluto 
della matematica statistica su ogni altra forma di metodo-
logia nella ricerca clinica e nell’aggiornamento e, dall’al-
tro, la continua discriminazione di discipline mediche non-
nobili, cioè ignobili, vale a dire “poco o nulla scientifi che” 
per le quali è estremamente diffi cile poter realizzare SCR. 
Nella conclusione del presente lavoro si prenderà in con-
siderazione il rapporto fra SCR e TI.
Tuttavia è fi n troppo evidente (appunto!) che la EBM parte 
dal presupposto, tutt’altro che accertato statisticamente, 
che la verità in medicina possa venire solo da SCR.
Il dato fondamentale è che molti cultori, soprattutto i 
“fondamentalisti” della EBM, ritengono che i risultati 
clinici ottenuti mediante studi osservazionali controllati 
(SOC), sovrastimino l’effetto cercato, rispetto allo 
SCR.
È estremamente istruttivo, e se ne raccomanda caldamente 
la lettura, prendere visione di due studi pubblicati su “The 
New England Journal of Medicine”. Il primo, di K. Ben-
son (5), così conclude: (si lascia la versione inglese, vista 
l’importanza del lavoro, al fi ne di evitare interpretazioni 
che potrebbero essere considerate personali)
“Conclusions. We found little evidence that estimates of 
treatment effects in observational studies reported after 1984 
are either consistently larger than or qualitatively different 
from those obtained in randomized, controlled trials. (N 
Engl J Med 2000; 342:1878-1886)”.
Nello stesso numero dell’importante rivista, a partite da 
pagina 1887, viene riportato il lavoro di J. Concato (6):
“Conclusions. The results of well-designed observational 
studies (with either a cohort or case-control design) don not 
systematically overestimate the magnitude of the effects of 
treatment as compared with those in randomized, control-
led trials on the same topic”. (N Engl J Med 2000;342:1887-
1892).
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Per quanto pubblicati su una rivista di notevolissimo “Im-
pact Factor”, non sembra che i due lavori soprariportati 
abbiano avuto il giusto rilievo. 

Rapporti tra EBM e TI
Da “Tempo Medico” (n. 617, 20/01/99): “Il nostro lavoro 
parla chiaro. I risultati degli studi clinici controllati, rando-
mizzati, presi in considerazione, indicano che le prove scien-
tifi che a supporto dell’ossigenoterapia iperbarica sono de-
boli, per non dire assenti”.
Di fronte a questa posizione così categorica, esiste un’al-
tra ricerca epidemiologica (7) condotta da due studiosi 
canadesi sempre nel 1999: C. Mitton della University of 
Calgary Health Economics Program e D. Hailey dell’Al-
berta Heritage Foundation for Medical Research.
Si riporta il risultato del loro lavoro nella tabella alla pagina 
successiva (Tab. 1), segnalando che è stato adottato il cri-
terio della gerarchia dell’evidenza del dottor Sackett, il più 
“evidenziatore” e che le indicazioni al trattamento iperba-
rico sono quelle della UHMS.

̈ Conclusione

È molto diffi cile, almeno attualmente, organizzare SCR in 
quasi tutte le patologie che trovano indicazione alla TI, 

questo non ci esime dal dovere di compiere altri tipi di 
studi. Senza strapparci le vesti per la mancanza di SCR, 
organizziamo studi prospettici (o retrospettivi) osserva-
zionali con controllo storico dalla letteratura o da fonti 
del nostro ospedale. Questi studi hanno una loro validità, 
un loro grado di evidenza, non sarà massimo, ma sulla ge-
rarchia delle evidenze si potrà sempre discutere, come s’è 
visto dalle pagine precedenti, mentre se non “evidenzie-
remo nessuna evidenza”, non potremo mai liberarci dalla 
nomea di praticare una branca della medicina di nessuna 
o scarsa attendibilità scientifi ca!
 

̈ Riassunto

L’Autore, analizzando le varie metodologie di ricerca, chia-
rifi ca il peso clinico dell’EBM e affronta il rapporto esi-
stente fra EBM e TI. Poiché è molto diffi cile, attualmente, 
organizzare studi controllati randomizzati (SCR) in quasi 
tutte le patologie che trovano indicazione alla TI, l’Au-
tore propone di analizzare e/o organizzare (qualora man-
canti) studi prospettici (o retrospettivi) osservazionali con 
controllo storico dalla letteratura (SOC). Benché non di 
massima evidenza, anche gli SOC possono essere consi-
derati di pari effi cacia, non sovrastimando effetti o risul-
tati inaspettati dagli SCR.

Tabella 1 (7).

Patologie Livelli di evidenza Commenti
Malattia da decompressione
EGA

Reviews e studi di livello V
 (8, 9, 10, 11)

Evidenza fi siologica* e l’uso molto dif-
fuso, indicano nella TI il trattamento di 
scelta

Intossicazione da CO ** Uno studio di livello I e due di livel-
lo II. (12, 13, 14)

Non chiare indicazioni sulla riduzione 
della frequenza della sindrome post-inter-
vallare con TI

Gangrena gassosa Reviews e uno studio di livello IV (15, 
16, 17)

Forte razionale per l’uso della TI l’eviden-
za suggerisce signifi cative riduzioni della 
mortalità e morbilità

Osteoradionecrosi e lesioni post-
attiniche dei tessuti molli

Uno studio di livello IV e due di livello 
V (18, 19, 20)

Risultati promettenti; sono necessari ul-
teriori studi per chiarire meglio l’effi cacia 
della TI

Guarigione delle ferite
(piede diabetico, ulcere arteriose 
e venose degli arti inferiori)

Uno studio di livello I, uno di livello 
II, e uno di livello III (21, 22, 23)

Forte evidenza di benefi cio per il piede 
diabetico e per le ulcere acute degli arti 
inferiori. Qualche evidenza per le ulcere 
croniche degli arti inferiori

Infezioni necrosanti dei tessuti 
molli

Due studi di livello III, e uno di livello 
IV (24, 25, 26)

Può essere effi cace in alcune infezioni, è 
necessaria una maggiore evidenza

Lembi e innesti cutanei sofferenti *** Uno studio di livello II (27) Non vi sono SCR dal 1967
L’effi cacia di TI non è chiara

Osteomielite cronica refrattaria  **** Uno studio di livello III (28) TI può essere di aiuto in qualche pazien-
te, è richiesta una migliore evidenza

Ischemie periferiche traumatiche ***** Uno studio di livello I (29) Studio promettente; sono necessari ulte-
riori studi
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* Si segnala che non esistono studi controllati randomizzati sulla effi cacia della TI nella MDD o nell’EGA, tuttavia si 
accetta, e non è chiaro il motivo, un’eccezione alla evidenza della EBM, secondo la quale studi di fi siopatologia e studi 
in vivo, o in vitro ex vivo, o in vitro, non sono presi in alcuna considerazione.

** I dati della letteratura a pag. precedente sono antecedenti al 1999. Attualmente vi sono 4 studi randomizzati e con-
trollati, che confermano l’effi cacia della TI nell’intossicazione acuta da CO. Si raccomanda soprattutto la lettura del la-
voro del dottor L. Weaver: “6 and 12 month outcome of acute carbon monoxide poisoning treated with hyperbaric or nor-

mobaric oxygen” Weaver LK. New Engl J M 2002, oct.

Non è inutile ricordare che il lavoro di C. Scheinkestel, in cui si sarebbe dimostrato un outcome peggiore nei pazienti 
trattati con ossigeno iperbarico vs ossigeno normobarico (Med J Aust. 1999; 170:203-210), andrebbe piuttosto consi-
derato un lavoro parascientifi co, per il limitato follow-up (al di sotto del 50%), per somministrazioni tossiche di ossi-
geno normobarico tra un trattamento iperbarico e l’altro, per l’ammissione a test psicometrici di pazienti suicidi, con 
storie di abuso di alcol e psicofarmaci, per l’inspiegabile esclusione dalla randomizzazione delle donne gravide; tutte 
osservazioni avanzate sulla letteratura internazionale e mai contestate dall’autore! Si spera fi nalmente che EBM sia sod-
disfatta dello splendido lavoro del dottor L. Weaver una volta per tutte.

*** Si segnala che il Commitee Report del 1999 della UHMS riporta 43 studi riguardanti l’impiego della TI nei lembi 
e innesti cutanei sofferenti. Esiste inoltre lo SCR pubblicato su “Lancet” nel 1967 (8), pertanto non si concorda con 
quanto gli autori affermano nella tabella a pag. precedente: l’evidenza della effi cacia della TI nei lembi e innesti cuta-
nei sofferenti è già abbastanza evidente.

**** Vi sono 50 lavori scientifi ci segnalati dal Commitee Report UHMS 1999, che trattano della osteomielite cronica 
refrattaria e di TI. Visto il tipo di patologia e la sua evoluzione, al momento non si ritiene possibile realizzare uno 
SCR.

***** Non si comprende perché lo splendido lavoro SCR del compianto dottor Bouachour (29) non sia suffi ciente per 
affermare che le ischemie post-traumatiche acute devono essere trattate con TI. Si ricorda che secondo la gerarchia delle 
evidenze dello USPSTF, la evidenza è massima quando vi è almeno uno SCR (non 10!). Il lavoro in questione fu pub-
blicato su “Journal of Trauma” nel 1996.

Parole chiave: Evidence-Based Medicine, Terapia iperba-
rica.  
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SUMMARY
After a synthetic outline on actual knowledges of phys-
iopathology of heart and circulation during breath-hold 
dives, the Author describes the research program co-
ordinated from CNR of Pisa in order to obtain relia-
ble echocardiographic and doppler recordings until 20 
meters of depth.
The aim of this program is to clear some controversal 
aspects in interpretation of the haemodynamic modi-
fi cations observed in deep dives and to take down a 
statistical suffi cient number of well analyzed case his-
tories.
Preliminary observations are presented and discussed 
about 25 élite breath-hold divers, examined at the depth 
of 3 and 10 meters under the sea level.
 

Dopo avere fornito un sintetico panorama sulle attuali co-
noscenze di fi siopatologia cardiocircolatoria nella immer-
sione in apnea, l’Autore descrive il programma di ricerca 
che il CNR di Pisa sta attuando con l’uso di una apparec-
chiatura ecocolordoppler opportunamente schermata per 
ottenere registrazioni attendibili fi no a 20 metri di pro-
fondità. Lo scopo è quello di chiarire alcuni aspetti con-
troversi della emodinamica adattativa dell’apneista in pro-
fondità, su un numero statisticamente suffi ciente di casi. 
Vengono presentati e discussi i primi risultati ottenuti su 
un iniziale campione di 25 apneisti di élite esaminati alle 
profondità di 3 e 10 metri sotto il livello del mare.
In perfetto accordo con i dati forniti dalla letteratura è ne-
cessario ancor oggi riconoscere come le conoscenze sulla 

Apnea e sistema cardiocircolatorio:
stato dell’arte

Ferruccio Chiesa
Università di Chieti-CNR Pisa

fi siopatologia cardiocircolatoria in corso di immersione 
in apnea provengano in massima parte da dati sperimen-
tali di laboratorio, assai spesso non applicabili, senza mo-
difi cazioni, alla pratica della immersione subacquea. Una 
vera e concreta casistica si basa su un numero troppo esi-
guo di rilievi diretti, insuffi cienti ad una defi nitiva ed in-
confutabile analisi statistica. A queste osservazioni deve 
essere aggiunto un ulteriore importante dato: “le metodi-
che di preparazione ai records e le performances di molti 
sommozzatori di élite sono, a dir poco, approssimative in 
termini di sicurezza” (1).
Partendo da queste premesse, e rimanendo nell’ambito del 
sistema cardiocircolatorio come quello che direttamente o 
indirettamente più risente l’impegno della immersione in 
apnea, molto opportuna sembra una sintetica messa a punto 
delle attuali conoscenze sull’argomento ed una analisi di 
quanto si stia oggi proponendo ed operando a livello di ri-
cerca scientifi ca.

̈ Durata della apnea

La tolleranza fi siologica di qualsiasi soggetto alla apnea 
condiziona la durata nel tempo della apnea stessa in ra-
gione diretta di tre variabili: 
– Comportamento dei gas respiratori (stoccaggio iniziale 

e fasi terminali di O2 e CO2);
– Consumo metabolico generale;
– Componente psicologica soggettiva.

L’intera durata dell’apnea si divide in due fasi:
– “Easy-going phase”: fase di benessere che si conclude 

con il breaking-point detto “fi siologico” perché esclu-
sivamente dovuto a fattori fi siologici, quali la tensione 
alveolare della CO2, che in tale momento risulta at-
torno ai 46 mmHg;

– “Struggle phase”: fase di sofferenza per fame d’aria ed 

Indirizzo per la richiesta di estratti:
Prof. Ferruccio Chiesa

Via delle siepi bruciate, 110
57020 Bibbona (Li)
cardisub@libero.it
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inizio di involontarie contrazioni diaframmatiche, che 
si conclude con il breaking-point detto “convenzio-
nale”. La struggle phase, ampiamente variabile, di-
pende da fattori fi siologici (tensione alveolare di CO2 
tra 43,3 e 53,5 mmHg; tensione alveolare di O2 tra 46 
e 80 mmHg per apnee di durata oscillante tra 93 e 150 
sec e da fattori psicologici soggettivi.

La struggle phase può essere alleviata da una modica espi-
razione nella fase terminale della risalita, utile a ridurre 
gli intensi stimoli respiratori dei meccanocettori toracici 
e polmonari e può essere prolungata da atti particolari 
quali la deglutizione, la manovra di Valsalva, la attivazione 
mentale con calcoli aritmetici, le contrazioni muscolari 
volontarie (stringere una palla di gomma).
La durata totale dell’apnea è più breve in presenza di eser-
cizio fi sico e in ambiente freddo.
Al contrario l’apnea si prolunga in iperbarismo.
L’iperossia iniziale quale si realizza compiendo gli ultimi 
atti respiratori prima dell’apnea con Ossigeno puro rap-
presenta un grave pericolo perché, aumentando la durata 
dell’apnea, consente la crescita di valori elevati di tensione 
alveolare di CO2 (talora oltre 100 mmHg), tali da condi-
zionare stati di vera e propria incapacità mentale.
Anche la pratica detta “lung packing” recentemente entrata 
in uso per prolungare specie in ambito di gare la durata del-
l’apnea presenta seri rischi per chi la pratica. Consiste nel 
far penetrare ulteriore aria nei polmoni a termine di una in-
spirazione massimale, con una sorta di deglutizione forzata 
a glottide aperta: si ottiene in tal modo un aumento della ca-
pacità vitale fi no al 39% dei valori basali, con espulsione di 
sangue dal torace, ridotta gettata sistolica, aumento cospi-
cuo della pressione all’interno delle vie aeree, eccezionale 
stimolo dei meccanocettori toracici e polmonari. Si rendono 
così attuali rischi di rottura polmonare, di collasso cardio-
circolatorio, di aritmie e di sincopi (1). 

̈ Ossigeno in apnea

Un soggetto di 70 kg con capacità polmonare di 5,5 l pos-
siede una scorta di O2 pari a 1996 ml ripartiti in:
– 820 ml nei polmoni;
– 880 ml nel sangue;
– 240 ml nella mioglobina;
– 56 ml nei liquidi tessutali.

Tale quantità di O2 risulta insuffi ciente a coprire apnee 
superiori a 5 minuti primi, quali frequentemente si riscon-
trano sia a secco che in immersione. Da questa osserva-
zione deriva la certezza che l’organismo umano possiede 
capacità variabili di metabolismo anaerobico. 
Tale metabolismo può essere opportunamente stimolato 
per cui il consumo di O2 dell’apneista allenato risulta net-
tamente inferiore a quello del soggetto non subacqueo (1). 
Nella fase fi nale della apnea, che corrisponde in immersione 

alla fase terminale della risalita, le tensioni alveolare ed arte-
riosa di O2 cadono criticamente, raggiungendo talora un li-
vello talmente basso da inibire istantaneamente la funzione 
mitocondriale del neurone.
Si realizza così una ampia (anche se per breve tempo rever-
sibile) sconnessione sinaptica, con perdita di coscienza (sin-
cope ipossica vera) e, se in immersione, possibile annega-
mento. È presumibile che il mitocondrio neuronale entri 
in “black-out” per valori locali di tensione di O2 pari a 2-4 
mmHg (corrispondenti a 35-40 mmHg di tensione arte-
riosa di O2). In effetti è ben noto come la minima riserva di 
O2 del mitocondrio sia del tutto insuffi ciente anche ad una 
momentanea persistenza di funzione associativa. 

̈ Anidride carbonica in apnea

Nell’organismo umano la CO2 è normalmente accumu-
lata parte in maniera stabile nelle ossa (123 l) e parte in 
maniera labile nei tessuti (16,6 l) di cui 9,6 l nei muscoli. 
Durante l’apnea sono dapprima polmoni e sangue ad ac-
cumularla, successivamente muscoli e visceri. Una iper-
ventilazione precedente l’apnea comporta il grave rischio 
di incorrere in ipossia, in assenza dello stimolo ipercap-
nico alla respirazione.
Gli scambi alveolari della CO2 risentono sia della produ-
zione metabolica del gas, sia delle variazioni della pres-
sione ambiente. Una tensione alveolare di CO2 pari a 29 
mmHg in superfi cie che consente il transito del gas dal 
sangue alla cavità alveolare, sale a 42 mmHg a 10 metri di 
profondità, invertendo il fl usso transalveolare della CO2, 
che tenderà quindi ad accumularsi nel sangue, analoga-
mente a quanto sta succedendo per O2 ed N2.
Alla fi ne della immersione la elevata tensione ematica di 
CO2 consentirà di nuovo lo scarico in alveolo del gas.
È necessario un periodo intervallare di circa 3 minuti tra 
una apnea e l’altra per equilibrare la situazione della CO2 
nell’organismo.

̈ Modifi cazioni umorali in apnea

L’immersione in apnea genera una serie di modifi cazioni 
umorali che possono, a loro volta, infl uire sulla funzione 
dell’apparato cardiocircolatorio. La dilatazione delle pa-
reti atriali consente la liberazione di peptide natriuretico 
striale con immediata e cospicua natriuresi (2). Al tempo 
stesso si osserva una attivazione piastrinica, associata ad 
attivazione poli-endocrina (tiroide, surrene) da stress. In 
cronico, quando cioè si procede ad allenamenti intensi e 
protratti, si osservano anemizzazione e riduzione del peso 
corporeo.
L’assetto neurovegetativo in immersione mostra una chiara 
prevalenza parasimpatica anche se non manca una compo-
nente simpatica, responsabile della imponente vasocostri-
zione periferica.
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̈ Cuore e circolo in apnea

Comunemente note nella loro evidenza sono le princi-
pali ed eclatanti risposte fi siologiche di cuore e circolo 
all’apnea, quali la bradicardia da immersione (rifl esso tri-
gemino-vagale a partenza da recettori sensitivo termici 
facciali con risposta bradicardizzante) e il blood-shift (tra-
sferimento passivo ed attivo di sangue dai territori cuta-
neo, splancnico e muscolare a quelli polmonare e cere-
brale, atto a consentire incomprimibilità al torace e mag-
gior assorbimento di O2).
Assai più complesse e di diffi cile interpretazione altre ri-
sposte cardiocircolatorie all’apnea, in particolare all’ap-
nea in immersione.
In effetti il solo iperbarismo è in grado di provocare sul 
cuore una complessa serie di modifi cazioni sia elettriche 
(effetto cronotropo negativo; aumento del periodo di re-
frattarietà miocardica; ridotta velocità di conduzione delle 
fi bre del Purkinje; ritardo tra eccitazione e contrazione; 
stimolo di aritmie di varia origine) che meccaniche (au-
mento dell’inotropismo con potenziamento della contra-
zione isometrica).
Si tratta comunque di valutazioni sperimentali di labora-
torio: nella pratica subacquea a tali effetti si sommano 
quelli dovuti al contatto idrico, alla componente termica, 
alle modifi cazioni pressorie dei gas respiratori, alla aumen-
tata densità della miscela respiratoria, allo stress, alla fa-
tica, alla componente psicologica.
Studi recenti (3, 4, 5), ma basati su un numero molto esi-
guo di casi, sembrano dimostrare una risposta emodina-
mica alla apnea in immersione consistente in:
– Riduzione della gittata cardiaca;
– Incremento del fl usso carotideo;
– Flusso cerebrale (RMN) aumentato fi no al 100% an-

che in apnee a secco;
– Flusso coronarico ridotto.

La frequenza cardiaca in corso di immersione in apnea 
segna una inizialissima tachicardia (da iperventilazione, 
stretch recettoriale, emozione) subito seguita da bradi-
cardia (fi siologica) o bradiaritmia (parafi siologica, per 
stretch delle pareti ventricolari, ischemia compressiva 
sottoendocardica, ipervagotonia). Le aritmie in corso di 
apnea sono frequenti interessando il 13% dei casi di ap-
nea “a secco” e l’86-87% dei casi di apnea “in immer-
sione”. Le cause di aritmia, oltre quelle appena accen-
nate possono consistere in una compromissione dell’au-
tomatismo sinusale slatentizzata dal diving refl ex, in una 
eccessiva o alterata sensibilità baro-recettoriale caroti-
dea con incremento della bradicardia fi no ad arresto, in 
una attivazione del rifl esso di Bezold-Jarisch, in una pro-
gressiva ipossia (alveolare ematica e tessutale), nella at-
tivazione di radicali liberi dell’O2, nel cospicuo incre-
mento della pressione arteriosa che in alcune registra-
zioni ha raggiunto valori di 345 mmHg. Momenti arit-
mogeni possono conseguire a forzata manovra di Val-

salva o sono la occasionale evidenza di patologia miocar-
dica latente o misconosciuta. 
Alla emersione segue tachicardia e recupero nel giro di 
15-20 sec.
L’impegno cardiocircolatorio da semplice immersione, in-
dipendentemente dalla apnea, risulta comunque impor-
tante: già in immersione “head-out” si attua un blood-
shift di circa 500 ml, mentre la portata circolatoria au-
menta del 30%.
È costante una congrua splenocontrazione con una ridu-
zione volumetrica media del 19,5% e un aumento del-
l’ematocrito variabile dal 3 al 15%.

̈ Attuali orientamenti della ricerca

Sotto il coordinamento dell’ing. Remo Bedini (CNR, Pisa) 
una équipe di Medici cardiologi esperti in immersione in 
ARA ha iniziato nel corso della stagione estiva 2005 una 
serie di analisi cardiologiche a carico di apneisti di élite 
(6). La ricerca, limitata dapprima in acque di piscina è 
stata successivamente estesa ad acque marine (Mar Rosso, 
Mar Ligure), ed è basata sull’utilizzo di un apparecchio 
ecocolordoppler (Figg. 1-2), opportunamente schermato 
per l’utilizzo fi no a 20 metri di profondità. 
Sono stati risolti problemi di isolamento e di contatto della 
sonda eco con la fi nestra acustica toracica ed il cardiologo, 
posizionato su di una sella laterale all’apparecchiatura 
(Fig. 3), attende in respirazione ARA l’apneista che, ap-
pena giunto gli si posiziona di fronte, in perfetta decon-
trazione muscolare. 
Il tempo di apnea risulta in genere suffi ciente alla registra-
zione di un tracciato ecocolordoppler completo, che verrà 
successivamente analizzato in laboratorio per la valuta-
zione di cinesi, fl ussi e pressioni endocavitarie.

L’isolamento termico dell’apneista è garantito da oppor-
tuna muta in neoprene, che porta soltanto una apertura 
in corrispondenza della fi nestra acustica, nella regione to-
racica precordiale.
La qualità elitaria dei soggetti prescelti, oltre a garantire 
tempi di apnea suffi cienti, elimina in gran parte le modi-
fi cazioni psicologiche da stress. 
La attuazione pratica dell’esame rende necessario al cardio-
logo un periodo di addestramento specifi co, per la ovvia 
necessità di coniugare correttezza e rapidità di esecuzione: 
è quanto al momento ha acquisito il dottor Claudio Mara-
botti, mentre altri colleghi della équipe stanno incremen-
tando la loro esperienza. 
È prevedibile che in tempi relativamente brevi, oltre allo 
specifi co interesse di ricerca, la metodica possa essere rou-
tinariamente utilizzata per la valutazione fi siopatologica 
e la idoneità di singoli apneisti.
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̈ Dati preliminari

La elaborazione dei dati fi nora acquisiti è relativa ad im-
mersioni in apnea alle profondità di 3 e 10 metri su un nu-
mero rispettivamente di 10 e 15 subacquei di élite (6). 
Oltre alla frequenza cardiaca (HR) sono stati calcolati la 
gittata sistolica (SV), la portata cardiaca (CO), il volume 
dell’atrio sinistro (Asx) e il picco E mitralico (Em).
Le fi gure 4 e 5 riportano in grafi co i risultati ottenuti; la 
fi gura 6 mostra il raffronto percentuale tra i dati basali e 
i valori registrati alle due profondità. Risulta immediata-
mente evidente la presenza di modifi cazioni qualitativa-
mente simili alle due quote studiate. La riduzione della 
portata cardiaca che alla profondità di 10 metri si riduce 
mediamente del 39% è la conseguenza della riduzione 
combinata della frequenza e della gittata sistolica.
Non si sono evidenziate dilatazioni delle sezioni destre, 
mentre l’aumento di Em indica una riduzione della com-
pliance ventricolare sinistra in fase diastolica.
A fronte della conferma di alcune vecchie acquisizioni che 
peraltro si basavano su casistiche numericamente insuffi -
cienti nuovi dati sembrano emergere, fi n da queste iniziali 
registrazioni, sulla cui interpretazione non è possibile 
esprimersi, se non in forma possibilistica.
Quanto giocano, nel contesto adattativo cardiocircolatorio 
alla immersione in apnea le modifi cazioni geometriche del 
torace e delle prime vie respiratorie?

Il riscontro di cavità destre non dilatate fa pensare ad una 
ridistribuzione ematica (blood-shift) che si attua e si com-
pleta fi n dalla fase iniziale di preparazione e non risente 
che in minimo grado della profondità raggiunta? Oppure 
sono suffi cienti quelle poche sistoli che intervengono tra 
l’arrivo dell’apneista alla quota di esame e l’inizio reale 
dell’esame stesso a riequilibrare piccolo e grande circolo, 
sospendendo rapidamente il sovraccarico destro? E come 
si spiega la diffi coltà in diastole presentata dal ventricolo 
sinistro?
Sempre più frequenti, con l’incremento numerico degli 
apneisti e il raggiungimento di profondità maggiori, si 

Figura 1. Apparecchio ecocolordoppler nel contenitore sta-
gno.

Figura 2. Apparecchiatura pronta all’uso sull’imbarcazione.

Figura 3. Registrazione di ecocolordoppler in profondità.
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fanno segnalazioni talora drammatiche di gravi insuffi -
cienze respiratorie spesso complicate da emoftoe a ter-
mine di immersioni in apnea.
Si tratta di ipertensione polmonare con edema acuto, o di 
lacerazioni parenchimali barotraumatiche? 
Oppure siamo di fronte, come qualche Autore sostiene, 
a vere e proprie forme di malattia da decompressione 
responsabili anche di varia sintomatologia neurolo-
gica?
Nel settore della patologia cardiocircolatoria e neurologica 
da apnea profonda “le informazioni attendibili” – commenta 
Bennett – “sono prevalentemente aneddotiche”, legate cioè 
a singole e sporadiche osservazioni, pur provenienti da sedi 
nazionali diverse.
Gli interrogativi posti dalla apnea, specie se profonda, 
sono dunque molti e le ipotesi proposte necessitano di do-
verosa dimostrazione.
La indagine appena iniziata si apre su di una serie com-
plessa di problemi urgenti ed attuali, la cui interpreta-
zione potrà essere fornita solo sulla base di ulteriori in-
dagini, attraverso un’ampia gamma di osservazioni spe-
cifi che da cui trarre valori numerici statisticamente si-
gnifi cativi. 
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Figura 6. Raffronto % tra valori basali e valori in immer-
sione.

Modifi cazioni a –3 m

Modifi cazioni a –10 m

Figura 4.

Figura 5.

Raffronto

SV FC CO ASx Em

–3 m –17 –17 –29 –12 16

–10 m –20 –24 –39 –8 33
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SUMMARY
The Authors report 2 cases, different for etiology (an 
ischemic ulcer and a post-traumatic ulcer) but similar 
for timing, extension and life quality of patients, treated 
at wound healing centre of MPM Hyperbaric Unit of 
Bologna. The multidisciplinary work in treating hard-
to-heal ulcers and, overall, appropriate medical and sur-
gical methods can improve the healing time and result 
in cost saving.
Keywords: ulcer, hyperbaric oxygenation, skin graft, 
wound care, antibiotic therapy.

L’ulcera cutanea cronica è detta diffi cile quando non ri-
solve nei tempi e modi fi siologicamente ritenuti normali. 
Tuttavia, l’ulcera nasce già diffi cile se si considerano le di-
mensioni, la natura dell’ulcera o il contesto generale pa-
tologico; ma ancora, un’ulcera può non solo nascere come 
diffi cile, ma rimanere o diventare diffi cile qualora non si 
usi il tempo, il materiale e le tecniche corrette per affron-
tarle. Per questa ragione è importante la gestione dell’ul-
cera cutanea cronica, soprattutto se ritenuta diffi cile, in 
centri di riferimento o eccellenza o in ambulatori dedicati 
dove sia possibile trattare in modo multidisciplinare le fe-
rite e le ulcere cutanee attraverso l’attuazione di atti me-
dici e chirurgici appropriati. Presso il Nostro Centro Iper-
barico è attivo un servizio di cura delle ulcere cutanee che 
si avvale della consulenza di specialisti esterni (in partico-
lar modo, chirurghi vascolari e ortopedici) e dell’Unità 
Operativa di Dermatologia dell’Ospedale Privato “Villa 

L’ambulatorio per la cura delle ulcere diffi cili:
a proposito di 2 casi “molto diffi cili”

Nasole E.*,**, Casolino A.*, Giuffreda F.**
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Via T. Cremona, 8 - 40137 Bologna
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Chiara” di Casalecchio di Reno (Bo), specializzata nella 
ricostruzione tissutale mediante innesti cutanei autologhi, 
omologhi e bioingegnerizzati. Riportiamo 2 casi apparen-
temente diversi dal punto di vista eziologico (un’ulcera 
arteriosa e un’ulcera post-traumatica) ma simili per du-
rata dell’ulcera, per estensione a quasi tutta la circonfe-
renza della gamba e per la qualità di vita dei pazienti.

̈ Caso 1

Il caso 1, maschio di 64 anni, già portatore di AOCP IV 
stadio e sindrome post-fl ebitica, presenta ulcera di gamba 
dx da 4 anni, comparsa a seguito di piccolo trauma acci-
dentale. Rivascolarizzato con by-pass femoro-popliteo sot-
toarticolare in arteria omologa nel febbraio 2005, è suc-
cessivamente sottoposto a 30 sedute (2,5 ATA, 25’ O2 × 
3) di ossigenoterapia iperbarica (OTI), medicazioni avan-
zate con idrogeli (Nu.gel®, J&J) e poliuretano (Ligasano®, 
Sinimedik) e antibioticoterapia mirata (teicoplanina, 200 
mg BID e imipenem, 500 mg BID per 20 giorni) per pre-
parare la lesione ad un innesto cutaneo che però viene ese-
guito a distanza di oltre 2 mesi dalla fi ne dei precedenti 
trattamenti. L’innesto cutaneo, comunque effettuato, non 
attecchisce (Figg. 1a-2a).
Il paziente, giunto alla nostra attenzione in ottobre 2004 
(un mese dopo l’innesto), è sottoposto a pulizie chirurgi-
che con metodiche classiche e con ultrasuoni (SONOCA 
180®), ulteriore ciclo di OTI, antibioticoterapia mirata e 
infusione di prostanoidi (alprostadil-alfaciclodestrina 60 
mcg al dì per 15 gg), quindi a 2 consecutivi innesti omo-
loghi da donatore (dalla Banca della Cute del Centro 
Ustioni dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena), per conte-
nere le perdite siero-ematiche e riavviare una prioritaria 
riepitelizzazione dai bordi cutanei, ottenendo buon con-
trollo dell’infezione e suffi ciente preparazione del fondo 
ai successivi interventi riparativi (Figg. 3a-4a-5a). Dopo 4 
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1a

2a

3a

4a

5a

mesi di medicazioni avanzate “intensive”con idrogeli (Nu.
gel®, J&J) e sistemi multistrato a base di argento-carbone 
(Actisorb 25 Plus®, J&J) e nuovo ciclo di OTI, sospeso 
per la comparsa di crisi iperossica (che regredisce com-
pletamente senza lasciare reliquiari), sono attuati in se-
quenza 2 innesti autologhi di cute sottile sec. Reverden, 
con progressiva chiusura della lesione (Figg. 6a-7a) che, 

a distanza di 10 mesi dal primo innesto cutaneo effettuato 
in altra sede, risulta ridotta al 25% rispetto alle dimen-
sioni iniziali (Figg. 8a-9a). Al momento, le medicazioni 
avanzate vengono effettuate con sistemi a base di colla-
gene, argento e cellulosa ossidata rigenerata (Promogran-
Prisma®,  J&J) al fi ne di promuovere la defi nitiva chiusura 
per seconda intenzione.
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6a 7a

8a 9a

̈ Caso 2

Il caso 2, femmina di 67 anni, presenta ulcera alla gamba 
sx da 4 anni comparsa come esito di arrotamento che ha 
procurato scuoiamento completo della gamba e fratture 
pluriframmentarie dell’arto. Quest’ultimo, ricostruito con 
numerosi interventi di chirurgia ortopedica, è inizialmente 
medicato con medicazioni semplici a base di paraffi na (Je-
lonet®, Smith & Nephew) e/o polivinilpirrolidone iodio 
(Betadine® Garze,…). A 4 anni dal trauma, l’ulcera, an-
cora presente a manicotto, è trattata con gel piastrinico 
presso un ambulatorio di un Servizio di Medicina Trasfu-
sionale; il risultato è buono con comparsa di riepitelizza-
zione peri- e intralesionale, ma viene completamente an-
nullato da una imprevista sovrainfezione (Fig. 1b). 
Giunta alla nostra osservazione nel luglio 2003, la paziente 
è sottoposta a 15 sedute (2,5 ATA, 25’ O2 × 3) di OTI, me-
dicazioni avanzate con Nugel®(J&J), e Actisorb 25 
Plus®(J&J), antibioticoterapia mirata con piperacillina-ta-
zobactan (2,2 g BID per 15 giorni) e tentativo di innesto 
con cheratinociti autologhi coltivati (Laserskin®, FAB) 
combinato a innesto di cute sottile sec. Reverden che av-
viano nuovamente l’ulcera verso la ricopertura per se-
conda intenzione (Figg. 2b-3b-4b). La paziente, tornata 
a domicilio, è medicata senza una scrupolosa osservanza 
della sterilità e si assiste ad una ennesima sovrainfezione 
della lesione che, dopo circa 1 anno, torna ad allargarsi 

fi no a raggiungere le dimensioni iniziali viste 1 anno prima 
(Figg. 5b-6b).
Tornata pertanto alla nostra attenzione (luglio 2004), viene 
sottoposta a pulizie chirurgiche seriate con metodiche 
classiche e con ultrasuoni (SONOCA 180®), ulteriore ci-
clo di OTI, antibioticoterapia mirata, infusione di prosta-
noidi (alprostadil-alfaciclodestrina 60 mcg al dì per 15 gg) 
e medicazioni avanzate con lo scopo di preparare il fondo 
lesionale alla ricostruzione tissutale. Sono attuati, quindi, 
2 innesti cutanei consecutivi sec. Reverden (Figg. 7b-8b-
9b-10b) attuati a distanza di 4 mesi (il primo in dicembre 
2004, il secondo in aprile 2005). Con lo scopo di aumen-
tare le difese aspecifi che, abbiamo sottoposto la paziente 
a immunoterapia batterica specifi ca (Entofyt, Milano), 
riuscendo a limitare l’uso continuativo degli antibiotici. 
Le successive medicazioni avanzate con Promogran-Pri-
sma® (J&J) risolvono la lesione ormai presente da 5 anni 
(Figg. 11b-12b).

̈ Discussione e conclusioni

I due casi descritti ci sono stati inviati a seguito del man-
cato controllo dell’infezione che ha procurato il mancato 
attecchimento dell’innesto cutaneo (caso 1) o l’allarga-
mento delle dimensioni lesionali dopo il precedente ten-
tativo ricostruttivo (caso 2). Tuttavia, è da rilevare anche 

1b 2b

3b 4b
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7b 8b
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la mancanza di continuità assistenziale, poiché nel caso 1 
è mancato l’atto chirurgico nel momento più opportuno, 
mentre, nel caso 2, non sono state attuate medicazioni do-
miciliari adeguate allo stadio evolutivo della lesione, né 
applicate le norme di sterilità richieste per la cura di ul-
cere e ferite. 

I 2 pazienti sono stati sottoposti a protocolli di trattamenti 
simili. Riteniamo che il successo ottenuto sia dipeso da atti 
medici e chirurgici appropriati e coordinati. Infatti, in se-
quenza, l’OTI ha contribuito a ottenere il controllo dell’in-
fezione in sinergia con l’antibioticoterapia mirata (1). Le 
medicazioni avanzate, le pulizie chirurgiche (tradizionali e 
con ultrasuoni) hanno preparato il fondo lesionale ai suc-
cessivi interventi ricostruttivi. I tentativi ricostruttivi sono 
stati inizialmente attuati ricorrendo alla cute bioingegne-
rizzata e alla cute omologa di donatore con lo scopo di ri-
durre la superfi cie lesionale, come già riportato dal nostro 
gruppo (2) e da altri Autori (3). Nel caso 1, l’innesto omo-
logo ha consentito di contenere le perdite siero-ematiche e 
di avviare una prioritaria riepitelizzazione dai bordi, anche 
in presenza di un fondo non completamente deterso; nel 
caso 2, è stato attuato inizialmente un innesto autologo sec.
Reverden combinato a un impianto di cheratinociti auto-
loghi che ha consentito di ricoprire una vasta zona ulcerata 
anche in assenza di idonee zone cutanee donatrici, utiliz-
zando per le colture cellulari una semplice biopsia cutanea 
di soli pochi centimetri. 
Entrambi i pazienti sono stati inoltre sottoposti a immuno-
terapia specifi ca batterica (ITSB) e a infusione di prosta-
noidi, con lo scopo di adiuvare il sistema immunitario e lo 
stato ipossico cutaneo. L’ITSB, attuata con lo scopo di au-
mentare le difese aspecifi che cellulari, ha permesso di ef-
fettuare antibioticoterapia solo nella fase peri- e post-ope-
ratoria. Tale terapia consiste nell’inoculazione sottocutanea 
e a dosi crescenti di un estratto purifi cato della parete bat-
terica di stafi lococchi inattivati; è in uso in alcuni protocolli 
di trattamento dell’osteomielite cronica (4) e meno frequen-
temente nelle infezioni urinarie e nelle piodermiti ricor-
renti. L’infusione dei prostanoidi contribuendo ad una mi-
gliore perfusione dell’arto e ad una valida antiaggregazione, 
è stata attuata a scopo adiuvante l’attecchimento degli in-
nesti, tenuto conto che il caso 1, arteriopatico, era stato ri-
vascolarizzato con by-pass femoro-popliteo (5) e che il caso 
2, ritenuto assimilabile a un paziente fl ebopatico (6), mo-
strava assenza di drenaggio venoso superfi ciale successiva 
allo scuoiamento cutaneo.
I 2 casi vogliono stigmatizzare che il trattamento delle fe-
rite diffi cili (o che diventano tali) debba avvenire in cen-
tri di riferimento, di eccellenza, o semplicemente in unità 
operative, semplici o complesse, dove l’esperienza e la ca-
pacità della équipe vulnologica riescano ad integrarsi, ad 
es., con l’équipe chirurgica o infermieristica domiciliare, 
per garantire continuità assistenziale e, quindi, il raggiun-
gimento della massima effi cacia di atti medici e infermie-
ristici successivi, con contrazione dei tempi di guarigione 
e indubbio risparmio di risorse.

̈ Riassunto

Gli Autori riportano 2 casi apparentemente diversi dal 
punto di vista eziologico (un’ulcera cutanea arteriosa e 
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un’ulcera post-traumatica) ma simili per durata, esten-
sione e qualità di vita dei pazienti, trattati presso il centro 
cura ferite del centro iperbarico MPM di Bologna. L’ap-
proccio multidisciplinare alle ulcere diffi cili, ma soprat-
tutto l’appropriatezza degli atti medici e chirurgici risulta 
effi cace nella contrazione dei tempi di guarigione e nel ri-
sparmio delle risorse. 
Parole chiave: ulcera, ossigenoterapia iperbarica, innesto 
cutaneo, medicazione avanzata, antibioticoterapia.
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Hyperbaric oxygenation and blood lactate clearance: 
study in sixty male naval cadets.
Sueblinvong T, Egtasaeng N, Sanguangrangsirikul S.
The research was aimed to study the effects of a 30 minute 
exposure to 2.5 ATA with 100% O2-inhalation on lactate 
concentration after muscular fatigue from incremental ex-
ercise on a cycle ergometer The subjects were 60 male na-
val cadets aged 20-23 years whose physical fi tness was 
equivalent to the average athletes. All volunteers partici-
pated in the fi rst VO2 max exercise test to obtain their 
baseline data and randomly assigned into 3 groups of 20. 
The 3 groups were: Rest recovery group (RR), Oxygen re-
covery group (OR), and the Hyperbaric oxygenation 
(HBO2) recovery group (HR). The volunteers took the 
incremental exercise test (Ordinary Lamp Protocol) on a 
cycle ergometer to exhaustion, then rested according to 
the above assigned groups. Blood samples were taken from 
each volunteer before the experiment, at exhaustion and 
every 5-minute intervals after the exhaustion for 30 min-
utes and immediately assayed for lactate concentration. 
The results showed signifi cant decrease of blood lactate 
concentration at 15, 20 and 25 minutes intervals after the 
exhaustion in the HR group compared to the others. It 
might be initially concluded that HBO2 enhanced the rate 
of lactate removal from peripheral blood vessels, there-
fore it shortened the recovery time.

2: Arch Toxicol. 2005 May;79(5):289-93. Epub 2004 Nov 
9. 
Investigation of the role of hyperbaric oxygen therapy in 
cisplatin-induced nephrotoxicity in rats.
Atasoyu EM, Yildiz S, Bilgi O, Cermik H, Evrenkaya R, 
Aktas S, Gultepe M, Kandemir EG.

Cisplatin (CP) is an effective chemotherapeutic agent used 
in the treatment of a variety of solid tumours. The most fre-
quently observed side-effect of the use of CP is nephrotox-
icity. Recently, evidence has been demonstrated that reac-
tive oxygen species forming in the tubular epithelium play 
an important role in CP-linked nephrotoxicity. The aim of 
the study was to observe the effect of hyperbaric oxygen 
(HBO) therapy on CP nephrotoxicity, a subject which has 
not been studied previously. Wistar rats were treated with 
CP (a single intraperitoneal (IP) dose of 0.6 mg/100 g) alone 
and in combination with HBO (60 min every day for seven 
days at 2.5 × atmospheric pressure). Effects of the treat-
ment on renal function and histology were determined. In 
analyses at the end of the study it was observed that serum 
urea, creatinine, and daily urinary protein excretion levels 
of the CP group were higher than at the start of the study, 
and that the creatinine clearance level had fallen (P < 0.05). 
There was no signifi cant difference between the CP+HBO 
group and HBO group serum urea, creatinine, creatinine 
clearance, and daily urinary protein excretion levels at the 
beginning and end of the study (P > 0.05). Histopatholog-
ical examination showed that the necrosis score in the prox-
imal tubule epithelial cells and average apoptitic cell num-
bers in the CP group were higher than those in the 
CP+HBO and HBO groups (P < 0.05). There was no sta-
tistical difference between the CP+HBO group and the 
HBO group in terms of necrosis score in the proximal tu-
bule epithelial cells and the percentage of distal tubules 
containing hyaline casts in the lumen. In conclusion, in this 
study it was observed that in experimental study of CP ne-
phrotoxicity the synchronous application of HBO therapy 
with CP prevents kidney damage.

3: Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Dis-
ord. 2004 Dec;5(4):250-4. 
A Phase I safety study of hyperbaric oxygen therapy for 
amyotrophic lateral sclerosis.
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Steele J, Matos LA, Lopez EA, Perez-Pinzon MA, Prado 
R, Busto R, Arheart KL, Bradley WG.
BACKGROUND: Vascular endothelial growth factor and 
mitochondrial abnormalities have been described in ALS 
and its animal models. We have reported that hyperbaric 
oxygen (HBO) treatment delayed the onset of weakness 
in the wobbler mouse. OBJECTIVE: To perform a Phase 
I safety study of HBO in patients with ALS. METHODS: 
Five patients with ALS were treated for 60min with 100% 
oxygen at 2 atmospheres pressure daily for fi ve days a 
week for four weeks. The patients reported any deterio-
ration in their condition after each treatment, and their 
neurological condition was measured serially during the 
four weeks of the treatment, and for four further weeks. 
RESULTS: Four patients reported decreased fatigue, while 
one patient dropped out at three weeks because of in-
creased fatigue. Maximum isometric voluntary contrac-
tion (MVIC) of all muscle groups except right hand grip 
improved signifi cantly by up to 97%. Most improvement 
occurred during the four weeks after treatment. It is pos-
sible that the improvement in muscle strength was a pla-
cebo or a learning effect, though no such effects have been 
detected in prior therapeutic trials in ALS using MVIC. 
No change was detected in other measures of neuromus-
cular function. CONCLUSIONS: A longer duration, pla-
cebo controlled trial in a larger number of patients is 
needed to determine the safety and effi cacy of HBO. Un-
til that is completed, it is not recommended that ALS pa-
tients should be treated with HBO.

4: J Investig Med. 2004 Dec;52(8):523-30. 
Effects of carbon monoxide poisoning on neutrophil re-
sponses in patients treated with hyperbaric oxygen.
Schnittger V, Rosendahl K, Lind F, Palmblad J.
BACKGROUND: Carbon monoxide (CO) poisoning can 
cause tissue injury. Neutrophil granulocytes have been pro-
posed to contribute to the injury, which may be ameliorated 
by hyperbaric oxygen (HBO2) treatment. We sought to as-
sess the relationship between acute CO poisoning and blood 
neutrophil count, plasma cytokine, and cortisol responses, 
as well as the mechanism behind the observed benefi ciary 
effects of HBO2 treatment. METHODS: Eight patients 
(age 26-82 years) with severe acute CO poisoning were en-
rolled, concomitant with eight healthy controls (age 27-42 
years), in a prospective, controlled, clinical study. The pa-
tients were given three HBO2 treatments (2.8 atmospheres 
absolute, 100 minutes) within the fi rst 24 hours. The con-
trols were given identical simultaneous HBO2 treatments. 
Venous blood samples were taken before and after each 
treatment. Results: At the start of the HBO2 treatment, pa-
tients displayed signifi cantly higher blood neutrophil counts 
(p < .0001) and plasma cortisol levels (p = .020) than con-
trols, but the two groups had similar values for interleukin-
8, granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), neu-
trophil H2O2 generation, and CD16 and CD18 surface ex-
pression. During the observation time, neutrophil H2O2 ac-

cumulation declined in patients and in controls (p = .031), 
whereas the up-regulation of CD18 expression increased 
(p = .002) in both groups. Moreover, G-CSF levels became 
signifi cantly higher in patients than in controls (p = .015). 
G-CSF levels also correlated signifi cantly with neutrophil 
counts. CONCLUSION: CO poisoning was associated with 
discrete changes of blood neutrophil counts, cortisol, and 
G-CSF plasma concentrations. HBO2 treatment modulated 
neutrophil generation of H2O2 and surface expression of 
CD18. These changes may be part of the cascade of events 
leading to the sequelae of CO poisoning and their attenu-
ation by HBO2.

5: Arch Surg. 2004 Dec;139(12):1339-45. 
Hyperbaric oxygen treatment and survival from necro-
tizing soft tissue infection.
Wilkinson D, Doolette D.
HYPOTHESIS: Necrotizing soft tissue infection (NSTI) 
refers to a spectrum of infective diseases characterized by 
necrosis of the deep soft tissues. Features of manifesta-
tion and medical management have been analyzed for as-
sociation with outcome. The use of hyperbaric oxygen 
(HBO(2)) therapy has been recommended as an adjunc-
tive treatment but remains controversial. DESIGN: Ret-
rospective cohort study. SETTING: A major tertiary hos-
pital. PATIENTS: All patients admitted with a diagnosis 
of NSTI across a 5-year period. INTERVENTION: Fea-
tures of manifestation and medical management were an-
alyzed for their association with survival to hospital dis-
charge. Long-term survival was analyzed for the interven-
tion of HBO(2) therapy. MAIN OUTCOME MEAS-
URES: Primary outcome was survival to hospital dis-
charge. Secondary outcomes were limb salvage and long-
term survival after hospital discharge. RESULTS: Forty-
four patients were reviewed, with 6 deaths (14%). Sur-
vival was less likely in those with increased age, renal dys-
function, and idiopathic etiology of infection and in those 
not receiving HBO(2) therapy. Logistic regression deter-
mined the strongest association with survival was the in-
tervention of HBO(2) therapy (P = .02). Hyperbaric ox-
ygen therapy increased survival with an odds ratio of 8.9 
(95% confi dence interval, 1.3-58.0) and a number needed 
to treat of 3. For NSTI involving an extremity, HBO(2) 
therapy signifi cantly reduced the incidence of amputation 
(P = .05). Survival analysis revealed an improved long-
term outcome for the HBO(2) group (P = .002). CON-
CLUSION: Hyperbaric oxygen therapy was associated 
with improved survival and limb salvage and should be 
considered in the setting of NSTI.

6: BJU Int. 2004 Dec;94(9):1275-8. 
Hyperbaric oxygen does not accelerate latent in vivo pros-
tate cancer: implications for the treatment of radiation-
induced haemorrhagic cystitis.
Chong KT, Hampson NB, Bostwick DG, Vessella RL, 
Corman JM.
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OBJECTIVE: To assess the effects of hyperbaric oxygen 
(HBO2; often used to treat haemorrhagic cystitis, a known 
side-effect after radiation therapy for prostate cancer and 
with the potential to induce tumour angiogenesis and stim-
ulate latent recurrence) on indolent in vivo prostate can-
cer in a murine model. MATERIALS AND METHODS: 
Human prostate LNCaP cells were injected into 60 severe 
combined-immunodefi cient mice; of these 24 (40%) did 
not develop palpable tumours after 6 weeks. They were 
randomized to undergo 20 sessions of either HBO2 or nor-
mobaric air in standardized conditions, and observed for 
another 4 weeks before the histological assessment of any 
palpable tumours that developed. Analysis of developed 
LNCaP tumours included tumour volume, microvessel 
density, MIB-1, p53, p27 and racemase staining intensity. 
RESULTS: HBO2 was associated with less prostate tu-
mour progression than normobaric air (P = 0.26). Dur-
ing HBO2 therapy, 10 mice remained free of palpable tu-
mours, compared with seven controls (P = 0.30). On eval-
uation during the 4 weeks after therapy, six mice treated 
with HBO2 remained free of palpable tumours, vs eight 
of the controls (P = 0.17). There was tumour invasion and 
necrosis in a two of six and four of the HBO2 group dur-
ing and after therapy, respectively, vs fi ve and seven of the 
controls. Tumour microvessel density, proliferative index, 
differentiation and apoptosis markers were similar in both 
groups. CONCLUSIONS: HBO2 does not accelerate the 
growth of indolent prostate cancer in a murine model, 
suggesting that it does not increase the risk of residual 
prostate cancer reactivation when it is used to manage ra-
diation-induced haemorrhagic cystitis in patients treated 
by pelvic radiotherapy for prostate cancer.

7: Swiss Med Wkly. 2004 Oct 30;134(43-44):650-5. 
Visual loss as a late complication of carbon monoxide 
poisoning and its successful treatment with hyperbaric 
oxygen therapy.
Ersanli D, Yildiz S, Togrol E, Ay H, Qyrdedi T.
PURPOSE: To present recovery from vision loss due to 
CO poisoning with Hyperbaric Oxygen (HBO) therapy 
in two patients. METHODS: Two female patients devel-
oped visual deterioration after carbon monoxide (CO) 
poisoning and were treated with hyperbaric oxygen ther-
apy (HBO). Clinical examination, including visual acuity 
assessment, visual fi eld examination and visual evoked po-
tentials (VEPs) before and after the HBO therapy were 
performed. RESULTS: In Case 1 the visual loss started on 
the third day with visual acuity at the level of perception 
of hand movements at 10 cm in the right eye and fi nger 
count at 10 cm in the left eye. The visual evoked poten-
tials (VEPs) had low amplitudes and prolonged (128 msec 
bilaterally) latencies (implicit times). After 48 sessions and 
52 days of HBO therapy, the visual acuity became 0.2 in 
the right eye and 0.15 in the left eye. Visual fi eld exami-
nation revealed homonymous right lower quadrant anop-
sia. The VEPs also improved. In Case 2 the visual acuity 

was 0.2 in the right eye and 0.1 in the left eye on the 6th 
day following the accident when the patient was admit-
ted for treatment. The VEP latencies were within normal 
limits. After 36 days and 35 sessions of HBO therapy, the 
visual acuity became 0.7 on both eyes. The visual fi elds 
completely normalised. The VEP latencies in this case also 
became shorter. CONCLUSION: It appears that the ad-
verse effects of CO poisoning continue to progress dur-
ing the late period and we believe that HBO treatment in 
this period may still be effective and will prevent some of 
the neurological sequelae such as visual loss from becom-
ing permanent. Clinical, neurological, neuropsychologi-
cal, visual outcome seems to be favourable even if HBO 
treatment started as late as 6 or 8 days after the exposure 
to CO.

8: Undersea Hyperb Med. 2004 Fall;31(3):281-4. 
Emphysematous cystitis: rapid resolution of symptoms 
with hyperbaric treatment: a case report.
McCabe JB, Mc-Ginn Merritt W, Olsson D, Wright V, 
Camporesi EM.
INTRODUCTION: Emphysematous cystitis is a rare dis-
ease that occurs most often in elderly diabetic patients char-
acterized by gas formation in the bladder wall due to infec-
tion. The infecting organism is usually an aerobic bacte-
rium, most commonly E. coli although anaerobic species 
have also been reported. We report the use of hyperbaric 
oxygen in a patient with emphysematous cystitis and air in 
the femoral vein in which the treatment rapidly resolved 
the symptoms and radiological abnormalities. METHODS: 
A 65-year-old female presented to the Emergency Depart-
ment with altered mental status, weakness, dark urine, dys-
uria and fever. She was febrile and lethargic. Abdominal 
exam showed suprapubic tenderness. Urinalysis was posi-
tive for white blood cells and bacteria. A CT scan of the 
abdomen demonstrated extensive air in the bladder wall 
with an air bubble in the femoral vein. Presumptive diag-
nosis was urinary tract infection, emphysematous cystitis, 
and sepsis. A question of air embolism was raised due to 
the intravascular gas. The patient was treated with hyper-
baric oxygen (2.85 atm abs, 90 minutes) on two separate 
occasions in the fi rst 12 hours. Within 24 hours, the pa-
tient’s condition rapidly improved. Repeat CT scan 48 hours 
after admission showed near complete resolution of the em-
physematous cystitis. The patient grew Klebsiella pneumo-
nia from her urine. CONCLUSIONS: Emphysematous cys-
titis is a rare condition caused by either aerobic or anaero-
bic bacteria and may be associated with both bladder wall 
and intravascular gas formation. Hyperbaric oxygen ther-
apy has not been previously reported as a treatment mo-
dality. The rapid improvement in our patient may indicate 
a role for hyperbaric oxygen in addition to IV hydration 
and antibiotics in this disease.

9: Klin Padiatr. 2004 Nov-Dec;216(6):370-8. 
Bone marrow oedema and aseptic osteonecrosis in chil-
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dren and adolescents with acute lymphoblastic leukae-
mia or non-Hodgkin-lymphoma treated with hyperbaric-
oxygen-therapy (HBO): an approach to cure? - BME/
AON and hyperbaric oxygen therapy as a treatment mo-
dality.
Bernbeck B, Christaras A, Krauth K, Lentrodt S, Strelow 
H, Schaper J, Janssen G, Modder U, Gobel U.
BACKGROUND: There is a striking need for additional 
therapies of bone marrow oedema (BME) and aseptic os-
teonecrosis (AON) in paediatric oncology patients. Hy-
perbaric oxygenation (HBO) therapy used in the treat-
ment of osteoradionecrosis is demonstrated effectiveness. 
Aim of this retrospective analysis was to investigate 
whether HBO-therapy might lead to subjective as well as 
objective effects in the treatment of BME and/or AON in 
paediatric oncology patients with acute lymphoblastic leu-
kaemia (ALL) or Non-Hodgkin lymphoma (NHL). PA-
TIENTS AND METHODS: Between 11/1988 and 
01/2001 27/291 (9.3 %) patients with ALL or NHL were 
diagnosed with a BME and/or AON in the Clinic for Pae-
diatric Oncology, Haematology, and Immunology at Uni-
versity of Dusseldorf. 19/27 patients were submitted to 
HBO-therapy. Patients received average 45 HBO-treat-
ments per patient (min. 13, max. 80 treatments). The af-
fected regions were re-evaluated with MRI for radiologi-
cal extent of lesions every 3 months. Pain in its intensity 
and localisation was serially recorded during HBO-ther-
apy as key symptom in 11 of 19 patients. RESULTS: 27 
patients (15 females, 12 males; mean age at diagnosis of 
malignancy 8.2 +/–4.7 (SD) years, range 7 months to 16 
years) presented with 138 lesions. 133/138 lesions were 
localised in the lower extremities. At diagnosis of BME 
and/or AON, 78/133 lesions were shown in females and 
55/133 lesions in male. Girls < 10 years predominantly 
presented BME (33 BME vs. 6 AON), girls aged > 10 
years predominantly offered AON (28 AON vs. 11 BME). 
BME was more often exhibited in boys < 10 years (34 
BME vs. 10 AON) and rarely in boys > 10 years (4 BME 
vs. 6 AON). 11 patients treated with HBO-therapy were 
serially evaluated for pain intensity throughout their HBO-
therapy courses by visual analogue scale (VAS) assessment. 
During the fi rst 15 treatment courses the HBO-therapy a 
clear-cut reduction of pain was observed. The mean pain 
score before the fi rst HBO-treatment unit was 2.4 +/–2.7 
(X +/–SD), decreased before the fi fth to 1.6 +/–1.7 and 
prior to the 35 (th) and 40 (th) HBO treatment to 0. Girls 
< 10 years treated with HBO showed an increase of BME 
(31 i 46) and declining AON numbers (6 i 2). Girls > 
10 years with and without HBO-therapy showed decrease 
of BME lesions (7 i 4 vs. 4 i 0), whereas AON increased 
in the HBO-treated group (28 i 29) as well as the non-
treated group (0 i 4). Males < 10 years showed an in-
crease in BME lesion numbers despite HBO intervention 
(24 i 26). The AON lesion numbers dropped in parallel 
(6 i 3). Male patients not treated with HBO showed con-
stant numbers of BME (11i11) and a decreased num-

bers of AON (4 i 2). All differences are statistically not 
signifi cant. CONCLUSIONS: Children and adolescents 
diagnosed with ALL or NHL have a risk for accruement 
of BME and/or AON irrespective of the age, with an al-
most exclusive involvement of the lower extremities. Le-
sions of pedal bones and ankle joints predominantly af-
fect children < 10 years. Lesions of knee and hip joints 
predominantly affect children > 10 years. In children < 
10 years of age we demonstrate declining AON numbers 
and conversion of AON to BME thereby implicating pos-
sible benefi cial effect of HBO in such patients. HBO failed 
to show benefi cial effect on BME whether by preventing 
new lesions or by improving existent lesions in children 
> 10 years.

10: Aviat Space Environ Med. 2004 Nov;75(11):992-4. 
Comment in: Aviat Space Environ Med. 2004 
Nov;75(11):995-6.
Seizure incidence in 80,000 patient treatments with hy-
perbaric oxygen.
Yildiz S, Aktas S, Cimsit M, Ay H, Togrol E.
INTRODUCTION: Hyperbaric oxygen treatment (HBOT) 
involves some risk of central nervous system (CNS) oxygen 
toxicity, which may be revealed by various signs and symp-
toms including seizures in patients breathing O2 at pres-
sures of 2 ATA or higher. The aim of this study was to de-
termine the incidence of such seizures in the Underwater 
and Hyperbaric Medicine Departments of two university 
hospitals. METHODS: We retrospectively evaluated 80,679 
patient-treatments for 9 clinical indications to determine 
the incidence of seizures attributable to CNS O2 toxicity. 
Because different protocols were used for HBOT, the treat-
ments were studied in four groups according to the cham-
ber type used and the medical facility at which it was lo-
cated. RESULTS: Only 2 seizures were documented, yield-
ing an incidence of 2.4 per 100,000 patient-treatments. Both 
cases occurred in a multiplace chamber pressurized to 2.4 
ATA with O2 delivered by mask for three × 30 min with 5-
min air breaks. DISCUSSION: The seizure incidence re-
ported here is lower than other studies published in the lit-
erature. The delivery of O2 by mask rather than hood may 
be a factor. Nevertheless, it appears that the risk of seizures 
due to CNS O2 toxicity during HBOT is very low as long 
as appropriate exclusion criteria and treatment profi les are 
used.

11: J Clin Oncol. 2004 Dec 15;22(24):4893-900. Epub 
2004 Nov 1. 
Comment in: J Clin Oncol. 2004 Dec 15;22(24):4867-8. J 
Clin Oncol. 2005 Jul 1;23(19):4465; author reply 4466-8.
Hyperbaric oxygen therapy for radionecrosis of the jaw: 
a randomized, placebo-controlled, double-blind trial from 
the ORN96 study group.
Annane D, Depondt J, Aubert P, Villart M, Gehanno P, 
Gajdos P, Chevret S.
PURPOSE: To determine the effi cacy and safety of hy-
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perbaric oxygen therapy (HBO) for overt mandibular os-
teoradionecrosis. PATIENTS AND METHODS: This 
prospective, multicenter, randomized, double-blind, pla-
cebo-controlled trial was conducted at 12 university hos-
pitals. Ambulatory adults with overt osteoradionecrosis 
of the mandible were assigned to receive 30 HBO expo-
sures preoperatively at 2.4 absolute atmosphere for 90 
minutes or a placebo, and 10 additional HBO dives post-
operatively or a placebo. The main outcome measure was 
1-year recovery rate from osteoradionecrosis. Secondary 
end points included time to treatment failure, time to pain 
relief, 1-year mortality rate, and treatment safety. RE-
SULTS: At the time of the second interim analysis, based 
on the triangular test, the study was stopped for poten-
tially worse outcomes in the HBO arm. A total of 68 pa-
tients were enrolled and analyzed. At 1 year, six (19%) of 
31 patients had recovered in the HBO arm and 12 (32%) 
of 37 in the placebo arm (relative risk = 0.60; 95% CI, 
0.25 to 1.41; P = .23). Time to treatment failure (hazard 
ratio = 1.33; 95% CI, 0.68 to 2.60; P = .41) and time to 
pain relief (hazard ratio = 1.00; 95% CI, 0.52 to 1.89; P 
= .99) were similar between the two treatment arms. CON-
CLUSION: Patients with overt mandibular osteoradi-
onecrosis did not benefi t from hyperbaric oxygenation.
Publication Types: Clinical Trial Multicenter Study Ran-
domized Controlled Trial.

12: Cochrane Database Syst Rev. 2004 Oct 18;(4):
CD004609. 
Hyperbaric oxygen therapy for the adjunctive treatment 
of traumatic brain injury.
Bennett MH, Trytko B, Jonker B.
BACKGROUND: Traumatic brain injury is common and 
presents a health problem with signifi cant effect on qual-
ity of life. Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has been 
suggested to improve oxygen supply to the injured brain 
and, therefore, to reduce the volume of brain that will ul-
timately perish. It is postulated that the addition of HBOT 
to the standard intensive care regimen may result in a re-
duction in patient death and disability as a result of these 
additional brain-preserving effects. OBJECTIVES: To as-
sess the benefi ts and harms of adjunctive HBOT for treat-
ing traumatic brain injury. SEARCH STRATEGY: We 
searched CENTRAL (The Cochrane Library Issue 4, 
2003), MEDLINE (1966 - 2003), EMBASE (1974 - 2003), 
CINAHL (1982 - 2003), DORCTHIM (1996 - 2003), and 
reference lists of articles. Relevant journals were hand-
searched and researchers in the fi eld were contacted. SE-
LECTION CRITERIA: Randomised studies comparing 
the effect on traumatic brain injury of therapeutic regi-
mens which include HBOT with those that exclude 
HBOT (with or without sham therapy). DATA COLLEC-
TION AND ANALYSIS: Three reviewers independently 
evaluated the quality of the relevant trials using the vali-
dated Oxford-Scale (Jadad 1996) and extracted the data 
from the included trials. MAIN RESULTS: Four trials 

contributed to this review (382 patients, 199 receiving 
HBOT and 183 control). There was a trend towards, but 
no signifi cant increase in, the chance of a favourable out-
come when defi ned as full recovery, Glasgow outcome 
score 1 or 2, or return to normal activities of daily living 
(relative risk [RR] for good outcome with HBOT 1.94, 
95% confi dence interval [CI] 0.92 to 4.08, P=0.08). 
Pooled data from the three trials with 327 patients that 
reported mortality, showed a signifi cant reduction in the 
risk of dying when HBOT was added to the treatment 
regimen (RR 0.69, 95% CI 0.54 to 0.88, P=0.003). Het-
erogeneity between studies was low (I(2)=0%), and sen-
sitivity analysis for the allocation of dropouts did not af-
fect that result. This analysis suggests we would have to 
treat seven patients to avoid one extra death (number 
needed to treat [NNT] 7, 95% CI 4 to 22). One trial sug-
gested intracranial pressure was favourably lower in those 
patients receiving HBOT in whom myringotomies had 
been performed (WMD with myringotomy –8.2 mmHg, 
95% CI –14.7 mmHg to –1.7 mmHg, P=0.01), while in 
two trials there was a reported incidence of 13% for sig-
nifi cant pulmonary impairment in the group receiving 
HBOT versus 0% in the non-HBOT group (P=0.007). 
REVIEWERS’ CONCLUSIONS: In people with trau-
matic brain injury, the addition of HBOT signifi cantly re-
duced the risk of death but not of favourable clinical out-
come. The routine application of HBOT to these patients 
cannot be justifi ed from this review. In view of the mod-
est number of patients, methodological shortcomings and 
poor reporting, this result should be interpreted cau-
tiously, and an appropriately powered trial of high meth-
odological rigour is justifi ed to defi ne those patients (if 
any) who can be expected to derive most benefi t from 
HBOT.

13: Undersea Hyperb Med. 2004 Summer;31(2):199-
202. 
Incidence of oxygen toxicity during the treatment of dys-
barism.
Smerz RW.
Oxygen (O2) toxicity may result from exposure to partial 
pressures of O2 above 0.6 ATA. Potential toxic exposure 
for divers occurs during the treatment of dysbarism. In 
the recompression chamber, PO2 may range from 0.9 ATA 
to 3.3 ATA depending upon the treatment table employed. 
This retrospective study examines the nature and inci-
dence of O2 toxicity in 998 patients who underwent rec-
ompression treatment at our facility from 1983 through 
2001. Only patients evaluated for diving related injury 
were considered for this study. Of 1189 charts reviewed, 
998 patients received recompression and were entered 
into this study. The total number of treatment exposures 
was determined as was the total number of O2 toxicity 
events characterized as either pulmonary or CNS, and pa-
tients were divided into male/female analysis. Overall in-
cidence as well as the incidence for both toxicity types 
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was determined, and their occurrence in both male and 
female patients was ascertained. 2166 recompressions were 
undertaken, 449 female and 1717 male. The peak PO2 
for these treatments ranged from 2.6 ATA to 2.9 ATA. 155 
O2 toxicity events occurred in 152 patients, 49 females 
and 103 males. Three patients, 2 females and 1 male, had 
mixed events. Incidence of an O2 toxic event = 7.0 per 
100 recompressions. Incidence of pulmonary toxicity over-
all = 5.0 per 100 recompressions, while CNS events = 2.0 
per 100 recompressions with overall seizure rate = 0.6 per 
100 recompressions. In females, pulmonary toxicity rate 
= 6.9 per 100 recompressions, CNS toxicity rate = 4.4 per 
100 recompressions with seizures occurring at 1.3 per 100 
recompressions. In males, pulmonary toxicity rate = 4.6 
per 100 recompressions, CNS toxicity rate = 1.4 per 100 
recompressions, and seizures at 0.4 per 100 recompres-
sions.

14: Am Heart J. 2004 Oct;148(4):E14. 
Adjunctive effect of hyperbaric oxygen treatment after 
thrombolysis on left ventricular function in patients with 
acute myocardial infarction.
Dekleva M, Neskovic A, Vlahovic A, Putnikovic B, Bele-
slin B, Ostojic M.
BACKGROUND: The role of hyperbaric oxygen in pa-
tients with acute myocardial infarction is controversial, 
ranging from not benefi cial to having a favorable effect. 
This randomized study was conducted to further assess 
the benefi t of hyperbaric oxygen treatment after throm-
bolysis on left ventricular function and remodeling in pa-
tients with acute myocardial infarction. METHODS: Sev-
enty-four consecutive patients with fi rst acute myocardial 
infarction were randomly assigned to treatment with hy-
perbaric oxygen treatment combined with streptokinase 
(HBO+) or streptokinase alone (HBO–). RESULTS: 
There was a signifi cant decrease of end-systolic volume 
index from the fi rst day to the third week in HBO+ pa-
tients compared with HBO- patients (from 30.40 to 28.18 
vs from 30.89 to 36.68 ml/m2, P <.05) accompanied with 
no changes of end-diastolic volume index in HBO+ com-
pared with increased values in HBO– (from 55.68 to 55.10 
vs from 55.87 to 63.82 ml/m2, P <.05). Ejection fraction 
signifi cantly improved in the HBO+ group and decreased 
in the HBO– group of patients after 3 weeks of acute my-
ocardial infarction (from 46.27% to 50.81% vs from 
45.54% to 44.05 %, P <.05). CONCLUSIONS: Adjunc-
tive hyperbaric oxygen therapy after thrombolysis in acute 
myocardial infarction has a favorable effect on left ven-
tricular systolic function and the remodeling process.

15: J Appl Physiol. 2005 Jan;98(1):144-50. Epub 2004 
Aug 20. 
Effects of nitrogen and helium on CNS oxygen toxicity 
in the rat.
Arieli R, Ertracht O, Oster I, Vitenstein A, Adir Y.
The contribution of inert gases to the risk of central 

nervous system (CNS) oxygen toxicity is a matter of 
controversy. Therefore, diving regulations apply strict 
rules regarding permissible oxygen pressures (Po(2)). 
We studied the effects of nitrogen and helium (0, 15, 
25, 40, 50, and 60%) and different levels of Po(2) (507, 
557, 608, and 658 kPa) on the latency to the fi rst elec-
trical discharge (FED) in the EEG in rats, with repeated 
measurements in each animal. Latency as a function of 
the nitrogen pressure was not homogeneous for each 
rat. The prolongation of latency observed in some rats 
at certain nitrogen pressures, mostly in the range 100 
to 500 kPa, was superimposed on the general trend for 
a reduction in latency as nitrogen pressure increased. 
This pattern was an individual trait. In contrast with 
nitrogen, no prolongation of latency to CNS oxygen 
toxicity was observed with helium, where an increase 
in helium pressure caused a reduction in latency. This 
bimodal response and the variation in the response be-
tween rats, together with a possible effect of ambient 
temperature on metabolic rate, may explain the con-
fl icting fi ndings reported in the literature. The differ-
ence between the two inert gases may be related to the 
difference in the narcotic effect of nitrogen. Proof 
through further research of a correlation between in-
dividual sensitivity to nitrogen narcosis and protection 
by N(2) against CNS oxygen toxicity in rat may lead to 
a personal O(2) limit in mixed-gas diving based on the 
diver sensitivity to N(2) narcosis.

16: Eur J Cardiothorac Surg. 2004 Aug;26(2):301-5. 
Aqueous oxygen: the solution to relief hypoxic pulmo-
nary hypertension.
Corno AF, Boone Y, Mallabiabarrena I, Augstburger M, 
von Segesser LK.
OBJECTIVE: To evaluate the effects of hyperbaric oxy-
gen solution on hypoxic pulmonary hypertension. METH-
ODS: Eleven calves, 2-month-old, 71+/–6 kg, underwent 
general anaesthesia, mechanical ventilation and median 
sternotomy. Catheters for continuous pressure and blood 
gas measurements were inserted in carotid and femoral 
arteries, left atrium, right atrium and pulmonary artery 
(PA), and a fl ow-probe placed around the PA. After base-
line measurements 30 min hypoxic ventilation reduced 
the mean arterial PO2 from 285+/–115 to 46+/–11 mmHg 
(P < 0.0001). At this point, without changes in hypoxic 
ventilation (mean arterial PO2 maintained at 50+/–5 
mmHg), 3 ml/min of hyperbaric aqueous oxygen (AO, 
oxygen diluted in saline solution) was infused directly into 
the PA for 30 min, with continuous reading of the moni-
tored parameters. RESULTS: Hypoxic ventilation raised 
signifi cantly (P < 0.005) the values of systolic (36+/–7 vs 
22+/–6 mmHg), diastolic (16+/–3 vs 9+/–4 mmHg) and 
mean (24+/–4 vs 14+/–4 mmHg) PA pressure, PA/sys-
temic pressure ratio for systolic (0.47+/–0.09 vs 0.24+/–
0.06) and mean (0.49+/–0.13 vs 0.23+/–0.08) pressures 
and Pulmonary Vascular Resistance (PVR) (6.89+/–0.87 
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vs 2.67+/–0.38 U), while the Pulmonary Blood Flow (PBF) 
decreased (2.7+/–0.4 vs 3.7+/–0.4 l/min). AO infusion re-
duced signifi cantly (P < 0.005) the values obtained with 
hypoxic ventilation with systolic (26+/–6 vs 36+/–7 
mmHg), diastolic (11+/–4 vs 16+/–3 mmHg) and mean 
(16+/–4 vs 24+/–4 mmHg) PA pressure, PA/systemic pres-
sure ratio for systolic (0.27+/–0.07 vs 0.47+/–0.09) and 
mean (0.27+/–0.08 vs 0.49+/–0.13) pressures and PVR 
(3.42+/–0.31 vs 6.89+/–0.87 U), while the PBF increased 
(3.6+/–0.4 vs 2.7+/–0.4 l/min). CONCLUSIONS: Acute 
infusion of hyperbaric AO solution into the PA completely 
reverses the negative effects of acute hypoxia on pulmo-
nary circulation.

17: Braz J Med Biol Res. 2004 Aug;37(8):1231-7. Epub 
2004 Jul 20. 
Effect of hyperbaric oxygenation on the regeneration of 
the liver after partial hepatectomy in rats.
Kurir TT, Markotic A, Katalinic V, Bozanic D, Cikes V, 
Zemunik T, Modun D, Rincic J, Boraska V, Bota B, Sala-
munic I, Radic S.
The aim of the present study was to assess the infl uence 
of hyperbaric oxygenation (HBO) on rat liver regener-
ation before and after partial hepatectomy. Rats were 
sacrifi ced 54 h after 15% hepatectomy, liver and body 
weights were measured, and serum alanine transaminase 
(ALT) and aspartate transaminase (AST) activity and al-
bumin levels were determined. The lipid peroxide level, 
as indicated by malondialdehyde production in the rem-
nant liver was measured, and liver sections were ana-
lyzed by light microscopy. Five groups of 10 rats in each 
group were studied. The preHBO and pre-hyperbaric 
pressure (preHB) groups were treated before partial 
hepatectomy with 100% O2 and 21% O2, respectively, 
at 202,650 pascals, daily for 3 days (45 min/day). The 
control group was not treated before partial hepatec-
tomy and recovered under normal ambient conditions 
after the procedure. Groups postHBO and postHB were 
treated after partial hepatectomy with HBO and HB, re-
spectively, three times (45 min/day). The preHBO group 
presented a signifi cant increase in the initiation of the 
regeneration process of the liver 54 h postoperatively. 
The liver/body weight ratio was 0.0618 +/- 0.0084 in the 
preHBO compared to 0.0517 +/- 0016 g/g in the con-
trol animals (P = 0.016). In addition, the preHBO group 
showed signifi cant better liver function (evaluated by the 
lowest serum ALT and AST activities, P = 0.002 and P 
= 0.008, respectively) and showed a signifi cant decrease 
in serum albumin levels compared to control (P < 0.001). 
Liver lipid peroxide concentration was lowest in the pre-
HBO group (P < 0.001 vs control and postHBO group) 
and light microscopy revealed that the composition of 
liver lobules in the preHBO group was the closest to 
normal histological features. These results suggest that 
HBO pretreatment was benefi cial for rat liver regener-
ation after partial hepatectomy.

18: Ann Plast Surg. 2004 Aug;53(2):141-5. 
The effect of hyperbaric oxygen therapy on composite 
graft survival.
Li EN, Menon NG, Rodriguez ED, Norkunas M, 
Rosenthal RE, Goldberg NH, Silverman RP.
Auricular composite grafts are a useful reconstructive op-
tion, particularly for nasal reconstruction. This study eval-
uates the effect of hyperbaric oxygen (HBO) therapy on 
auricular composite graft survival in rabbits. Circular 
chondrocutaneous composite grafts of 0.5, 1, or 2 cm in 
diameter were resected from the ears of rabbits. The grafts 
were sutured back into position. Half the rabbits in each 
group received HBO postoperatively, consisting of 90 
minutes at 2.4 atm. Rabbits received 7 treatments in 5 
days. Control rabbits did not receive HBO. On day 21 
the percentage area of graft survival was calculated from 
gross and histologic examination. Two-centimeter grafts 
treated with HBO (n = 8) had a mean graft survival rate 
of 85.8 +/–15.7% compared with a survival rate of 51.31 
+/–38.5% for the control group (n = 8; P = 0.0478). There 
was no such benefi t in smaller grafts. HBO could prove 
clinically useful for larger composite grafts.

19: Cephalalgia. 2004 Aug;24(8):639-44. 
A randomized, double blind study of the prophylactic ef-
fect of hyperbaric oxygen therapy on migraine.
Eftedal OS, Lydersen S, Helde G, White L, Brubakk AO, 
Stovner LJ.
In a double blind, placebo-controlled study to assess the 
prophylactic effect of hyperbaric oxygen therapy on mi-
graine, 40 patients were randomly assigned to a treatment 
group receiving three sessions of hyperbaric oxygen, or a 
control group receiving three hyperbaric air treatments. 
The patients were instructed to keep a standardized mi-
graine diary for eight weeks before and after the treat-
ment. Thirty-four patients completed the study. Our pri-
mary measure of effi cacy was the difference between pre- 
and post-treatment hours of headache per week. The re-
sults show a nonsignifi cant reduction in hours of head-
ache for the hyperbaric oxygen group compared to the 
control group. Levels of endothelin-1 in venous blood be-
fore and after treatment did not reveal any difference be-
tween the hyperbaric oxygen and control groups. We con-
clude that the tested protocol does not show a signifi cant 
prophylactic effect on migraine and does not infl uence 
the level of endothelin-1 in venous blood.

20: Radiother Oncol. 2004 Jul;72(1):1-13. 
Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of radio-in-
duced lesions in normal tissues: a literature review.
Pasquier D, Hoelscher T, Schmutz J, Dische S, Mathieu 
D, Baumann M, Lartigau E.
Late complications are one of the major factors limiting 
radiotherapy treatment, and their treatment is not codi-
fi ed. Hyperbaric oxygen (HBO) has been used in combi-
nation with radiotherapy for over half a century, either to 
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maximise its effectiveness or in an attempt to treat late 
complications. In this latter case, retrospective trials and 
case reports are prevailing in literature. This prompted 
European Society for Therapeutic Radiotherapy and On-
cology and European Committee for Hyperbaric Medi-
cine to organise a consensus conference in October 2001, 
dealing with the HBO indications on radiotherapy for the 
treatment and prevention of late complications. This up-
dated literature review is part of the documents the jury 
based its opinion on. A systematic search was done on lit-
erature from 1960 to 2004, by only taking into account 
the articles that appeared in peer review journals. Hyper-
baric oxygen treatment involving complications to the 
head and neck, pelvis and nervous system, and the pre-
vention of complications after surgery in irradiated tissues 
have been studied. Despite the small number of control-
led trials, it may be indicated for the treatment of man-
dibular osteoradionecrosis in combination with surgery, 
haemorrhagic cystitis resistant to conventional treatments 
and the prevention of osteoradionecrosis after dental ex-
traction, whose level of evidence seems to be the most sig-
nifi cant though randomised trials are still necessary. The 
other treatment methods are also outlined for each loca-
tion.

21: Eur Urol. 2004 Jul;46(1):108-13. 
Hyperbaric oxygen for the treatment of interstitial cysti-
tis: long-term results of a prospective pilot study.
van Ophoven A, Rossbach G, Oberpenning F, Hertle L.
OBJECTIVE: We conducted a prospective pilot study to 
assess the safety and effi cacy of hyperbaric oxygen (HBO) 
for the treatment of interstitial cystitis (IC). METHODS: 
Six patients underwent 30 sessions of 100% oxygen in-
halation in a hyperbaric chamber and were followed up 
over 15 months. The measures of effi cacy were changes 
in pain and urgency (visual analog scales), alteration in 
the patient’s assessment of overall change in his well-be-
ing (Patient Global Assessment Form), and changes in 
frequency and functional bladder capacity (48-hours void-
ing log). Evaluation of symptom severity regarding pain 
and voiding problems was done using the O’Leary-Sant 
index. RESULTS: Four patients rated the therapeutic re-
sult as either excellent or good and assessed their well-be-
ing after HBO treatment as improved. Two patients 
showed only short-term amelioration of some of their 
symptoms. At 12 months follow-up the baseline functional 
bladder capacity increased from 37-161 ml (range) to 160-
200 ml in the responder group. The 24-hour voiding fre-
quency decreased from 15-27 to 6-11 voids per day, a pain 
scale improvement from 20-97 mm at baseline to 3-30 mm 
at 12 months follow-up and an urgency scale improve-
ment from 53-92 mm to 3-40 mm, respectively was ob-
served at 12 month follow-up. The symptom and pain in-
dex score decreased from 23-35 at baseline to 3-17 at 12 

months follow-up. CONCLUSION: HBO appears to be 
effective to treat IC patients. Treatment was well tolerated 
and resulted in a sustained decrease of pelvic pain and ur-
gency, improvement of voiding patterns and increase of 
functional bladder capacity for at least 12 months. Cop-
yright 2004 Elsevier B.V.

22: Eur Arch Otorhinolaryngol. 2004 Aug;261(7):393-6. 
Epub 2003 Oct 29. 
Comment in: Eur Arch Otorhinolaryngol. 2005 Feb; 
262(2):163-4.
Should hyperbaric oxygen be added to treatment in idi-
opathic sudden sensorineural hearing loss?
Topuz E, Yigit O, Cinar U, Seven H.
At present, there is still no agreement about the therapy of 
idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSHL). Hy-
perbaric oxygen (HBO) is used in the therapy of ISSHL to 
increase the partial oxygen pressure and the oxygen con-
centration in the inner ear and also to improve the blood 
profi le and the microcirculation. In our prospective rand-
omized study, we aimed to investigate the therapeutic ef-
fects of HBO therapy in the 1st 2 weeks of the onset of 
ISSHL. Fifty-one hospitalized patients with confi rmed 
ISSHL who had received therapy were grouped randomly 
into two groups. Twenty-one patients (group I) received 
steroids, plasma expander dextrans (rheomacrodex), di-
azepam, pentoxiphylline and salt restriction, and 30 pa-
tients (group II) received the same basic treatment with the 
addition of HBO therapy. Audiological assessments of the 
patients were performed before and after the treatment. 
The hearing gains at frequencies of 250, 500, 1.000, 2.000 
and 4.000 Hz were calculated separately. The level of hear-
ing loss at the fi ve frequencies was assessed in three groups 
at the fi rst visit: equal or below 60 dB, between 61-80 dB 
and equal or above 81 dB. The average of the mean hear-
ing gains at the fi ve frequencies of the patients according 
to the age groups in group II was compared. The mean 
hearing gains at the fi ve frequencies were compared be-
tween the two groups, and statistically signifi cant improve-
ment was detected in all the frequencies except at 2.000 Hz 
in group II. The mean hearing gains in group II were found 
to be signifi cantly high in patients with initial hearing lev-
els up to 60 dB in comparison to patients with initial hear-
ing levels below 60 dB. When age groups and mean hear-
ing gains were compared, there was no statistically signifi -
cant difference in group I. In group II, the mean hearing 
gains were 39.1+/–18.3 dB in patients younger than 50 years 
and 22.7+/–11.3 dB in patients older than 50 years 
(P=0.044). In conclusion, the addition of HBO therapy to 
conventional treatment modalities signifi cantly improves 
the outcome of ISSHL, especially at the frequencies of 250, 
500, 1.000 and 4.000 Hz and in hearing loss of above 61 
dB. Furthermore, HBO therapy was found to be more ef-
fective in patients younger than 50 years.
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Dal Congresso EUBS 2005 di Barcellona 

Dal 7 al 10 settembre 2005 si è svolto a Barcellona il Con-
gresso della Società Europea di Medicina Subacquea e Iper-
barica (EUBS). Molti dei nostri Soci hanno partecipato al-
l’evento, ma è importante registrare l’aumento dei lavori 
scientifi ci presentati da Autori Italiani.
II dr Marco Brauzzi, presente a Barcellona, ci ha riportato 
alcuni fra i lavori illustrati nel corso del Convegno.

Avi Shupak et al.
Middle ear ventilatory function and barotrauma
Gli Autori valutano gli effetti di una variazione della com-
posizione dei gas all’interno dell’orecchio medio e di una 
iperossia sistemica sulla ventilazione della tuba di Eusta-
chio allo scopo di approfondire il ruolo dei chemorecettori 
nel modulare la funzionalità tubarica e la pressione del-
l’orecchio medio. I risultati dimostrano un controllo a feed-
back della regolazione della pressione dell’orecchio medio 
modulando la funzionalità della tuba di Eustachio in rispo-
sta alle variazioni delle pressioni parziali dei gas presenti 
nell’orecchio medio. Le pressioni endoluminali necessarie 
per dilatare la tuba di Eustachio e soverchiare le pressioni 
per i luminali che si oppongono a tale azione erano più alte 
in condizione di iperossia sia locale che sistemica.
Queste pressioni più elevate inibiscono la apertura attiva 
del muscolo tensore del velo palatino, particolarmente in 
condizione di relativa negatività della pressione della cavità 
timpanica. Sono state documentate le conseguenze della 
respirazione di ossigeno puro in immersione sulla funzio-
nalità ventilatoria della tuba di Eustachio in un gruppo di 
34 subacquei durante immersione con ARO. Mentre la re-
spirazione di ossigeno puro può indurre un blocco com-
pleto, seppure temporaneo, del chemorecettore che induce 
il rifl esso di dilatazione della tuba di Eustachio, le miscele 
respiratorie contenenti una quantità di ossigeno più bassa 
ma sempre elevata potrebbero ridurre la funzionalità ven-

tilatoria della tuba di Eustachio e conseguentemente pro-
vocare un barotrauma dell’orecchio medio durante la fase 
di discesa.
Risultati: l’ossigeno (sia un aumento della pressione di os-
sigeno in orecchio medio che un aumento della pressione 
parziale dell’ossigeno nel sangue) rende più diffi cile la com-
pensazione, in particolare inibendo lo stimolo nervoso per 
l’apertura della tuba. Si nota un aumento della pressione 
in orecchio medio. La sintomatologia è una sensazione di 
orecchio chiuso che si risolve entro 4 ore.

Vahidova D. Dohns
Does slow compression technique of HBOT decrease the 
incidence of middle ear barotraumas?
La ricerca evidenzia che una ridotta velocità di compres-
sione (1m/min) è signifi cativamente correlata con una mi-
nore incidenza di barotrauma dell’orecchio medio rispetto 
ad una compressione a 15 metri in 5 minuti.

Mikael Gennser 
Effect of NO on circulating bubbles after simulated subma-
rine escape
Lo studio, eseguito su animali (maiali e ratti) ha dimo-
strato che una singola dose di Nitroglicerina (Nitronal-
glicerolo nitrato fi ale ev 1mg/ml alla dose di 50 micro-
grammi per chilo di peso corporeo) somministrata 40 min 
prima della simulazione (tramite un software dedicato) di 
una fuoriuscita in emergenza da un sommergibile sini-
strato, ha determinato una riduzione della formazione di 
bolle in risalita. La conclusione è che la riduzione del nu-
mero di bolle è indice del fatto che la somministrazione 
di un donatore di ossido nitrico prima della decompres-
sione potrebbe ridurre il rischio di una malattia da de-
compressione di tipo neurosensoriale. Si ipotizza che l’NO 
renda più idrofi lico l’endotelio riducendo la formazione 
delle bolle dagli spazi tra le cellule endoteliali. L’altra ipo-
tesi è che la nitroglicerina infl uisca sulla risposta del fl usso 
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ematico cerebrale all’aumento della CO2 modifi cando lo 
scambio del gas inerte (azoto).

Andreas Mollerloken
Recompression with oxygen to 160 kPa eliminates vascular 
gas bubbles in the pulmonary artery, but does not prevent 
injury to the endothelium and the CNS
Il trattamento con ossigeno al 100% alla pressione di 160 
kPa (13,3 msw) per 60’ al termine di una immersione fati-
cosa provoca una veloce eliminazione degli emboli gassosi 
dalla arteria polmonare e previene la comparsa di sintoma-
tologia. Tuttavia tale procedura non provoca una completa 
eliminazione del gas dal sistema nervoso centrale e non pre-
viene la formazione di edema, così come non esercita alcun 
effetto sul danno endoteliale.

Alessandro Marroni et al.
The use of a deep stop during decompression of agar gel pla-
tes infl uences the number, diameter and total gas volume of 
post decompression gas bubbles
Questo studio esamina l’effetto di differenti stop decom-
pressivi sulla produzione di bolle su piastre di agar gel pre-
trattate (Sodium Dodecyl Sulfate) esposte, durante immer-
sioni simulate a 18,30 e 40 metri per 59, 24 e 9 minuti ri-
spettivamente, con o senza lo stop di 1’ a metà della quota 
di fondo usando una velocità di risalita di 10 m/min ed uno 
stop costante di 3’ a 5 metri. Le bolle sono state contate 
con un sistema di punteggio microscopico (Acumax Mi-
croscope & Software-Copyright ForBoGel Centro Iperba-
rico Ravenna). Le misurazioni riguardavano il diametro 
delle bolle, il numero delle stesse ed il carico totale di gas.
Le conclusioni sono state le seguenti: la introduzione di 
stop profondi infl uenza sia la dimensione che il numero 
delle bolle che si formavano, in vitro, nel corso della de-
compressione. Anche quando il numero di bolle aumen-
tava, il volume delle stesse si riduceva dopo la esecuzione 
di uno stop decompressivo profondo di 1’.
Ammettendo che il modello di produzione delle bolle in 
vitro possa essere uguale a quello in vivo si può dire che:
1. Uno stop profondo di 1’ può ridurre i volumi di gas 

contenuti nelle bolle il che può infl uenzare la rilevazione 
delle stesse con il Doppler ed il signifi cato biologico 
delle bolle stesse.

2. Gli stop profondi di 1’ possono non essere suffi cienti 
per evitare la formazione di un numero signifi cativo di 
bolle.

Andreas Koche et al.
Estreme hyperoxia and severe endurance training show dif-
ferent patterns of oxidative stress
I dati dimostrano che sia l’esercizio fi sico in condizioni di 
aerobiosi che la ossigenazione iperbarica creano dei segni 
signifi cativi di moderato stress ossidativi. Tuttavia, i pattern 
osservati dei parametri affetti in modo signifi cativo differi-
scono in modo notevole tra i due gruppi, indicando che lo 
stress ossidativo indotto dalla iperossia segue un percorso 

fi siopatologico differente se paragonato a quello di una in-
tensa performance. Così è necessario studiare in modo ac-
curato gli effetti combinati della iperossia e dello stress fi -
sico in particolare negli operatori subacquei del settore of-
fensivo. 

Joseph Alex
HBO preconditioning induces neuroprotection and attenua-
tes the systemic infl ammatory response in a human model of 
ischemic reperfusion
Studio prospettico randomizzato con controllo in doppio 
cieco su 64 pazienti sottoposti a chirurgia per bypass arte-
ria coronaria (coronary artery by-pass graft - CABG) attra-
verso arresto cardiaco (ischemic fi brillatory arrest) come 
protezione miocardica durante by-pass cardiopolmonare.
Il pre-condizionamento con OTI a 2,4 bar tre sedute effet-
tuate 24, 12 e 4 ore prima dell’intervento di by-pass cardio-
polmonare ha signifi cativamente ridotto l’incidenza del 
danno da ischemia riperfusione tipico di questo intervento. 
Il precondizionamento con OTI signifi cativamente garan-
tisce una neuroprotezione rispetto al danno ischemico con-
nesso alla riperfusione cerebrale connessa con il by-pass 
cardiopolmonare. Questo effetto protettivo è diretto e non 
mediato da altre molecole protettive come l’HSP-70 (cha-
perone). Nel gruppo pretrattato con OTI c’è stato un mi-
nore aumento delle selectine e delle integrine dei neutrofi li 
CD-18 rispetto al gruppo controllo trattato in iperbarismo 
a 1,5 bar con respirazione in aria.

Laura Vernotico 
HBOT for refractory chronic osteomyelitis, according to evi-
dence based medicine
Si può impiegare l’ossigeno iperbarico per la osteomielite 
cronica refrattaria dopo almeno 6 settimane di terapia an-
tibiotica mirata e dopo che è stato eseguito almeno un de-
bridment chirurgico. La letteratura USA consiglia l’uso del-
l’OTI in presenza di osteomielite allo stadio 3B del sistema 
di classifi cazione di Cierny-Mader. I risultati ottenuti dal 
Centro Iperbarico di Ravenna sono equiparabili a quelli 
documentati nella esistente letteratura.

Joseph Alex et al.
Hyperoxic hyperbaric preconditioning induces neuroprotec-
tion and attenuates the systemic infl ammatory response in a 
human model of ischemic reperfusion injury
È stato eseguito uno studio randomizzato controllato in 
doppio cieco che ha coinvolto 64 pazienti in precedenza 
sottoposti a rivascolarizzazione chirurgica con by-pass co-
ronarico (CABG) a cuore fermo. Il gruppo A (controllo) 
consisteva di 31 pazienti che erano stati esposti ad aria a 
1,5 ATA per 60’ in una camera iperbarica multiposto. Il 
gruppo B consisteva invece di 33 pazienti esposti ad ossi-
geno a 2,4 ATA per 60’ in una camera iperbarica multipo-
sto. Il precondizionamento in camera iperbarica sia con aria 
(gruppo di controllo) sia con ossigeno iperbarico aveva 
luogo 24, 12 o 4 ore prima della esecuzione del CABG. Nel 
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preoperatorio le condizioni cliniche dei pazienti erano so-
vrapponibili ad eccezione di CCS angina score, NYHA di-
spnea score ed anamnesi di pregressi episodi di angina che 
erano più elevati nel gruppo B.
Venne eseguito un prelievo di sangue 2 ore e 24 ore dopo 
l’intervento per la analisi dei markers della risposta infi am-
matoria, ad esempio le molecole di adesione sE-selectine e 
le integrine dei neutrofi li CD-18 e per un marker di prote-
zione cellulare generalizzata, HSP-70. I test neuropsicome-
trici (Rey auditory verbal learning test, trail making A e B, 
grooved peg-board, adult memory and processing-A, digit 
span forwards and backwards) furono eseguiti 48 ore prima 
dell’intervento e 4 mesi dopo. La gravità dell’insulto pato-
logico da ischemia riperfusione e della protezione cellulare 
in entrambi i gruppi furono analizzati dai campioni prele-
vati tramite il Flow Citometry per la presenza di sE- Selec-
tine e CD-18 e HSP-70, rispettivamente.
I picchi di sE-Selectine e CD-18 e HSP-70 furono più ele-
vati nel gruppo di controllo (A) paragonati con il gruppo 
B. L’analisi di correlazione dimostrò che solo l’HSP 70 si 
correlava direttamente con il by-pass e con i tempi di clam-
paggio in entrambi i gruppi. Il dato più signifi cativo è stato 
che nel gruppo A la neuroprotezione era solo del 44% pa-
ragonata con il 70% del gruppo B (p=0,005).  

Marco Brauzzi 
Lung squeeze in scuba diving: an underestimated trouble
Si defi nisce “Ipopressione polmonare” una sindrome par-
ticolare a carico dell’apparato respiratorio dovuta a squili-
bri di pressione tra gas polmonari e pressione ambiente.
È un incidente che rientra nella categoria di quelli defi niti 
da effetto diretto della pressione; la causa più frequente è 
una discesa verso il fondo eccessivamente veloce cui non 
consegue un adeguato rifornimento di gas respiratori.
L’evento fondamentale è una brusca riduzione del volume 
gassoso polmonare cui fa seguito un richiamo “ex vacuo” 
di sangue nei capillari polmonari con conseguente iperaf-
fl usso e congestione degli stessi. Vengono riportati, di se-
guito, 4 casi di ipopressione polmonare verifi catisi durante 
immersioni con autorespiratore ad aria e riferiti tramite 
eliambulanza al nostro Centro.
La diagnosi più verosimile in questi casi sarebbe stata quella 
di un “near drowning”. Gli addensamenti, infatti, rilevati 
alla Rx Torace, il brusco ed improvviso calo della satura-
zione di ossigeno legato alla emoglobina, la sintomatologia 
dispnoica sono sicuramente ingannevoli. La evoluzione cli-
nica e la rapidissima risposta all’ossigeno sia normobarico 
che iperbarico lasciavano però molto perplessi. Nel “near 
drowning” infatti abbiamo una situazione di alterazione del 
rapporto ventilazione-perfusione dovuto ad un danneggia-
mento dei pneumociti, in particolare di tipo II, deputati 
alla sintesi del surfattante. Questa sostanza presente, come 
noto, nella interfacies liquido-aria dell’alveolo, consente di 
modulare la tensione superfi ciale in funzione del raggio al-
veolare. Quanto più il tensioattivo si distribuisce su di una 
superfi cie ridotta (quindi quanto più procede la espirazione) 

tanto più si abbassa la tensione superfi ciale. Viene in tale 
modo impedito che le pareti dell’alveolo si attraggano con 
conseguente collasso alveolare. Il meccanismo della tossi-
cità polmonare dell’ossigeno iperbarico è estremamente si-
mile, per cui il miglioramento clinico diffi cilmente avrebbe 
potuto essere così repentino.
Risulta quindi più attendibile la ipotesi diagnostica di un 
barotrauma polmonare da ipopressione (convalidati anche 
dai dati anamnestici rilevati) conseguenza di una disventi-
lazione o da temporaneo malfunzionamento dell’erogatore 
o da rapida discesa sul fondo per eccesso di zavorra.

J.E. Blatteau
A 2-hours pre-dive aerobic exercise decreases bubble forma-
tion after diving
16 operatori subacquei militari in condizioni ottimali di al-
lenamento furono compressi in una camera iperbarica alla 
pressione di 400 kPa (circa 34 metri) per 30’ respirando 
aria in condizioni di riposo. La velocità di risalita fu di 100 
kPa al minuto con uno stop di 9’ a 130 kPa. Ogni subac-
queo ha eseguito due immersioni in circa 3 giorni, una pre-
ceduta da esercizio fi sico 2 prima dell’immersione ed una 
senza. L’ esercizio consisteva nell’eseguire una corsa in con-
dizioni di endurance a circa il 60-80% della frequenza car-
diaca massimale stimata (220-età) per un tempo totale di 
45’.
Le bolle venose circolanti furono monitorate con un Dop-
pler pulsato posizionato sull’area precordiale 30’ (T30) e 
60’ minuti (T60) dopo la emersione, eseguendo una valu-
tazione secondo la scala di Spencer. 
I risultati hanno dimostrato che 45’ di corsa in condizioni 
di endurance prima della immersione riducevano in modo 
signifi cativo (p=0,0062) i gradi massimi di bolle al T60 
(picco di bolle). In nessun caso si è registrato un incremento 
del numero di bolle dopo esercizio fi sico.

Aldo Lozano et al.
Decompression illness and enzymes. A retrospective study in 
sport divers
Lo studio ha riguardato 118 subacquei ricreativi affetti da 
patologia da decompressione nel periodo compreso tra il 
settembre 2003 ed il novembre 2004 nell’isola di Cozumel. 
L’oggetto dello stesso è stato una indagine retrospettiva per 
stabilire quale fosse la correlazione tra la qualità dei sintomi 
e numerosi enzimi.
Gli enzimi studiati sono stati: CPK, LDH, GPT, GOT. Al-
tri parametri associati per la possibile correlazione erano: 
la massima profondità di immersione, la isteresi tra il mo-
mento della emersione e quello della comparsa della sinto-
matologia, tra la comparsa della sintomatologia e l’inizio 
della ricompressione, la Hb, le piastrine e l’outcome.
Poiché tali parametri non sono stati registrati in tutti i casi, 
solo 95 casi vennero arruolati per lo studio.
I risultati hanno mostrato solo una lieve correlazione tra 
numerosi sintomi e gli enzimi: i sintomi cerebrali con le 
CPK, quelli sensoriali con le transaminasi. Vi era anche 
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una diretta correlazione tra forme midollari e numero di 
trattamenti terapeutici. La stessa correlazione si osservava 
tra sintomatologia motoria, CPK, LDH e numero totale 
di trattamenti e tra sintomi sensoriali e numero totale di 
trattamenti. Non vi fu una signifi cativa differenza anche 
valutando la latenza di comparsa dei sintomi dopo la emer-
sione ed il tempo intercorso tra la insorgenza della sinto-
matologia ed inizio della ricompressione terapeutica.
Si conclude affermando che esiste una diretta correlazione 
tra CPK, LDH e numero totale di trattamenti necessari.

Kyyotaka Kohshi
New strategies for cancer treatments using hyperbaric oxyge-
nation: radiotherapy, chemotherapy and treatment for brain 
radionecrosis
Un recente trial clinico ha dimostrato che l’OTI potenzia 
gli effetti terapeutici del carboplatino (CBDCA) un com-
plesso contenente platino, per i pazienti con glioma mali-
gno recidivante. Nella terapia delle lesioni cerebrali indotte 
da radiazioni dopo radiochirurgia, alcuni ricercatori sug-
geriscono l’impiego dell’OTI, avendone riscontrata la effi -
cacia.
Tali risultati sono confermati dal trial eseguito dall’Autore 
che ha trattato i pazienti con OTI per 1 mese (5 volte alla 
settimana) dopo la radiochirurgia.

Ljiljana Miahljevic
Usefulness of HBO Therapy in restenosis after coronary sten-
ting
Sono stati studiati 10 pazienti sui quali erano stati posizio-
nati degli stent sull’arteria coronaria di sinistra dopo infarto 
acuto del miocardio. Dopo l’intervento gli stessi erano com-
pletamente asintomatici, senza sintomatologia anginosa 
(NYHA classe I-II).
Le loro condizioni cliniche erano però peggiorate in un in-
tervallo temporale di 6 mesi-2 anni: comparsa di angina a 
riposo o sotto sforzo, dispnea e tachipnea.
Questi dati confermavano la probabilità di una restenosi. 
I 10 pazienti vennero trattati con 10 sedute OTI a 2.4 ATA 
per 60’, all’interno di una camera monoposto. Prima e 
dopo l’OTI venne eseguita una ecocardiografi a transto-
racica ed una scintigrafi a miocardica sotto sforzo con il 
tallio. In 9 pazienti venne rilevata una cicatrice post infar-
tuale circondata da una area ischemica con aree di ipoci-
nesi dopo OTI. In un paziente si dimostrò una ischemia 
reversibile alla scintigrafi a che mostrò dei miglioramenti 
dopo l’OTI. Tutti i pazienti dimostrarono un netto mi-
glioramento della frazione di eiezione (+ 5-10%) dopo 
OTI. Dopo l’OTI non vi fu alcun tipo di sintomatologia 
riferibile a scompenso cardiaco.
Il miglioramento della sintomatologia clinica e della fra-
zione di eiezione non si accompagnava con un migliora-
mento della scintigrafi a, a parte un caso. Questo reperto 
conferma il fatto che la riduzione della performance del 

ventricolo sinistro deve essere attribuita non solo al tessuto 
necrotico, ma anche a quello per così dire ibernato ipocon-
trattile, che è invece sensibile all’OTI.
Pertanto l’uso dell’OTI può ritardare o addirittura impe-
dire la restenosi dello stent coronarico dopo infarto acuto 
del miocardio.

Pasquale Longobardi et al. 
Liver preservation using hyperbaric oxygenated perfusion
Facendo riferimento al concetto internazionale di “condi-
visione di organi” Van der Plaats et al., nella loro review 
del 2004 sostenevano la necessità di progettare un nuovo 
sistema di perfusione (peso massimo 23 kg) trasportabile, 
portatile di facile impiego per la conservazione del fegato 
umano basandosi sulla associazione della ipotermia e della 
ossigenazione. I fattori chiave sono: il tipo di conservazione, 
le caratteristiche della dinamica di perfusione, la immis-
sione di ossigeno.
I risultati migliori vennero ottenuti usando la soluzione di 
conservazione della Università del Wisconsin, una perfu-
sione pulsatile sul lato arterioso (60-40 mmHg) con una fre-
quenza cardiaca di 60 battiti per minuto) ed una perfusione 
continua sul lato della vena porta (8 mmHg); in passato 
erano già stati fatti degli studi sul ruolo dell’ossigeno iper-
barico, ma senza correlazione con gli altri due fattori chiave 
(Ladaga, 1968; Gorin, 1971; Spilg 1972).
La macchina avrebbe dovuto essere in grado di funzionare 
per almeno 24 ore, mantenendo insieme la ossigenazione 
iperbarica e condizioni di ipotermia entro un range di 0-4 
°C.
Lo studio è stato intrapreso per sperimentare una nuova 
metodica che consentisse sia l’uso di organi con alterazioni 
delle loro normali qualità biologiche che non vengono nor-
malmente impiegati per l’alto rischio di complicanze post 
operatorie ed il prolungamento dei tempi di conservazione 
del fegato. La macchina si compone di un contenitore iper-
barico per il fegato immerso in una soluzione conservante 
salina. Il contenitore fu riempito con una miscela di 95% 
ossigeno e 5% anidride carbonica pressurizzata a 121.6 kPa 
(fi no ad un massimo di 202,6 kPa). Nella soluzione salina 
vi erano due pompe a circolazione: una micro pompa a 
membrana connessa con la vena porta per la vascolarizza-
zione del fegato ed una pompa che muove il liquido all’in-
terno del contenitore allo scopo di facilitare la diffusione 
della miscela gassosa. È anche possibile controllare la tem-
peratura e raccogliere la bile prodotta. 
Vennero usati due fegati prelevati da maiali anestetizzati, 
del peso di 60 kg, e perfusi nella macchina fi no a 15 ore a 
20 °C, impiegando Ringer lattato. Allo scopo di determi-
nare a numero di parametri biochimici e morfologici della 
vitalità degli organi, vennero analizzati i liquidi di perfu-
sione e campioni istologici di fegato, senza rilevare la pre-
senza né di necrosi né di emorragie durante la sperimen-
tazione.
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In Ricordo del Prof. Pier Giorgio Data
Al termine di una lunga e sofferta malattia, affrontata sempre con grande dignità e forza d’animo, si è 
conclusa, nella mattinata di mercoledì 9 novembre 2005, la esistenza terrena del Prof. Pier Giorgio Data. 
Il Professore era stato ricoverato a Pisa nell’estremo tentativo di strapparlo ad un destino che, pur-
troppo, sembrava essere ormai segnato.
Detto senza alcuna vena retorica, ma solo con l’affetto che da sempre mi ha legato a Lui, è stato per me 
un enorme dolore così come immenso è il vuoto che lascia nel nostro ambiente. Appena appresa la no-
tizia sono corso a Pisa per rendergli l’estremo saluto e mi sono arrogato il diritto di farlo a nome di tutti 
quanti, sia per distanza geografi ca che per impedimenti legati alla propria vita professionale, non hanno 
potuto essere presenti ma, ne sono certo, l’avrebbero considerato un privilegio.
In ventidue anni non sempre i rapporti con Lui sono stati facili, ma l’affetto e l’amicizia, sono rimasti 
sempre immutati. Per me e penso per moltissimi di noi era un maestro ed il carisma che derivava dalla 
sua personalità, consolidato da una preparazione culturale sicuramente straordinaria, era il motivo del 
rispetto e della stima di cui era circondato.
Estremamente riservato per quella che era l’area della sua vita privata, ne parlava sempre con estrema 
parsimonia, per cui anche le notizie sulla sua malattia erano poche e, spesso, non precise, ma negli ul-
timi tempi tutti noi avevamo capito, e ne eravamo sgomenti, che il destino si stava per compiere.
Io credo che la SIMSI e più in generale il mondo delle attività subacquee conserveranno sempre un ri-
cordo meraviglioso del Prof. Pier Giorgio Data, delle sue doti umane e professionali da tutti noi ap-
prezzate. Ci ricorderemo anche delle sue stravaganze che talvolta ci hanno fatto forse sorridere ma con-
servando sempre un profondo rispetto verso la sua fi gura carismatica.
Addio Professore, un abbraccio pieno di tanto affetto da parte di tutti i Suoi allievi!!!

Marco Brauzzi

AVVISO AI SOCIAVVISO AI SOCI

Sono in riscossione

le quote associative per l’anno 2005.

Ricordiamo che le modalità

di rinnovo sono riportate nella terza

di copertina di questa rivista.
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Segnaliamo che è attivo il sito www.osteomielite.it, curato dal dr 

Giovanni Gualdrini del GISTIO (Gruppo Italiano di Studio delle In-

fezioni Osteoarticolari). Il sito si confi gura come centrale di infor-

mazione per pazienti e medici sul trattamento delle infezioni del-

l’osso e in particolare dell’osteomielite cronica.

Nella sezione “A chi rivolgersi” è dato risalto e voce ai Centri Iper-

barici Italiani, alcuni dei quali già collaborano con i Centri Italiani di 

riferimento per la Cura delle Infezioni dell’Osso.

Per informazioni visitate il sito oppure scrivete a

giovanni.gualdrini@ior.it oppure a ciperbar@iperbole.bologna.it
Emanuele Nasole

Direttore Editoriale 

www.osteomielite.itwww.osteomielite.it
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Calendario Congressi 2005/2006

Calendario Congressi 2005/2006  

DICEMBRE

 1-4 ¢ PISA
   Blue 2005 - Behaviour and Limits in Underwater Environment
   International Conference on breath-hold diving
   Auditorium dell’Area della Ricerca del CNR di Pisa - Via Moruzzi, 1
   Info: www.blue2005.ifc.cnr.it/main-ita.html

FEBBRAIO 2006

 25 ¢ BOLOGNA
   L’orecchio in immersione
   Info: Centro Iperbarico MPM Bologna
   Tel. 051 440807 - dr E. Nasole, dr Di Donato - ciperbar@iperbole.bologna.it
   ART 4 srl - Sara Simonetti - Tel. 051 2966111 - Fax 051 2966130
   E-mail: orecchioinimmersione@art4.it

 23/25 ¢ PALERMO
   VI Congresso ASDA (Accademia Siciliana Discipline Anestesiologiche)
   Info: Biba Congressi
   Tel. 091 527416 - congressi@bibatour.it

APRILE 2006

 27/28 ¢ VENEZIA
   Venice Corse on: Extreme Vascular Interventions
   Palazzo del Casinò - Lido di Venezia
   Info: Tel. 030 290326 - www.evivenice.com - info@evivenice.com

MAGGIO 2006

 11/13 ¢ GENOVA
   XXIX Congresso Nazionale Società Italiana Medicina e Chirurgia del Piede
   Sezione scientifi ca sul piede diabetico
   Info: Dynamicom - Tel. 02 8969375 - guelfi @genovafoot.it

OTTOBRE 2006

 27/28 ¢ RAVENNA
   VIII ECHM Consensus Conference (Ossigeno e Riparazione Tissutale)
   Info: dr Pasquale Longobardi, sig.ra Claudia Assirelli - Tel. 0544 500152
   direzione@iperbaricoravenna.it

NOVEMBRE 2006

 8/11 ¢ NAPOLI
   5° Congresso Nazionale AIUC
   Mostra d’Oltremare
   Info: CLAIM s.n.c. - Tel. 081 2298426 - ct.claim@virgilio.it
   CCI 011 2446911 - aiuc@congressiefi ere.com

 23/25 ¢ LIVORNO
   XVII Congresso Nazionale SIMSI
   Accademia Navale
   Info: CLAIM s.n.c. - Tel. 081 2298426 - ct.claim@virgilio.it
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Abbonandoti potrai, con poco, aiutare 
e sostenere DEEP per proseguire 

insieme la nostra avventura profonda.

Visiterai con noi le profondità del mare, viaggerai sulle 
rotte più esotiche, giocherai con le creature nell’acqua 
cristallina, discuterai di tecnica con altri appassionati, 
potrai avere informazioni direttamente dalle “pagine 

azzurre” della FIPSAS, scambierai esperienze su nuove 
immersioni, sarai subacqueo fra subacquei

ABBONATI A DEEP
e fai conoscere la rivista anche ad altri.

L’abbonamento ad un anno (sei numeri) ha un costo 
davvero contenuto: potrai abbonarti versando 

e 13.00 sul c.c. postale n. 18195404 
ed inviando la ricevuta a
Editrice La Mandragora

Via Selice n. 92 - 40026 Imola (BO), tel. 0542/642747

Sei un subacqueo?

 è la tua rivista

     Sei un sommozzatore?

      è la tua rivista

Ami il mare e la profondità?

 è la tua rivista

Abbonati a 
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Come iscriversi alla SIMSI
La SIMSI – Società Italiana Medicina Subacquea ed Iperbarica – è un’associazione non a scopo di 

lucro, nata nel 1977 per promuovere l’acquisizione e lo scambio dei dati scientifi ci nel campo delle 

attività subacquee e delle applicazioni dell’iperbarismo attraverso ricerche, pubblicazioni ed incon-

tri.

La SIMSI è riconosciuta, a livello internazionale, tra le più attive società scientifi che impegnate nella 

ricerca sulle modifi cazioni fi siopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti dell’ossigeno iperba-

rico sull’organismo, in condizioni normali e patologiche.

La maggioranza dei soci SIMSI è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Atti-

vità Subacquee e in Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interessati allo svi-

luppo delle conoscenze sia nel settore subacqueo sia in quello iperbarico.

I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici presenti sul territorio nazionale 

forniscono, nell’ambito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini 

di prevenzione, sicurezza, cura e gestione delle emergenze. 

Gli scopi e le fi nalità dell’Associazione sono contenute nello Statuto Associativo comprendente an-

che i principi di comportamento ai quali gli Associati debbono attenersi.

La SIMSI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso Rappresentanti Regionali e Gruppi di 

Studio.

Form

Il/la sottoscritto/a
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome ..........................................................................................

Cognome ....................................................................................

Nato/a a ......................................................................................

il ..................................................................................................

Residente a ................................................................................

Prov. ...................................................... Cap .............................

In Via .................................................................... n° .................

Tel. e fax......................................................................................

e-mail ..........................................................................................

Codice fi scale .............................................................................

Partita IVA ...................................................................................

Specializzazione  ........................................................................

Dati attività professionale: 

̌ Ambulatorio USL

̌ Libera professione

̌ Clinica universitaria

̌ Ospedale

̌ Casa di cura

̌ Altra attività professionale

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

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

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

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

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

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

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

Essere soci dà diritto a…

•  Ricevere Medicina Subacquea ed Iperbarica, rivista uffi ciale 

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

riodicità trimestrale.

•  Sconto sulla quota di iscrizione ai Congressi SIMSI.

•  Essere ammessi ai Corsi teorico-pratici SIMSI.

•  Partecipare ai gruppi di studio della SIMSI.

•  Ricevere i premi attribuiti nei congressi SIMSI.

Per iscriversi basta…

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

org) il modulo d’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

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

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

dei dati identifi cativi del versante.

• 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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