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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 
didascalie) alla sede editoriale della rivista “Medicina Subacquea ed Iperbarica”: Istituto Iper-
barico S.p.A. - Via Francia, 35 - 37069 Villafranca di Verona (VR) - Tel. 045 6300300 - e-mail: 
manuel.nasole@terapiaiperbarica.com, in formato cartaceo e/o via e-mail.

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

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

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

Parole chiave

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

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

Testo 

Il testo deve essere composto da: 
Introduzione.

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

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

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

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

Casa di Cura Habilita SpA
Servizio di Medicina Iperbarica

habilita@habilita.it • www.habilita.it

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

I.L.M.I.
dir@ilmi.it • www.ilmi.it

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

Istituto Clinico Città di Brescia
renato.moroni@grupposandonato.it

www.cittadibrescia-gsd.it

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

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

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

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

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

Istituto Iperbarico SpA
istituto@terapiaiperbarica.com

www.terapiaiperbarica.com

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

OTI Medicale Vicenza
otimed@libero.it

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

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

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

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

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

Iperbarico di Bolzano srl
bonamini@studiobonamini.com

www.terapiaiperbarica.com

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

Centro Medicina Iperbarica Aria srl
ferruccio.didonato@gmail.com

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

051/19982562

Centro Iperbarico srl
info@iperbaricoravenna.it

www. iperbaricoravenna.it • www.sira.it/oti

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

Iperbarica Adriatica
iperbaricadriatica@tin.it

Via delle Querce, 7/A 61032 Fano (PS) 0721/827558

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

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

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

Via della Torre

Località Platamona
07100 Sassari (SS)

079/3120071

fax 079/3120381

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

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

CE.M.S.I.
cemsi@katamail.com • www.cemsi.it

Via Aversano, 1 84100 Salerno (SA) 089/232769

S. Anna Hospital
vsanna@libero.it

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

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

Via Prov.le Brucoli, 507 96011 Augusta (SR) 0931/990111
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È passata l’Estate ed è ricominciata la “stagione dei Con-
gressi” con eventi che vedono la SIMSI sempre presente 
e ben rappresentata. 
Nel mese di settembre, durante i lavori del Congresso Na-
zionale AIUC, buona è stata qualitativamente e quantita-
tivamente la partecipazione alla sessione iperbarica so-
prattutto perché abbiamo fi nalmente lanciato un chiaro 
messaggio del tipo… “Ci siamo anche noi” con la certezza 
di essere protagonisti, autorevoli, determinati e determi-
nanti per la cura delle ferite diffi cili e per la crescita e lo 
sviluppo del settore “Medicazioni”.
Nel capitolo “Emergenza”, nel mese di ottobre, presenti 
rappresentanti autorevoli del Ministero della Salute, della 
Protezione Civile, dell’Istituto Superiore di Sanità non-
ché Sindaci e Direttori Generali di ASL, Presidenti di 
Società scientifi che dell’Area dell’emergenza ecc., du-
rante i lavori del Congresso Nazionale dell’ANSPI (As-
sociazione nazionale sanità piccole isole), eccellente è 
stato l’interesse sollevato dalla relazione esposta dal sot-
toscritto sulle emergenze in mare. L’individuazione delle 
criticità dell’attuale sistema 118 e, soprattutto, l’elenco 

delle possibili soluzioni da inserire nell’attuale meccani-
smo del sistema di emergenza urgenza nazionale, ha ri-
scontrato un notevole interesse di tutti gli addetti ai la-
vori, e specialmente in quelli istituzionalmente deputati 
all’organizzazione e gestione del servizio di emergenza 
locale e nazionale.
Sempre nel mese di ottobre si è svolto a Torino il Con-
gresso Nazionale SIAARTI ed anche in quella sede, no-
toriamente avara nei confronti della Medicina Iperbarica, 
le sessioni della nostra Disciplina sono state seguite con 
attenzione ed interesse non solo dagli addetti ai lavori, ma 
anche da un nutrito numero di giovani colleghi che, evi-
dentemente, sentono il bisogno di aggiornarsi in un campo 
dove è sempre più probabile un loro futuro impegno pro-
fessionale.
Durante i lavori del Congresso SIAARTI si sono svolti i 
Consigli direttivi sia della stessa SIAARTI che della SIMSI. 
In ambedue i CD è emersa la necessità di produrre un do-
cumento ad uso dei Dipartimenti di emergenza urgenza, 
dei P.S. e del sistema 118 per la gestione delle emergenze 
subacquee ed iperbariche; tale documento, una sorta di rac-
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comandazioni o di linee guida, dovrebbe integrare il pro-
getto SIMSI sui centri di coordinamento regionali raccor-
dati alle Centrali operative regionali del Sistema di emer-
genza che, in sintesi, avrebbero lo scopo di gestire con pro-
fessionalità e competenza il soccorso differito ed il trasporto, 
dal recupero del paziente fi no ai centri iperbarici.
In defi nitiva, a livello nazionale, la presenza costante e 
qualifi cata della SIMSI in gran parte degli eventi scienti-
fi ci delle Aree specialistiche “Emergenza” - “Ulcere” con-
tinua a produrre i propri frutti contribuendo ad ampliare 
le conoscenze e l’interesse di altri specialisti e delle nuove 
generazioni di medici.
Purtroppo mi corre l’obbligo di segnalare le diffi coltà che 
invece incontriamo a livello internazionale ed in partico-
lare a livello europeo. Infatti, nonostante gli sforzi com-
piuti per incidere sugli orientamenti della Società euro-
pea della specialità e sul Comitato europeo ECHM, il 
gruppo “dirigente” di tali organismi è sempre ingessato e 
riluttante verso la SIMSI, tanto che non viene mai o quasi 
mai richiesto il parere della SIMSI (o della SIAARTI di 
cui il sottoscritto è coordinatore nazionale di Area) per 
rappresentare l’Italia nelle varie articolazioni (commis-
sioni, gruppi di lavoro, comitati, ecc.), preferendo rad-
doppiare incarichi e compiti al ristrettissimo gruppo di 
italiani ormai, tranne Longobardi, non più rappresenta-

tivi delle Società italiane. È a tutti evidente che una vera 
e propria lobby gestisce con arroganza inusuale la Medi-
cina Subacquea ed Iperbarica europea con un burattinaio 
(francese) e tanti piccoli burattini provenienti da altri Paesi 
europei dove, nella maggioranza dei casi, la Medicina Iper-
barica conta su numeri di specialisti a dir poco inesistenti. 
Evidentemente egocentrismo ed interessi commerciali per-
sonali non vedono di buon occhio una vasta partecipa-
zione ai lavori (l’Italia potenzialmente è la nazione più rap-
presentativa in ambito europeo nella Medicina Iperba-
rica) che, in organismi ad impronta democratica, deter-
minerebbe un salutare ricambio generazionale e un ap-
porto scientifi co fi nalmente adeguato (per qualità e quan-
tità).
Ma le colpe sono anche nostre! Per troppi anni si è la-
sciato fare e disfare. Per troppi anni chi in quell’ambito 
ha rappresentato l’Italia non ha fatto o disfatto! Ed ora ci 
troviamo organizzazioni europee che non ci rappresen-
tano e non danno spazio alle nostre specifi cità e compe-
tenze.
È forse giunto il momento di passare dalle buone ma-
niere (fi nora il sottoscritto insieme al presidente desi-
gnato SIMSI – dott. Brauzzi ha tentato la via del dia-
logo... ma senza risultati palpabili...) alle vie di fatto che, 
nella circostanza, potrebbero identifi carsi con la nascita 
di una nuova, giovane Società internazionale di Medi-
cina Subacquea ed Iperbarica nella quale l’Italia sia dav-
vero rappresentata e dove si possa dare spazio a chi per-
segue obiettivi generali per la specialità e non ricerca di 
potere personale.
È un’ipotesi, non proprio peregrina e tutta da verifi care 
nella sua realizzazione, ma, allo stato, sembra l’unica strada 
percorribile... ne riparleremo nel prossimo Consiglio di-
rettivo e porremo eventualmente il quesito (e il progetto) 
all’Assemblea dei Soci.
Un abbraccio ideale a tutti,
Napoli 22 Ottobre 2007

 Il Presidente SIMSI
 (Rosario Marco Infascelli)
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Da almeno vent’anni è stato chiarito che l’Ossigenote-
rapia Iperbarica (OTI), ancorché effi cace strumento 

per migliorare l’ossigenazione tissutale o, meglio,  per com-
pensare un defi cit nella capacità di trasporto dell’O2 (1), 
rappresenta un intenso potenziamento delle difese anti-
microbiche dell’organismo (1, 2) mediante un’aumentata 
formazione di specie reattive dell’ossigeno correlata alle 
tensioni di O2 superatmosferiche (3). Più recentemente è 
stato evidenziato come l’ossigeno iperbarico sia in grado 
di agire come un vero e proprio trasduttore di segnale, 
modulando il rilascio di ossido nitrico e l’espressione di 
citochine, fattori di crescita, molecole di adesione inter-
cellulare e sistemi enzimatici antiossidanti (4-10).
In particolare, è stato dimostrato che l’OTI riduce l’ade-
sione e il “rolling” dei polimorfonucleati mediante l’ini-
bizione delle b2-integrine dei neutrofi li (11-13) e inibisce 
l’interazione tra leucociti ed endotelio grazie ad una down-
regulation delle molecole di adesione cellulare quale la 
molecola di adesione intercellulare 1 (ICAM-1) (14). Il 
miglioramento della perfusione microvascolare che da ciò 
scaturisce è molto probabilmente da mettere in relazione 
anche con l’inibizione della sintesi di ossido nitrico (5, 9, 
15).  Infi ne, nonostante l’aumentata formazione di radi-
cali liberi dell’ossigeno in misura direttamente proporzio-
nale alla pressione parziale di O2, l’OTI sembrerebbe ri-
durre lo stress ossidativo (7) grazie ad un aumento dell’at-
tività superossido dismutasica sulla superfi cie endoteliale 
ed ai meccanismi adattativi indotti dai danni al DNA pro-
dotti dall’ossigeno iperbarico (16).
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La sepsi è una patologia infi ammatoria responsabile di ol-
tre 100.000 decessi ogni anno negli USA, con un incre-
mento di incidenza dell’1,5% annuo (17) ed una morta-
lità del 28-50% nonostante la terapia con antibiotici, fl u-
idi, vasopressori ed ossigeno. 
La complessa fi siopatologia della sepsi non è stata ancora 
completamente chiarita (18). La risposta infi ammatoria 
inizia con la colonizzazione e proliferazione di microrga-
nismi in un sito tissutale, con rilascio di enzimi esogeni e 
tossine, che attivano e promuovono il rilascio da parte dei 
macrofagi di mediatori endogeni (citochine) che, travali-
cando la normale risposta infi ammatoria, danno vita ad 
un processo caotico (caratterizzato cioè da una risposta 
non proporzionale allo stimolo) in cui vari nodi (sistemi 
molecolari, cellulari e d’organo) e diversi sistemi (infi am-
mazione, coagulazione, fi brinolisi) si infl uenzano recipro-
camente (19). Questi mediatori producono effetti biolo-
gici amplifi cati, causando risposte infi ammatorie, altera-
zioni nel tono vascolare, anomalie della coagulazione e 
depressione del miocardio. Le citochine principalmente 
implicate sono rappresentate dal fattore di necrosi tumo-
rale a (TNFa) e dalle interleuchine 1 e 6 (IL-1, IL-6). Seb-
bene tutte le cellule presentino recettori per il TNFa, il 
principale “organo” bersaglio nella risposta settica è l’en-
dotelio.
Il contatto tra recettore endoteliale e TNFa induce, attra-
verso l’attivazione del fattore nucleare-kB (NF-kB) intra-
cellulare, la trascrizione di numerosi geni, il cui risultato fi -
nale è la produzione di citochine proinfi ammatorie (IL-1 e 
IL-6) e l’espressione sulla superfi cie endoteliale del Fattore 
Tissutale (TF), capace di innescare la coagulazione, e di 
molecole di adesione (VCAM-1, ELAM-1, ICAM-1). A 
contatto con queste molecole, i leucociti rallentano il loro 
fl usso e, una volta attivati dalle citochine proinfi ammato-
rie, esprimono sulla loro superfi cie le integrine, che si fi s-
sano alle molecole di adesione endoteliali, con conseguente 
blocco e concentrazione di leucociti nella regione attivata 
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ed una eventuale migrazione nei tessuti. La migrazione e 
l’accumulo dei leucociti al sito di infi ammazione, che gio-
cano un ruolo critico nella genesi del danno d’organo, sem-
brano favorite nella risposta settica da una sovraregolazione 
(up-regulation) dell’espressione genica delle molecole di 
adesione nell’endotelio microvascolare (20).
La cellula endoteliale diventa quindi una “centrale” in 
grado di innescare il processo coagulativo (produzione di 
Fattore Tissutale), di amplifi care la risposta infi ammato-
ria (produzione di citochine) e di attivare e concentrare 
gli effettori cellulari della risposta innata (con attivazione 
di macrofagi e leucociti). Il risultato fi nale è rappresen-
tato da riduzione della perfusione tissutale e stress ossi-
dativo e nitrosativo, con danno e disfunzione  d’organo.
Nel corso degli ultimi anni sono stati condotti alcuni espe-
rimenti in vitro ma soprattutto diversi studi su modelli 
animali che sembrano delineare un possibile ruolo 
dell’OTI nel trattamento della sepsi, evidenziando effetti 
benefi ci dell’OTI sul danno d’organo e sullo shock e ini-
ziando a far luce su alcuni meccanismi biochimici che sa-
rebbero alla base di tali effetti, con particolare riferimento 
alla capacità dell’ossigeno iperbarico di modulare la ri-
sposta infi ammatoria.  Il presente lavoro si ripropone, at-
traverso l’analisi della letteratura e alla luce di alcune con-
siderazioni di carattere clinico e gestionale, di fare il punto 
sulle prospettive future di utilizzo dell’OTI come tratta-
mento aggiuntivo della sepsi severa e dello shock set-
tico. 
Le proprietà antibatteriche dell’ossigeno sono note da 
tempo (21). In particolare, è ormai accertato che l’OTI 
esplica un’intensa azione antibatterica, di tipo diretto su-
gli anaerobi, privi di sistemi enzimatici di detossicazione 
dei radicali, e di tipo indiretto sugli aerobi, verso i quali 
la somministrazione di ossigeno iperbarico agisce sia pro-
movendo l’attività cidica dei polimorfonucleati (PMN), 
che si realizza attraverso l’“oxidative burst” (22), sia si-
nergizzando l’azione di alcuni antibiotici. Quest’ultimo 
effetto si realizza attraverso diversi meccanismi: ad esem-
pio, il potenziamento del trasporto degli aminoglucosidi 
e dei fl uorochinoloni attraverso la parete batterica per 
mezzo di un carrier ossigeno-dipendente, oppure il pro-
lungamento dell’effetto post-antibiotico (PAE) – cioè del 
tempo necessario per la ricrescita batterica dopo l’espo-
sizione ad un agente antimicrobico – degli aminogluco-
sidi, forse legato all’induzione da parte dell’OTI di uno 
stress ossidativo al quale i batteri non sono in grado di 
adattarsi a causa dell’inibizione della sintesi proteica in-
dotta dall’antibiotico, o ancora il potenziamento 
dell’azione dei sulfamidici legata all’ossidazione di enzimi 
e di prodotti intermedi della via dei folati.
Se il potenziale antibatterico dell’OTI, così come la capa-
cità di migliorare la disponibilità di ossigeno tissutale, non 
vanno sottovalutati, le evidenze di Letteratura suggeri-
scono che le proprietà dell’ossigeno iperbarico di trasdut-
tore di segnale e la conseguente capacità di interferire con 
i diversi mediatori del danno durante la sepsi – tra cui l’os-

sido nitrico, le citochine, le molecole di adesione, lo stato 
ossidativo – possono fornire un contributo altrettanto im-
portante agli effetti terapeutici dell’OTI nella sepsi.
Già Lahat e coll. (4) avevano osservato come l’OTI fosse 
in grado di prevenire il marcato incremento della secre-
zione di TNF-a indotto dal lipopolisaccaride (LPS) in mo-
nociti/macrofagi derivati da sangue periferico, milza e pol-
moni di ratto, suggerendo un ruolo del TNF-a nel me-
diare gli effetti dell’OTI osservati su alcuni tessuti e sulla 
loro risposta immune.
Successivamente, in un modello animale di shock indotto 
da zymosan (un componente della parete cellulare di Sac-
charomyces cerevisiae), Luongo e coll. (5) suggeriscono 
che l’aumento della sopravvivenza nel gruppo trattato con 
OTI possa essere legato soprattutto all’inibizione della 
sintesi di ossido nitrico (NO) da parte del radicale supe-
rossido prodotto in conseguenza dell’iperossia iperbarica, 
con un conseguente effetto vasocostrittore periferico di-
retto ed una riduzione della permeabilità delle membrane 
biologiche. Dopo l’induzione di peritonite acuta, ipoten-
sione severa e segni di malattia sistemica in ratti mediante 
iniezione di zymosan, l’esecuzione di dosaggi seriati dei 
metaboliti dell’ossido nitrico (NOx) e dei livelli di TNF-
a a livello peritoneale e plasmatico ha evidenziato una ri-
duzione dei livelli di NOx (legata forse alla produzione 
da parte dell’OTI di anione superossido, in grado di ini-
bire la NO sintasi) e di TNF-a nei ratti trattati con OTI.
Più recente è l’osservazione di Benson e coll. (23) che 
l’OTI riduce transitoriamente la produzione di IL-1b e 
TNF-a indotta da fi toemoagglutinina (PHA) in colture di 
monociti-macrofagi umani ma la aumenta dopo esposi-
zione prolungata, ciò che suggerisce come la durata del 
trattamento possa infl uire sugli effetti terapeutici dell’OTI 
nella sepsi.
È stato anche osservato da Fildissis e coll. (24) che l’ossi-
geno iperbarico è in grado di aumentare la produzione di 
TNF-a, IL-6 e IL-8 e di ridurre la concentrazione della 
molecola di adesione intercellulare 1 solubile (sICAM-1) 
in campioni di sangue intero precedentemente stimolati 
con LPS. I differenti risultati ottenuti da questi autori ri-
spetto ai lavori precedentemente riportati relativamente 
agli effetti dell’OTI sulla produzione delle citochine po-
trebbero derivare dall’aver utilizzato campioni di sangue 
intero anziché colture cellulari. Comunque, la riduzione 
dei livelli di sICAM-1, presumibilmente correlata agli au-
mentati livelli di IL-8, suggerisce che l’inibizione dell’ade-
sione dei PMN all’endotelio mediante la modulazione 
dell’espressione di ICAM-1 potrebbe contribuire agli ef-
fetti benefi ci dell’OTI nella sepsi. 
Un importante contributo alla comprensione del poten-
ziale valore terapeutico dell’OTI nella sepsi è stato ag-
giunto ultimamente da Buras e coll. (8). Utilizzando un  
accreditato modello murino di sepsi polimicrobica indotta 
mediante legatura cecale e successiva puntura (CLP) (25), 
gli autori hanno dimostrato che 90 minuti di OTI a 2.5 
atmosfere (atm), iniziata 12 h dopo la CLP e sommini-
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strata due volte al giorno, hanno raddoppiato la soprav-
vivenza degli animali durante un’osservazione di 4 giorni. 
Al contrario, né lo stesso profi lo di OTI praticato una 
volta al giorno né la respirazione di ossigeno puro ad 1 
atm (iperossia normobarica) hanno mostrato alcun effetto 
sull’outcome. Sorprendentemente, l’aumento della pres-
sione parziale di ossigeno a 3 atm è risultato associato ad 
un marcato incremento di mortalità, probabilmente le-
gata ad un danno ossidativo, come suggerito da un recente 
lavoro di Öter e coll. (26) che ha evidenziato un accumulo 
massimale di sostanze reattive dell’acido tiobarbiturico – 
un accettato marker di accumulo di prodotti di perossi-
dazione lipidica – nei polmoni e nel cervello di ratti espo-
sti ad OTI quando la pressione veniva aumentata da 2.5 
a 3 atm.
Sebbene queste osservazioni, come suggeriscono gli stessi 
autori, non possano essere ricondotte in maniera paradig-
matica allo scenario clinico della sepsi umana, il lavoro di 
Buras e coll. (8) è di particolare importanza perché per la 
prima volta viene riportata una curva dose-risposta “ad 
U” degli effetti dell’OTI in condizioni di iperinfi amma-
zione e viene posta l’attenzione sul rapporto tra il grado 
di iperossia e il bilancio tra formazione di specie reattive 
dell’ossigeno e conseguente danno ossidativo da un lato, 
e risposta adattativa antiossidante, che probabilmente con-
tribuisce agli effetti benefi ci nella sepsi, dall’altro (27).  
Altro punto chiave evidenziato da Buras e coll. (8) riguarda 
il meccanismo alla base dell’aumentata sopravvivenza as-
sociata all’uso della “dose ottimale” di OTI. Utilizzando 
topi transgenici IL-10-/-, questi autori hanno dimostrato 
che l’effetto protettivo dell’OTI potrebbe essere in parte 
legato alla capacità dell’animale di produrre la citochina 
anti-infi ammatoria IL-10, dal momento che i macrofagi 
peritoneali isolati dai topi CLP trattati con OTI mostra-
vano un’aumentata espressione di IL-10 in risposta al LPS 
rispetto ai controlli CLP e che i topi IL-10-/- trattati con 
OTI a 2.5 atm ogni 12 h non risultavano protetti dalla 
mortalità associata alla CLP. 
Negli ultimi anni sono stati osservati effetti benefici 
dell’OTI sul danno d’organo in modelli animali di sepsi. 
Oter e coll. (7) riportano gli effetti dell’ossigeno iperba-
rico, da solo o in combinazione con la terapia antibiotica 
(cefepime), sulla funzione e sulla morfologia epatiche in 
ratti resi settici mediante iniezione intraperitoneale di una 
sospensione di Escherichia coli. Il danno settico determi-
nava un marcato incremento dei markers di stress ossida-
tivo tissutale, un aumento dei livelli ematici di transami-
nasi ed intense infi ltrazione neutrofi la e degenerazione 
cellulare a livello epatico. Il trattamento antibiotico e l’OTI 
da soli risultavano in una riduzione dei livelli di transami-
nasi e dello stress ossidativo, ma i migliori risultati si ot-
tenevano con la combinazione dei due trattamenti, che 
era l’unica in grado di restituire una biopsia epatica quasi 
normale. Inoltre, gli animali trattati con OTI presenta-
vano un incremento di attività antiossidante (superossido 
dismutasi, catalasi) a livello epatico. Rispetto ai modelli 

di shock indotto da LPS o da zymosan, che non rifl ettono 
tutti gli aspetti della sepsi batterica umana, il lavoro di 
Oter e coll. (7) ha il merito di aver utilizzato un modello 
animale di sepsi sistemica come risultato di un’infezione 
localizzata e di aver integrato il trattamento standard con 
antibiotici (28).
Utilizzando lo stesso modello di sepsi, Edremitlioglu e 
coll. (29) hanno osservato, nei ratti trattati con OTI, un 
ritorno ai valori normali della velocità di fi ltrazione glo-
merulare e del fl usso urinario, una riduzione ai valori del 
gruppo di controllo dei livelli di malonildialdeide (MDA) 
a livello corticale e midollare renale, ed un aumento dell’at-
tività catalasica e superossidodismutasica renali, che erano 
fortemente ridotte nei ratti settici. L’OTI sembrerebbe 
quindi mostrare un effetto benefi co sulla disfunzione re-
nale indotta dalla sepsi, presumibilmente legato ad una 
riduzione del danno ossidativo conseguente ad una au-
mentata attività antiossidante. 
Più recentemente, Chang e coll. (9) hanno riportato, in 
un modello di danno renale, epatico e polmonare indotto 
da LPS in ratti, e quindi pur con i limiti di un modello 
“sterile” di infi ammazione, una riduzione del danno pol-
monare nel gruppo trattato con OTI, apparentemente le-
gata all’inibizione della sintesi di NO, in particolare me-
diante un’inibizione dell’espressione della NO sintasi in-
ducibile (iNOS) che sembra coinvolgere la eme-ossige-
nasi 1 (HO-1). 
Infi ne, in un modello sperimentale simile per il quale val-
gono quindi le stesse limitazioni, Sakoda e coll. (30) hanno 
osservato gli effetti dell’OTI sul danno della mucosa in-
testinale e sulla conseguente traslocazione batterica se-
condari alla somministrazione intraperitoneale di LPS.  
L’OTI praticata 3 ore dopo l’insulto ha ridotto il danno 
istologico nell’ileo terminale e l’incidenza e l’entità della 
traslocazione batterica ai linfonodi mesenterici a 24 h, con 
un aumento della sopravvivenza. Inoltre, l’OTI si è mo-
strata in grado di ridurre la iNOS di mucosa, l’attività mie-
loperossidasica e la concentrazione di nitrati/nitriti pla-
smatici. L’analisi immunoistochimica ha rivelato che l’OTI 
modifi ca specifi camente l’attivazione dell’NF-kB, un me-
diatore importante nell’espressione delle citochine infi am-
matorie (v. sopra), entro 4-6 ore dall’iniezione di LPS. 
L’OTI potrebbe quindi ridurre la disfunzione della bar-
riera intestinale nella sepsi modifi cando l’attivazione di 
NF-kB e riducendo così la conseguente sovrapproduzione 
di NO e l’attivazione della mieloperossidasi.
I meriti innegabili di questi studi consistono nel fornire 
un contributo talora importante alla comprensione della 
complessa fi siopatologia della sepsi umana e degli interes-
santi effetti biochimici dell’ossigenoterapia iperbarica che, 
come si va via via chiarendo grazie proprio a questi lavori, 
vanno certamente al di là dell’aumento dell’ossigenazione 
tissutale e dell’effetto antibatterico da radicali dell’ossi-
geno. 
Tuttavia, la loro implicazione clinica è limitata da una se-
rie di considerazioni:
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a) si tratta per lo più di studi, se non in vitro, su modelli 
animali di iperinfi ammazione endotossica o, nel mi-
gliore dei casi, di infezione generalizzata in modelli 
animali fi logeneticamente lontani dall’uomo che cer-
tamente non rifl ettono la complessità della patologia 
umana;

b) sono necessari studi futuri, che presumibilmente do-
vranno contemplare un’analisi dettagliata  del delicato 
equilibrio tra proprietà antiossidanti, formazione di 
specie reattive dell’ossigeno e stress ossidativo, che 
siano in grado di chiarire il complesso bilancio tra ef-
fetti benefi ci ed effetti dannosi dell’OTI negli stati in-
fi ammatori;

c) ulteriori studi sono inoltre indispensabili per elabo-
rare i protocolli di OTI più effi caci e razionali nel pa-
ziente con sepsi,  con particolare riferimento a durata, 
frequenza, pressioni di trattamento, e per identifi care 
lo stadio di malattia nel quale l’OTI potrebbe dare i 
maggiori benefi ci, dal momento che non è chiaro se 
l’OTI possa migliorare l’outcome nel paziente in shock 
settico o ad esempio prevenire la progressione della 
sepsi verso il danno d’organo (sepsi grave) o lo shock 
settico;

d) l’eventuale applicazione clinica su larga scala dell’OTI 
nel paziente settico è peraltro ostacolata dalla com-
plessità tecnica e dai rischi del trattamento nel paziente 
con sepsi grave/shock settico.

In primo luogo, appare evidente la diffi coltà logistica di 
inviare quotidianamente (se non più volte al giorno) presso 
un Centro di Terapia Iperbarica un paziente critico, spesso 
intubato o tracheostomizzato, sottoposto a ventilazione 
meccanica, a monitoraggio invasivo, a terapie infusionali 
multiple mediante pompe elettroniche se non a complesse 
terapie sostitutive come ad esempio l’emofi ltrazione con-
tinua.
Secondo, nonostante la disponibilità in commercio di ven-
tilatori meccanici e pompe infusionali adatti all’utilizzo in 
ambiente iperbarico, e di passaggi a scafo per i monitor-de-
fi brillatori, durante l’esecuzione del trattamento iperbarico 
non è sempre possibile garantire lo standard assistenziale 
e terapeutico indispensabile per mantenere il delicato equi-
librio del paziente settico. Ad esempio, se in alcuni casi può 
essere ininfl uente dal punto di vista prognostico ridurre al 
minimo (es. frequenza cardiaca, pulsossimetria) il monito-
raggio per il relativamente breve tempo del trasporto e del 
trattamento iperbarico e ammesso che si disponga del nu-
mero suffi ciente di pompe-siringa “iperbariche” per con-
tinuare la corretta terapia di supporto farmacologico,  nel 
paziente settico con grave danno polmonare (ARDS) il di-
stacco da un ventilatore meccanico sofi sticato a benefi cio 
di un periodo di ventilazione manuale o, nel migliore dei 
casi, di ventilazione mediante ventilatore ad utilizzo iper-
barico, certamente meno “sensibile” e versatile, potrebbe 
signifi care l’annullamento di successi terapeutici faticosa-
mente ottenuti mediante oculate strategie ventilatorie e op-

portune manovre di reclutamento alveolare.  Va inoltre con-
siderato che nel paziente con ARDS la riduzione del rap-
porto pO2/FiO2 legata al danno polmonare associato alla 
sepsi potrebbe rendere diffi cile raggiungere le elevate pO2 
necessarie per ottenere gli effetti terapeutici e vanifi care i 
potenziali benefi ci dell’OTI.
Tutto ciò rende ancor più diffi cile, al di là dei tanti punti 
oscuri ancora esistenti sulla fi siopatologia della sepsi e 
sull’interazione tra questa e l’ossigeno iperbarico, ipotiz-
zare l’inizio di una sperimentazione sulla patologia umana. 
Tuttavia, diverse sono pure le evidenze sperimentali che 
indicherebbero potenzialmente l’OTI, in un futuro forse 
ancora lontano,  come una interessante strategia terapeu-
tica per una patologia molto frequente nelle Terapie In-
tensive e con una mortalità ancora troppo alta.  
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̈ Premessa

L’intossicazione da CO rappresenta la forma di intossica-
zione più frequente, anche se questa viene spesso sotto-
valutata, misconosciuta e non adeguatamente trattata. Al-
cune volte la severità del quadro clinico è indipendente 
dai comuni parametri utilizzati come indici predittivi. Si 
vuole qui presentare il caso di due pazienti che pur avendo 
lo stesso tempo di esposizione e la stessa modalità di in-
tossicazione hanno poi presentato un andamento clinico 
assolutamente diverso e peculiare.

̈ Caso clinico

Due pazienti, uno di sesso maschile e di anni 64 e una di 
sesso femminile di anni 55, sono stati rinvenuti in posi-
zioni diverse nella stessa stanza, in coma, in un locale ri-
scaldato da una stufa alimentata a gas liquido; il tempo di 
esposizione è stato presumibilmente di circa 12 ore. En-
trambi giunsero alla nostra osservazione con un G.C.S. = 
4, gravemente dispnoici, spiccatamente ipotesi e ipoter-
mici.
Il controllo emogasanalitico evidenziava oltre a elevati va-
lori di COHB (44,7% nel maschio e 40,2% nella fem-
mina) una grave acidosi metabolica. Si è reso necessario 
IOT con successiva ventilazione meccanica, è stata effet-
tuata FBS con aspirazione di materiale purulento da pro-
babile ab ingestis; i pazienti sono stati sottoposti a tratta-

Intossicazione acuta grave da monossido
di carbonio in due pazienti:

stessa esposizione, ma diverso andamento clinico

A. Pizzola, M. Mordacci, L. Cantadori, A. Nicoloupolou, D. Manelli, L. Caberti, G. Vezzani
U.O. di Anestesia-Rianimazione,

Terapia Iperbarica e Terapia Antalgica del P.O. di Fidenza, ASL Parma

mento OTI (2.5 ATA 80’). Il referto TAC cerebrale mo-
strava per ambedue la presenza di piccole aree di tenue 
ipodensità nella sostanza bianca periventricolare e sotto-
corticale.
Risultati nettamente positivi i valori di troponina I, mio-
globina e CK-MB massa con alterazioni di tipo ischemico 
(sopraslivellamento del tratto S-T) al tracciato ECG. Nei 
tracciati EEG di entrambi i pazienti si registravano segni 
di sofferenza cerebrale biemisferica diffusa con notevole 
rallentamento e scarsa reazione agli stimoli nocicettivi.
Ma dopo questa fase acuta con quadri assolutamente so-
vrapponibili, l’evoluzione assume un andamento dicoto-
mico: mentre la paziente riprende l’attività respiratoria 
autonoma piuttosto rapidamente, una buona stabilità emo-
dinamica, ma soprattutto un recupero neurologico con-
fermato da visite specialistiche neurologiche e psichiatri-
che, per il paziente inizia un lungo percorso clinico carat-
terizzato dalla comparsa di tutte le possibili complicanze 
che l’intossicazione da CO può comportare.
Dopo l’insuffi cienza respiratoria, l’ischemia miocardica 
con insuffi cienza circolatoria, la grave alterazione neuro-
logica, in rapida successione si sono presentate una pan-
creatite, trombofl ebite acuta con edema imponente della 
gamba dx che ha richiesto l’esecuzione di una fascioto-
mia, insuffi cienza renale acuta con anuria necessitante di 
trattamento dialitico per quindici giorni. È stato necessa-
rio un lungo periodo di ventilazione meccanica per cui è 
stata eseguita tracheotomia, così come il miglioramento 
neurologico è stato molto lento e graduale. Da ultimo è 
stato sottoposto a intervento chirurgico per una coleci-
stite gangrenosa per trombosi dell’arteria cistica.
A distanza entrambi i pazienti si sono mostrati lucidi, tran-
quilli, collaboranti, adeguati sia sotto il profi lo ideativo 
che timico, in assenza di alterazioni comportamentali de-
gne di nota. Residuavano diffi coltà nella rievocazione mne-
sica degli eventi antecedenti l’episodio di intossicazione e 
perdita di coscienza successiva, così come qualche incer-
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tezza nella sequenzialità temporale relativa alla ripresa 
post comatosa.
Il controllo RMN ha messo in evidenza, in entrambi, la 
presenza di aree di alterazione del segnale, espressione di 
sofferenza pregressa di tipo ischemico a livello dei nuclei 
della base, della sostanza bianca periventricolare, dei cen-
tri semiovali e a livello della corona radiata.

̈ Discussione

Nell’intossicazione acuta da CO spesso la severità pro-
gnostica non si dimostra correlata né al tempo di esposi-
zione né ai valori di COHB, ma presumibilmente entrano 
in gioco altre variabili non ben conosciute:potrebbe aver 
avuto importanza il sesso? Potrebbe aver avuto un ruolo 
una diversa diffusione dell’ossido di carbonio nell’am-
biente, tesi avvalorata dal ritrovamento dei pazienti in 
zone e posizioni diverse? 
Un dato che, a nostro avviso, assume un valore progno-
stico importante e che è stato oggetto di precedenti lavori, 
è il valore di BE. È infatti solo questo che all’ingresso era 
gravemente alterato in entrambi i pazienti, ma in modo 
nettamente più importante nel paziente di sesso maschile 
(BE = –19 mml/l contro –8 mml/l).

̈ Conclusioni

Oltre a rimarcare l’importanza della determinazione del 
valore di BE quale indice prognostico, si vuole sottoli-

neare ancora una volta la necessità di una diagnosi cor-
retta e precoce e la puntuale conoscenza di tutte le possi-
bili complicanze anche in relazione al polimorfi smo cli-
nico spesso presente. 

̈ Bibliografi a 

1) Geyer RP. Review of perfl uorochemical-type blood 
substitutes. In proceedings of the Tenth International 
Congress for Nutrition: Symposium on Perfl uoro-
chemical Artifi cil Blood. Kyoto 1975. Japan.

2) End E and Long CW. Oxygen under pressure in car-
bon monoxide poisoning. J Ind Hyg Toxicol. 
1942;24:302-306.

3) Brown SD and Piantadosi CA. In vivo binding of car-
bon monoxide to cytocrome c oxidase in rat brain. J 
Appl Physiol, 1990;68:604-610.

4) Thom SR. Functional inhibition of leukocyte b2-In-
tegrins by hyperbaric oxygen in carbon monoxide-
mediated brain injury in rats. Toxicol Appl Pharma-
col 1993;123:248-256.

5) Thom SR. Dehydrogenase conversion to oxidase and 
lipid peroxidation in brain after carbon monoxide 
poisoning. J Appl Physiol 1992;73(4):1585-1589.

6) Thom SR: Carbon monoxide-mediated brain lipid 
peroxidation in the rat. J Appl Physiol 1990;68(3): 
997-1003.

7) Vezzani G et al. Plasma nitrites and nitrates during 
Hyperbaric exposure. Undersea & Hyperbaric Med-
icine, June 1997.

Simsi 3 07 imp.indd   14Simsi 3 07 imp.indd   14 28/01/2008   15.32.1728/01/2008   15.32.17



Disturbo della circolazione retinica ed ossigenoterapia iperbarica  Zanon, Costa, Bergamo, Garetto, Bosco

Medicina Subacquea e Iperbarica N. 3 - Settembre 2007 ¢ 15

SUMMARY:
Aim - To solve an acute retinal circulation impair-
ment.
Retinal central artery occlusion is characterized by a 
single-eye painless sudden complete visual loss. The 
vascular occlusion does lead to a complete retinal is-
chaemia; the interrupted blood fl ow, determining a high 
reduction as per the district oxygen amount, provokes 
irreversible damages to the very delicate retinal nerv-
ous tissue.
Methods - Case report, a 1 year follow-up.
The patient underwent 24 hyperbaric oxygen treat-
ments (HBO-Tx) at 117.7 ÷ 147.1 kPa (2.2 ÷ 2.5 ATA, 
10 ÷ 15 swm) according to the scheme: 25’ O2 (× 3) + 
two 5’ air interposed breaks.
This case report regards a patient suffering from both 
a temporal paramacular venous drainage impairment 
and an optical nerve hyperfl uorescence at the angio-
graphic analysis.
Result quantifi cation has been evicted from the vari-
ous control fl uorangiographies which the patient was 
submitted to.
Results - At the 1 year follow-up the patient shows very 
good general conditions and, moreover, the fl uorangi-
ographic evidence of stability of the vascular improve-
ment reached at the end of the HBO treatment.
Conclusions - One more time the evidence of one’s 
daily work does remember that in spite of the many 
proved indications to, even in the case of the hyper-

baric oxygen, it is still going to take a long time to fully 
document and really promote results achieved so to al-
low such patients to access the proper treatment at the 
right time.
Keywords: hyperbaric, oxygenation, HBO, retinal ar-
tery occlusion, therapy.

̈ Introduzione

La retina, ovvero la sottile membrana nervosa di 0,5 mm 
dell’occhio dove vengono registrati gli stimoli luminosi, è 
percorsa da un fi tto letto vascolare in cui le arterie e le 
vene originano dalla suddivisione in branche minori della 
arteria centrale della retina (ACR) e della vena centrale 
della retina (VCR); per le proprietà elettive del distretto 
irrorato da ACR e VCR, le patologie occlusive a carico di 
queste due strutture e dei loro rami possono portare a se-
quele particolarmente invalidanti.
Nell’occlusione della arteria centrale della retina (OACR) 
il disturbo può essere completo o incompleto, tempora-
neo o duraturo; per quanto attiene invece l’eziologia, 
l’OACR è spesso la risposta distrettuale di malattie siste-
miche quali arteriosclerosi, ipertensione, diabete, polici-
temia, ipercoagulopatie o disturbi della coagulazione, 
trauma, LES o altre malattie autoimmuni.
Una occlusione totale ha come sua naturale evoluzione la 
degenerazione dell’intera retina con cecità improvvisa, 
ove il disturbo sia invece parziale l’evoluzione è verso una 
riduzione del visus, campimetricamente ascrivibile all’area 
affetta dal defi cit perfusivo. L’occlusione dell’arteria cen-
trale della retina è caratterizzata da un improvviso, totale 
calo della vista senza alcun dolore in un occhio. La chiu-
sura del vaso provoca un’ischemia retinica totale: il man-
cato passaggio del fl usso di sangue e quindi dell’ossigeno 
causa in pochi minuti danni irreversibili al delicato tes-
suto nervoso retinico.
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La fl uorangiografi a è indubbiamente l’esame che risponde 
nel modo più congruo e completo alle domande poste 
dalle necessità d’uno studio sul livello e sull’entità del-
l’ostruzione.

̈ Il caso

Sul fi nire del gennaio 2006, viene segnalato a personale 
medico dell’ATiP (Associazione Tecnici Iperbarici Padova 
- Centro Iperbarico del Club Sommozzatori) il caso d’una 
paziente con recente comparsa d’un defi cit visivo OS (oc-
chio sinistro); il defi cit, al controllo fl uorangiografi co, s’era 
rivelato dipendere da una occlusione di branca della ar-
teria retinica (Fig. 1).
Il genitore di G.M., legittimamente preoccupato e con un 
vago ricordo di qualcosa di sentito dire in merito, ‘fortu-
natamente’ ci chiese se fossimo al corrente di altre terapie 
aggiuntive alle tradizionali, già per altro applicate con sol-
lecitudine. Non potevamo non segnalare l’espressa indica-
zione in vigore nella regione Veneto (DGRV 852/96), che 
contemplava tra i possibili accessi ambulatoriali ad OTI 
anche la ‘trombosi dell’arteria o della vena centrale della 
retina’, né esimerci dal renderci disponibili, qualora non 
fosse presa in carico altrove (la paziente è veneta di nascita 
ma ormai lombarda d’adozione e per competenza territo-
riale) ed a patto vi fosse convalida specialistica dell’indica-

zione al trattamento. Ancor più fortunatamente, dopo 
un’iniziale ‘cecità’ prescrittiva, G.M. accede in loco all’at-
tenzione prima dell’Ospedale Oftalmico Fatebenefratelli 
e successivamente dell’Unità di Medicina Iperbarica 
dell’Ospedale Niguarda di Milano, dove vengono iniziati 
i trattamenti OTI.
Il ritardo nell’accesso ai trattamenti era ben leggibile ad 
una prima fluorangiografia di controllo che, già il 
13.02.2006, purtroppo recitava: “OS: rispetto al controllo 
precedente si evidenzia un aumento della congestione del-
l’albero vascolare e delle emorragiole intraretiniche capil-
lari. Si evidenzia nelle prime fasi dell’angiografi a un di-
fetto di drenaggio venoso nel settore paramaculare tem-
porale. È presente iperfl uorescenza a carico della testa del 
n. ottico” (Figg. 2, 3).
Dosi e profondità applicate: 25’ di O2 × 3, con due pause 
interposte di 5’ in aria ambiente, 1 seduta/gg × 24 sedute 
totali a 2.2-2.5 ATA.
Al controllo fl uorangiografi co del 14.03.2006: “OS: ri-
spetto al controllo precedente si evidenzia la pressoché 
completa riperfusione dell’area retinica perifoveale tem-
porale, ischemica in precedenza.
Non sono evidenti alterazioni di perfusione nei settori re-
tinici periferici. Si segnala una lieve disomogeneità a ca-
rico della regione foveale” (Figg. 4, 5 e 6).
La prima fl uorangiografi a, del mese precedente, ed il sum-
menzionato controllo sono state entrambe refertate dallo 

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 Fig. 6 
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stesso operatore; questo autorizzerebbe, per indiretta ri-
duzione della variabile operatore-dipendente, a validare 
ulteriormente il signifi cato oggettivo del miglioramento 
riscontrato all’esame angiografi co di controllo.

̈ Risultati

Nel follow-up ad 1 anno la paziente riferisce buone con-
dizioni generali di salute e, al nuovo controllo fl uorangio-
grafi co, la stabilità dei risultati conseguiti.

̈ Conclusioni

Ancora una volta l’evidenza del quotidiano svolgimento 
del nostro lavoro ci ricorda che, malgrado le molte indi-
cazioni suffragate dall’evidenza, in materia di ossigenote-
rapia iperbarica resta ancora molto da fare quanto ad una 
reale e vera ‘promozione’/documentazione dei risultati ot-
tenuti, così da poter ridurre i tempi di attesa, talora peri-
colosamente lunghi, che ancora permangono tra diagnosi 
ed accesso alle cure.

̈ Riassunto

Obiettivo - Risoluzione di un disturbo acuto della circo-
lazione retinica.
L’occlusione dell’arteria centrale della retina è caratteriz-
zata da un improvviso, totale calo della vista senza alcun 

dolore in un occhio. La chiusura del vaso provoca un’i-
schemia retinica totale: il mancato passaggio del fl usso di 
sangue e quindi dell’ossigeno causa in pochi minuti danni 
irreversibili al delicato tessuto nervoso retinico.
Metodi - Case report, follow-up ad 1 anno.
La paziente è stata sottoposta a 24 sedute d’OTI a 
117.7÷147.1 kPa (2.2÷2.5 ATA, 10÷15 mca) secondo lo 
schema: 25’ O2 (× 3) + 2 pause interposte di 5’ in aria am-
biente.
Lo studio riguarda una paziente con un difetto di drenag-
gio venoso nel settore paramaculare temporale ed iper-
fl uorescenza a carico della testa del n. ottico all’analisi an-
giografi ca.
La quantifi cazione dei risultati è stata evinta dalle risul-
tanze delle varie fl uorangiografi e di controllo eseguite.
Risultati - Nel follow-up ad 1 anno la paziente riferisce 
buone condizioni generali di salute e, al nuovo controllo 
fl uorangiografi co, la stabilità dei risultati conseguiti.
Conclusioni - Ancora una volta l’evidenza del quotidiano 
svolgimento del nostro lavoro ci ricorda che, malgrado le 
molte indicazioni suffragate dall’evidenza, in materia di 
ossigenoterapia iperbarica resta ancora molto da fare 
quanto ad una reale e vera ‘promozione’/documentazione 
dei risultati ottenuti, così da poter ridurre i tempi di at-
tesa, talora pericolosamente lunghi, che ancora perman-
gono tra diagnosi ed accesso alle cure.
Parole chiave: ossigenoterapia, iperbarica, occlusione ar-
teria retinica, terapia.
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SUMMARY
Aim - This case report is about our observational re-
sults during an unusual treatment of ours of a refrac-
tory hyperalgesia occurence thanks to the new experi-
mental association of hyperbaric oxygenation (HBO) 
and acupuncture.
Methods - A case report, as per study design, with a 5 
y follow-up.
Wrist acupoint # 2, 4 and 5 (according to the wrist-an-
kle micro-system) and M-HN-18, ST-36, BL-67 acu-
points (traditional classifi cation) were the acupoints 
mostly treated during the HBO-Therapy (HBOT). 
HBO was applied at 147.1 kPa (2.5 ATA, 15 swm) ac-
cording to our standard scheme: 25’ O2 (x 3) + two 5’ 
air interposed breaks.
The case of such a combined therapy: a left hemiface 
refractory hyperalgesia.
Measures were evicted from submitted test results and 
from the evidence at a control district ultrasonography.
Results - We observed both the restitutio ad integrum 
as per the symptomatology previously suffered for and 
the ultrasonographic evidence of the perilesional in-
fl ammation total reasorption as well.
Many questions are obviously still open: which could 
be the best HBO bathymetry and exposing time to ap-
ply and last, but not the least, how could You standard-
ize the acupoints to be treated, so to allow a further 
statistical validation, if any, just thanks to a better and 
possible data pairing analysis.
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Conclusions - It has been the HBOT-acupuncture as-
sociation, in this particular case, to make the real dif-
ference; it did work, even if only after more than 5 years 
from this occurrence onset.
In literature there is an increasing number of who is sup-
porting the HBO-acupuncture association effectiveness, 
some authors unfortunately limiting their contribution, 
as in this case, to the mere clinical evidence, other are 
differently proposing more controlled studies.
Keywords: hyperbaric, oxygenation, acupuncture, pain, 
therapy.
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̈ Introduzione

Cinque anni fa, nel tentativo di trattare un caso di iperal-
gesia talmente refrattaria da farla apparire priva di solu-
zione, siamo ricorsi ad un approccio quantomeno inso-
lito: l’associazione di OTI ed agopuntura, e siamo a con-
dividerne le valutazioni osservazionali conclusive qui di 
seguito.
Il caso: C.O. (una paziente di 41 aa.) in data 28 febbraio 
1997, subito dopo alcune cure odontoiatriche, iniziò a la-
mentare la comparsa di una improvvisa iperalgesia della 
emifaccia sinistra; tale sintomatologia dolorosa si dimo-
strò ben presto resistente ad ogni terapia applicata. La pa-
ziente giunge alla nostra osservazione solo 5 aa. più tardi, 
nel febbraio del 2002, con l’indicazione di “grave infe-
zione dei tessuti molli” (conformemente al DGRV 852/96, 
il decreto localmente normante i criteri d’accesso a 
OTI).
Alla raccolta anamnestica dei dati ed alla valutazione della 
documentazione clinica prodotta non appaiono sussistere 
controindicazioni assolute in atto ed emerge il gran nu-
mero di diagnosi diverse poste negli anni. Tra queste 
v’erano: algesia facciale atipica con interessamento della 
seconda branca del n. trigemino, algia da deafferentazione, 
sinusopatia, infi ammazione trigeminale a carico del gan-
glio sfeno palatino.

̈ Materiali e metodi

La paziente fu dapprima sottoposta ad un ciclo di 20 se-
dute OTI [1 seduta OTI/gg. (Lun-Sab) a 147.1 kPa (2.5 
ATA, 15 mca) secondo lo schema: 25’ O2 (× 3) + 2 pause 
interposte di 5’ in aria ambiente] ma non si registrò alcun 
tipo di miglioramento: nessuna risposta clinica e/o stru-
mentale al termine dei 20 trattamenti; nessuna variazione 
né delle condizioni generali della paziente né della sinto-
matologia dolorosa precedentemente lamentata. Semmai 
se ne registrava un certo peggioramento: infatti, durante 
le terapie, la paziente non solo mal tollerava il “peso” della 
camera d’aria della maschera oro-facciale, malgrado l’ac-
corgimento di usar la maschera senza i cinghiaggi di fi s-
saggio, ma si trovava persino costretta ad indossare una 
sorta di contro-maschera in cotone per cercare in qualche 
modo di contrastare l’intenso dolore scatenato ad ogni 
singola piccola variazione termica, in particolar modo du-
rante la fase di decompressione al termine della seduta 
OTI (Figg. 1, 2).
Concomitava l’assenza di qualsiasi benefi cio dalle sedute 
di agopuntura cui la paziente s’era altrove sottoposta.
Decidemmo a questo punto, con il consenso scritto della 
paziente, di tentare un abbinamento sperimentale di ago-
puntura ed OTI. Apparivano razionalmente avvallare que-
sta scelta sia le evidenze riconosciute a ciascuna, presa sin-
golarmente, delle due terapie immunomodulanti conside-
rate, sia un primo lavoro che analizzava i risultati dati dal-

l’associazione d’OTI ed agopuntura (1). Ciò che al con-
tempo erano speranza e quesito sperimentale era invece 
appurare se, percorrendo questa scelta ‘multifarmaco’, vi 
fossero o meno la possibilità di osservare un effetto al-
meno di sommazione e di trovare una soluzione alla sin-
tomatologia precedentemente lamentata dalla paziente.
Si decise per altri due cicli di OTI, ciascuno di 20 sedute 
ed interponendo una pausa di 7 gg tra 2° e 3° ciclo. Quanto 
alle modalità d’applicazione: 1 trattamento/gg, secondo 
lo schema di batimetria e tempi precedentemente già ri-
portato. Scegliemmo anche di eseguire 8 sedute di ago-
puntura, queste furono distribuite nel tempo sia per- che 
immediatamente peri-trattamento. Optammo per ricor-
rere anche ad alcuni micro-aghi a semi-permanenza, du-
rante le pause tra una seduta OTI e l’altra.
La ricettazione dei punti che vennero selezionati per que-
sto caso includeva trattamenti ripetuti dei punti polso 2, 
4, e 5 (micro-sistema polsi-caviglie), ed i punti M-HN-18, 
ST-36, e BL-67 (della classifi cazione internazionale).

̈ Risultati

Al termine dell’applicazione di questa associazione OTI-
agopuntura:
–  residuava solo una modestissima iperestesia a carico 

della regione zigomatica sinistra,

Fig. 1
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– risultava migliorata la compliance della paziente alle 
variazioni termiche, con un miglior controllo del do-
lore [(scompare la necessità delle protezioni supple-
mentari precedentemente adottate) cfr. Fig. 3, la pa-
ziente alla sua ultima seduta],

– può essere sospesa l’assunzione di anti-epilettici,
– una ecografi a distrettuale, eseguita per controllo, do-

cumentava un totale riassorbimento della infi amma-
zione perilesionale residua,

– vengono somministrati test (MMPI, BDS ed il que-
stionario Mc Gill). I risultati depongono per una pres-
soché totale risoluzione della sintomatologia dolorosa, 
ed appaiono essere del tutto sovrapponibili al quadro 
fornito dalle evidenze clinicostrumentali.

Un dato però ancor più rilevante di quanto su riportato: 
la paziente poteva fi nalmente ritornare alle proprie occu-
pazioni ed alla vita d’ogni giorno, migliorata quanto alle 
condizioni generali ed alla qualità di vita.
Dei primi riscontri è stata data comunicazione ad Oxygen 
2002 (e successivamente ripubblicati nella rivista UHMS, 
2004); delle prime conferme ad 1 anno ne è stata succes-
sivamente data comunicazione alle due comunità coin-
volte: alla Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iper-
barica nel Congresso annuale del settembre 2003, in Sa-
lerno, e a Euro-TCM 2003 in Bruxelles per quanto attiene 
la pratica della Medicina Tradizionale Cinese.
Follow-up eseguiti a 6 mesi (2, 5), 1 anno (3, 4), 2 anni ed 
ora a 5 anni dalla ultima seduta d’OTI-agopuntura:
confermano la stabilità nel tempo dei risultati preceden-
temente ottenuti.
Molte sono le variabili coinvolte nel determinismo d’una 
ricettazione di agopunti; risulterà pertanto alquanto dif-
fi cile tentare di proporre uno standard di punti da trat-
tare, ove si intendano rispettare i canoni seguiti dalla Me-
dicina Tradizionale Cinese. Qualcosa di più potrebbe es-
sere fatto invece quanto alle scelte batimetriche/tempi 
d’esposizione applicabili [per es. una minore profondità 
(98.07÷117.68 kPa; 2.0÷2.2 ATA) potrebbe essere sugge-

ribile ove richiesto un approccio meno aggressivo, come 
nel trattamento di patologie del sistema nervoso].

̈ Conclusioni

Paiono aumentare gli assertori dell’effi cacia dell’associa-
zione di OTI con agopuntura: alcuni purtroppo con sola 
evidenza clinica non ancora meglio documentata (dottori 
Tom Pak, Canny T. Lui, Joseph Kwok del Richmond 
Hyperbaric Health Center), altri, fortunatamente, già pre-
sentano studi più controllati (6).
Pur alla luce della sola evidenza clinica, in questo caso 
specifi co l’associazione di OTI-agopuntura ha sicuramente 
fatto la differenza per questa paziente. Dove se ne ipotiz-
zasse un uso più ampio restano del tutto da indagare: il 
reale razionale di tale approccio “multifarmaco”, quali le 
indicazioni ed i limiti di applicazione, quale protocollo 
(punti/profondità/tempi e verifi che clinicostrumentali).

̈ Riassunto

Obiettivo - Questo case report tratta dei riscontri osser-
vazionali di quanto avvenuto nell’associazione di ossige-
noterapia iperbarica (OTI) ed agopuntura in un caso 
d’iperalgesia sino ad allora resistente ad ogni altro tratta-
mento usualmente applicato in tali casi.
Metodi - Case report, osservazionale, con follow-up a 5 
anni.
Gli agopunti ripetutamente trattati, a ridosso del tratta-
mento iperbarico o durante la seduta stessa, sono stati: 
punti polso 2, 4, 5 del micro-sistema polsi-caviglie, ed i 
punti M-HN-18, ST-36, e BL-67 della classifi cazione in-
ternazionale. La seduta d’OTI applicata a 147.1 kPa (2.5 
ATA, 15 mca) secondo lo schema: 25’ O2 (× 3) + 2 pause 
interposte di 5’ in aria ambiente.
Lo studio riguarda una paziente con iperalgesia all’emi-
faccia sx.

Fig. 2 Fig. 3
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Le misure sono state date dalle risultanze dei test sommi-
nistrati e dai riscontri ecografi ci.
Risultati - Totale risoluzione della sintomatologia dolo-
rosa e documentazione ultrasonografi ca del totale riassor-
bimento della componente infi ammatoria perilesionale.
Molti i quesiti irrisolti, tra i più importanti: quali potreb-
bero essere la miglior batimetria ed i tempi di applicazione 
più adeguati e, non da ultimo, come poter standardizzare 
la ricettazione dei punti da trattare (unica via per un con-
fronto analitico dei dati ed eventuale successiva valida-
zione statistica).
Conclusioni - In questo caso, quantomeno, l’associazione 
OTI ed agopuntura ha fatto la differenza per la paziente. 
Paiono intanto aumentare gli assertori dell’effi cacia del-
l’associazione di OTI con agopuntura: alcuni purtroppo 
con sola evidenza clinica non ancora meglio documentata 
altri, fortunatamente, già presentano studi più control-
lati.
Parole chiave: ossigenoterapia, iperbarica, agopuntura, 
dolore, terapia.
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ABSTRACT
The aim of the study is an economical analysis of the 
terapeutic timing of decompression illness. Without 
recompression treatment is not possible a complete re-
covery of the patient and there are neurological seque-
lae which may cause a permanent disability. The rec-
ompression treatment which is successful in almost 
90% of the total number of patients treated, can shorten 
the therapeutic timing and can reduce the percentage 
of neurological sequelae.
We can conclude that, both in the economical point of 
view and in the ethic aspects of therapeutic policy, is 
always mandatory to perform recompression treatment 
in decompresson illness.
KEYWORDS: decompression illness, rehabilitation, 
gas embolism.

̈ La malattia da decompressione

Il problema terapeutico e riabilitativo della M.D.D. (Ma-
lattia da Decompressione) che costituisce da sempre il 
tema classico della Medicina Subacquea, lungi dall’aver 
trovato una soluzione defi nitiva soddisfacente e dall’aver 
perduto di attualità, è divenuto oggi, al contrario, ancora 
più critico in rapporto alle moderne tecniche di immer-
sione.
Permane, infatti, fi no al giorno d’oggi, un preoccupante 
innalzamento della percentuale di insuccessi terapeutici. 

Malattia da Decompressione:
la ricompressione terapeutica

induce un importante risparmio economico

M. Brauzzi, L. De Fina, G. Sbrana, P. Tanasi
U.O.s. Medicina Subacquea ed Iperbarica - Ospedale Misericordia ASL 9 Grosseto 

In una grande parte dei casi, infatti, la terapia iperbarica 
è dilazionata e spesso non è più possibile scongiurare le-
sioni anatomo-funzionali con disturbi temporanei del SNC 
o esiti permanenti di entità anche gravemente invali-
dante.
È in questi casi che una attenta e paziente condotta tera-
peutica e rieducativa può ridurre la durata della inabilità 
temporanea o limitare la entità dei danni permanenti e 
consentire il totale recupero funzionale. La malattia da 
decompressione è una sindrome con molte manifestazioni 
cliniche causata dalla riduzione rapida della pressione am-
biente.
Questa riduzione porta il gas inerte, che è in soluzione fi -
sica nei tessuti, ad entrare in fase gassosa; ciò risulta nella 
formazione di bolle gassose nei tessuti nelle arterie e nelle 
vene. Secondo la statistica di Rivera (1), fatta nel 1965, 
circa il 35% dei casi di M.D.D. coinvolge il sistema ner-
voso centrale; tale quadro clinico viene defi nito come 
“M.D.D. di tipo neurosensoriale”.
La maggior parte dei danni neurologici nella M.D.D. è di 
tipo spinale; l’ipotesi è che il danno a carico del midollo 
spinale nella M.D.D. sia una conseguenza del blocco (o 
dell’impedimento meccanico) del drenaggio del sistema 
venoso epidurale. Il plesso venoso epidurale, come detto 
da Batson (2), non è un condotto venoso unidirezionale, 
come le altre vene, ma è invece un lago venoso senza val-
vole nel quale vi sono frequenti inversioni della direzione 
del fl usso, in rapporto alla respirazione ed alle variazioni 
pressorie del torace e dell’addome. Per lo stesso motivo 
per cui i laghi gelano prima dei fi umi (3), il plesso venoso 
epidurale può essere più facilmente ostruito dalle bolle 
dal momento che il fl usso è quasi stagnante rispetto alle 
altre vene. 
 La maggior parte degli effetti secondari dell’attività di su-
perfi cie della bolla possono perdurare anche durante la 
ricompressione ed ostacolare la risposta alla terapia del 
paziente (4).
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̈ La fi losofi a della terapia

I principi fondamentali si possono così enunciare (5):
1. Favorire la ossigenazione tissutale innalzando la pres-

sione parziale dell’ossigeno nella miscela respiratoria, 
riducendo contemporaneamente l’edema. 

2. Adeguata fl uidoterapia per impedire la emoconcen-
trazione e potenziare la perfusione del microcircolo.

3. Riportare l’infortunato in pressione allo scopo di po-
tenziare la effi cacia della somministrazione di ossigeno 
e, in secondo luogo, favorire la eliminazione dell’inerte 
ed ottenere la massima riduzione possibile del volume 
delle bolle.

4. Tenere l’infortunato in pressione per un tempo suffi -
ciente a consentire alla terapia di esplicare la propria 
effi cacia. 

5. Evitare o limitare un nuovo assorbimento di gas inerte 
nei tessuti colpiti.

Il primo trattamento ricompressivo può essere poi gestito 
secondo gli schemi consigliati dalle più recenti consensus 
conference (6).
È importante però considerare il fatto che, spesso, il 
primo trattamento non sarà risolutivo e che, specie nelle 
forme midollari, occorreranno numerosi interventi tera-
peutici successivi allo scopo di assicurare la perfetta “re-
stitutio ad integrum”. In una statistica fatta presso 
l’Hôpital Salvator di Marsiglia (7) sono stati forniti i se-
guenti dati:

Tabella 1. Esito della terapia.

Esito Percentuale
Guarigione totale 46%
Sequele di scarsa entità 31%
Sequele piuttosto gravi 22%
Morte 1%

Un’altra statistica sull’argomento è stata fatta da How e 
Chon Jin (8) presso il Diving Medical Center di Singapore, 
dove vengono curati pescatori che giungono al centro iper-
barico con notevole ritardo, a causa della scarsa effi cacia 
della rete di soccorso o dopo tentativi di ricompressione in 
acqua (secondo le indicazioni della Scuola Australiana).

Secondo Zannini e Sereni (9) le sindromi con localizza-
zione cerebrale guariscono senza esiti e raramente neces-
sitano di rieducazione neuromotoria, a meno che non ab-
biano interessato il midollo spinale, nel qual caso si tratta 
di manifestazioni combinate di M.D.D. ed E.G.A. (Em-
bolia Gassosa Arteriosa). In genere queste sindromi ri-
chiedono comunque meno tempo per la regressione dei 
sintomi e consentono un recupero funzionale suffi ciente 
a mettere il paziente in condizioni di riprendere il lavoro, 
anche se residuano lievi sequele.
Nelle forme conseguenti a M.D.D. esiste una netta diffe-

renza tra le lesioni conseguenti a localizzazioni a livello 
cervico-dorsale e quelle a livello dorso-lombare. Infatti le 
ultime guariscono senza nessun esito nel tempo massimo 
di 6 mesi, mentre le prime lasciano esiti permanenti an-
che a distanza di uno o due anni. Si renderà dunque ne-
cessario, per una corretta valutazione prognostica della 
situazione, un accurato esame neurologico che renda pos-
sibile una esatta localizzazione della lesione; utili i poten-
ziali evocati anche se ben diffi cilmente riusciranno ad ag-
giungere qualcosa alla diagnosi di partenza. Spesso, 
quindi, anche una terapia instaurata tempestivamente e 
correttamente, può non raggiungere lo scopo prefi ssato. 
Rivera (1) ha osservato che la comparsa dei sintomi entro 
15’ dalla emersione era associata con un maggior numero 
di remissioni non complete di quanto non lo fossero le 
sindromi i cui sintomi erano, al contrario, insorti dopo un 
intervallo più lungo. Le cause di insuccesso della ricom-
pressione sono state così proposte:
a. Emorragia midollare massiva “ab initio”;
b. Formazione precoce di trombi che provocano l’incar-

ceramento delle bolle nelle vene epidurali;
c. Evoluzione bifasica con turbe del microcircolo non 

meglio identifi cabili e che subentrano dopo la fase ini-
ziale.

A conferma di queste affermazioni si può citare il lavoro 
di Hayashi et al. (10) su 26 casi di lesione trasversale 
completa del midollo spinale, scelti tra 104 casi di 

Tabella 2. Giorni di ritardo nel trattamento.

Giorni ritardo Numero casi Percentuale
1 1 2.1%

2-5 33 64.7%
5-10 3 17.6%
10-15 4 7.3%
< 15 4 7.8%

Tabella 3. Livello di recupero dopo il trattamento.

Livello remissione
Sintomatologia

Numero Percentuale

Completo 22 43.2%

Quasi completo 19 37.3%

Recupero parziale 4 7.3%

Nessuno 6 11.7%

Tabella 4. Pazienti inviati al centro di riabilitazione.

Provvedimento Numero Percentuale

Inviati al centro di 
Riabilitazione

20 39.2%

Dimessi dal centro 
iperbarico

27 52.9%

Inviati ad altro Ospedale 4 7.8%
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M.D.D. neurosensoriale. I risultati sono esposti nella ta-
bella 5.

̈ Indirizzo Riabilitativo

Il termine riabilitazione viene usato in contesti differenti 
per indicare il ritorno, il reingresso nella collettività co-
siddetta “normale” di individui che, per qualsiasi motivo 
di ordine psicologico, fi sico, comportamentale, sociale, 
abbiano perduto la capacità o il diritto di appartenere a 
detta collettività. Con lo stesso termine si intende, scien-
tifi camente, l’insieme delle procedure e delle tecniche che 
si pongono in atto per provocare ed agevolare questo ri-
torno.
È una terapia che può durare mesi o anni, per cui il fi sio-
terapista dovrà cercare di conoscere il paziente per cer-
care di ricostruire i principali tratti della sua personalità. 
Bisogna infatti tenere presente il fatto che il sentirsi di-
pendente da qualcuno, la perdita della fi ducia in se stesso, 
la mancanza di solidarietà da parte dei familiari ed i pro-
blemi di natura economica possono rendere vani gli sforzi 
terapeutici; l’approccio sarà pertanto di tipo multidisci-
plinare, dovendosi avvalere anche della consulenza di al-
tri specialisti, ed in particolare dello psichiatra. La riabi-
litazione è uno dei momenti più importanti nel trattamento 
globale del mieloleso, che impostato subito dopo il rico-
vero, si protrae per circa 6 mesi nel paraplegico. È estre-
mamente utile un laboratorio di neurofi siologia ove svol-
gere i controlli strumentali della evoluzione della lesione. 
L’esame neurologico ed il bilancio muscolare ed artico-
lare, effettuati frequentemente, devono sottolineare i mi-
glioramenti della terapia ed indicare le direttive e le me-
todiche più opportune per ottenere una precoce rieduca-
zione.
È indispensabile il criterio valutativo del danno neurolo-
gico, in funzione della prognosi riabilitativa, tenendo conto 
che il quadro neurologico terminale si conclude nelle le-
sioni complete con un danno totale sensitivo, motorio ed 
in quelle incomplete con multiformi variazioni della sen-
sibilità e della motilità che possono consentire per vari 
gradi un recupero della stazione eretta o della deambula-
zione, fi no ad un ripristino integrale. La prognosi riabili-
tativa nelle lesioni complete dipende dal livello del mie-
lomero colpito sopra il quale necessita concentrare il po-

tenziamento attivo della muscolatura risparmiata. Viene 
comunque considerata attendibile una stima della durata 
della terapia di circa 6 mesi per il paraplegico e 8-10 mesi 
per il tetraplegico. Questi periodi si compongono di 3 fasi: 
rianimazione o comunque degenza in fase acuta, durata 
circa 20 giorni, degenza ospedaliera con inizio della FKT 
e successiva fase di recupero funzionale. Generalmente, 
al termine di questi periodi, non si ha, ovviamente, la gua-
rigione ma solamente una stabilizzazione del quadro cli-
nico. 
Da questo punto in poi, la valutazione del danno biolo-
gico ed eventualmente economico diviene eccessivamente 
complessa; si tratterebbe infatti di stabilire quale fosse la 
attività lavorativa del soggetto, la sua capacità funzionale 
residua ed una serie infi nita di altre problematiche corre-
late alla situazione personale dei pazienti.

̈ Costi della terapia iperbarica

Su questo argomento non esiste, al momento attuale, una 
unanimità di valutazione. Si deve infatti notare il fatto che 
molti dei centri iperbarici attualmente funzionanti in Ita-
lia sono collocati in strutture private. Ciò comporta il fatto 
che il contratto di lavoro sia di diritto privato, talvolta su 
base libero-professionale talaltra con clausole liberamente 
contrattate dalle parti.
Pertanto, le spese relative al personale possono essere cal-
colate solo per approssimazione. Prescindendo quindi 
dalla voce stipendio, si debbono calcolare, in ambito pub-
blico, i compensi derivanti da lavoro straordinario e dalla 
indennità di pronta disponibilità.
Abbiamo visto, dalle statistiche riportate sopra che non 
in tutti i casi il primo trattamento ha completo successso. 
Vi sono casi in cui residuano delle sequele che necessite-
ranno comunque di terapia riabilitativa e medica e che, in 
una piccola percentuale di casi, diverranno permanenti.
Si può comunque essere d’accordo con quanto affermato 
da ORIANI e MARRONI (11) cioè che le possibilità di 
successo della terapia ricompressiva in camera iperbarica 
superano il 90% con un numero medio di 5 sedute (range 
valutato 1-20), con una durata del ricovero ospedaliero di 
circa 10 giorni.
I costi relativi alla manutenzione, ai consumi di gas e di 
energia elettrica sono stati necessariamente riferiti a quelli 

Tabella 5. Correlazione tra livello di lesione midollare ed esito fi nale della terapia.

Livello lesione N° casi Guariti Quasi guariti Nessuna 
remissione

Morti

C1 - C8 5 0 1 2 2
D1 - D4 7 0 0 7 0
D5 - D8 6 1 3 1 1
D9 - D12 8 1 5 2 0
Percentuale 7,7% 34,6% 46,2% 11,5%
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attualmente adottati nella nostra ASL, anche se si ritiene 
con ragionevole approssimazione che la situazione sia al-
l’incirca simile in tutta Italia.
I dati risultanti sono quindi i seguenti:
a. Ossigenoterapia clinica:
 durata: 74 minuti
 esposizione: 2.5 - 2.8 ATA
 medium respiratorio: cicli 100% O2 
 Costo: e 67,00
b1. Trattamento per M.D.D. con Tabella 5 U.S. Navy
 durata: 135 minuti
 esposizione: 2.8 ATA
 medium respiratorio: cicli 100% O2

 Costo: e 166,29
b2. Trattamento per M.D.D. con Tabella 6 U.S. Navy
 durata: 285 minuti
 esposizione: 2.8 ATA
 medium respiratorio: cicli 100% O2 
 Costo: e 258,22
b3. Trattamento per M.D.D. con Tabella CX - 30
 durata: 419 minuti
 esposizione: 4 ATA
 medium respiratorio: cicli 100% O2 
 Costo: e 516,00

Considerando quindi il valore medio di 5 sedute (4 rou-
tine + 1 in urgenza, generalmente una tabella 6 US Navy) 
si ha un costo complessivo di e 526,22 a cui si deve ov-
viamente sommare il costo della degenza in reparto cli-
nico valutato in e 180,75/die e dell’eventuale trasporto 
sanitario di emergenza dal luogo dell’incidente al centro 
iperbarico per ulteriori e 100 (ambulanza) o 1000 (eli-
cottero).

̈ Costo della terapia riabilitativa

Come già accennato le conseguenze di un mancato trat-
tamento ricompressivo possono essere catastrofi che. Non 
esistono, per motivi etici abbastanza facilmente intuibili, 
studi controllati e/o randomizzati fatti su esseri umani in 
cui si confronti lo schema terapeutico normobarico con 
quello iperbarico. Dutka (12) ha però centrato la sua at-
tenzione, con riferimento all’E.G.A. (Embolia Gassosa 
Arteriosa) sul confronto tra i casi verifi catisi al SETT (Sub-
marine Escape Tank Training) e casi singoli di origine ia-
trogena verifi catisi in luoghi dove non era disponibile la 
terapia iperbarica; questi ultimi si erano tutti conclusi in 
modo disatroso.
Si è comunque proceduto ad una valutazione ipotetica, 
quantifi cando il tempo di trattamento riabilitativo in due 
differenti casi, quello del tetraplegico e quello del paraple-
gico.
Nella prima ipotesi si sono stimati 8 mesi di terapia, men-
tre nel secondo 6 mesi con la ovvia considerazione che si 
tratta di esiti permanenti con un successivo costo sociale 

assolutamente non quantifi cabile, essendo correlato esclu-
sivamente alla durata della vita del paziente.
Il ciclo terapeutico è stato quindi suddiviso come rias-
sunto nella tabella.

Tabella 6. Suddivisione periodi di terapia riabilitativa e co-
sti della stessa.

Fase terapeutica Durata
(giorni)

Costo 
Unitario

Totale 
in e

Ricovero Rianimazione 20 1033 20660
Ricovero in Reparto di 
Degenza

60 180,75 10845

Terapia ambulatoriale 100 103,3 10330
Totale 41835

 
Nel caso del tetraplegico si dovranno aggiungere ulteriori 
60 giorni circa di terapia ambulatoriale, per un totale com-
plessivo di ulteriori e 6198, facendo salire la spesa a e 

48033. Credo che non necessiti alcun ulteriore commento 
sul gravissimo danno provocato da una mancata ricom-
pressione del paziente.

̈ Conclusioni

Rifl ettendo su quanto esposto, si possono trarre le seguenti 
conclusioni:
1. Non esistono studi randomizzati, in doppio cieco e con-

trollati sulla effi cacia della terapia ricompressiva della 
M.D.D., sia sugli animali che sugli esseri umani.

2. Vi è una evidenza lampante della necessità della ricom-
pressione.

3. I modelli animali di forme gravissime di M.D.D. hanno 
dimostrato che la ricompressione è una terapia “sal-
vavita”. Questi studi però non fanno menzione della 
effi cacia della stessa sulle forme osteo articolari e mi-
dollari.

4. Gli studi fatti su esseri umani si basano su casistiche 
retrospettive. In molti casi si tratta di analisi fatte a ta-
volino, cioè eseguite da persone che, spesso, non hanno 
trattato in prima persona i pazienti; talvolta i dati rac-
colti sono incompleti (12).

5. La prova più convincente della effi cacia della ricom-
pressione è la remissione completa o parziale della sin-
tomatologia, che coincide sempre con la compressione. 
Questo evento è abbastanza frequente nei casi lievi 
che vengano ricompressi rapidamente. Tuttavia, an-
che nei casi in cui la sintomatologia dati da diversi 
giorni, la ricompressione può fare scomparire veloce-
mente la sintomatologia. Non esiste un periodo di 
tempo oltre il quale la terapia ricompressiva possa es-
sere considerata totalmente ineffi cace.

6. La ricompressione è la metodica terapeutica più effi -
cace per i dolori articolari da M.D.D. Non esiste, al 
momento attuale, la certezza che la omissione del trat-
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tamento possa provocare delle conseguenze a lungo 
termine come la osteonecrosi. È invece solitamente 
estremamente effi cace nel provocare la remissione delle 
manifestazioni neurologiche, cardiovascolari e respi-
ratorie della M.D.D.

7. Come evidenziato chiaramente, il costo sociale, nel 
caso di una mancata terapia ricompressiva, è elevatis-
simo e si ipotizza una percentuale di invalidità altis-
sima. Per motivi etici, abbastanza facilmente intuibili, 
non esistono studi controllati, in doppio cieco, su que-
sto argomento, né è ipotizzabile che se ne possano fare 
in futuro.

̈ Riassunto

Lo scopo del lavoro è stato quello di esaminare, dal punto 
di vista economico, la procedura terapeutica normalmente 
adottata per la patologia da decompressione e confron-
tarla con una ipotetica procedura che non preveda il trat-
tamento terapeutico ricompressivo.
In caso di omissione del trattamento ricompressivo è pres-
soché certa la permanenza di esiti neurologici che pos-
sono indurre una disabilità permanente con costi terapeu-
tici e sociali elevatissimi. La terapia ricompressiva esplica 
invece la sua effi cacia in prima istanza nel 90% dei casi, 
con una percentuale minima di esiti permanenti. Non solo, 
ma i costi ed i tempi terapeutici sono enormemente ri-
dotti. 
Parole chiave: malattia da decompressione, riabilitazione, 
embolia gassosa.
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Per molti anni, e con diversi gradi di successo, sono state 
spesso applicate varie strategie di allenamento dei muscoli 
inspiratori nei soggetti sofferenti di patologie polmonari 
ostruttive. Ciò avveniva con il preciso intento di diminuire 
il difetto ventilatorio di tali pazienti, un difetto particolar-
mente evidente nei pazienti con funzionalità respiratoria 
più compromessa.
Nel 1997 il documento dell’ERS in materia di riabilitazione 
polmonare stabiliva che: ‘Il ruolo dell’allenamento della 
muscolatura respiratoria nelle diverse situazioni di compro-
messa capacità respiratoria resta ancora da spiegare’. Il do-
cumento elaborato in quello stesso anno dall’ACCP/
AACVPR puntualizzava: “L’attuale evidenza scientifi ca non 
supporta l’uso abituale dell’allenamento dei muscoli venti-
latori come una componente essenziale della riabilitazione 
polmonare”.
Sono invece in totale controtendenza le pubblicazioni de-
gli ultimi anni, che portano a giustifi care questo tipo di al-
lenamento. I risultati di Pendergast et al., per esempio, ten-
dono a chiarire il possibile arricchimento, in termini venti-
latori, di cui possono fruire dei soggetti in salute sottopo-
sti ad allenamento subacqueo. Il lavoro di Pendergast et al. 
concorda nei risultati con altri ancor più recenti studi, ove 
non si sono riscontrati fattori di differenza di alcun tipo (né 
per sesso, adattamento o placebo).
Matura pertanto, ed in modo sempre più convincente, 
l’idea che l’incremento della funzione dei muscoli respi-
ratori possa in qualche modo migliorare la performance 
di soggetti sani. Partendo infatti dalla stessa signifi catività 
dei ‘numeri’ presentati dagli Autori recentemente espres-
sisi in materia, si sarebbe ormai alla validazione che, in 
ambito respiratorio, l’uso ovvero l’allenamento migliora 
la funzione (parafrasando quanto anni addietro il Duilio 
Marcante stigmatizzava nel famoso detto “L’apnea si al-
lena con l’apnea”). Dai dati fornitici dalla letteratura, sem-

brerebbe di poter essere autorizzati ad evincere l’impor-
tanza della riduzione del carico di lavoro respiratorio du-
rante il nuoto o del ricorso a gas più leggeri nell’uso di 
mezzi di respirazione.
La letteratura della medicina dello sport supporta l’ipotesi 
che una più elevata capacità ventilatoria, conseguente ad 
un allenamento dei muscoli respiratori, sia in grado di mi-
gliorare in modo sostanziale la capacità di resistenza di sog-
getti sedentari in salute, ed afferma inoltre che non viene 
depressa la risposta ventilatoria ipossica.
Non possiamo tuttavia dimenticare la relazione inversa esi-
stente tra il carico muscolare respiratorio e la performance 
all’esercizio: s’osservava infatti che soggetti in salute, ben 
lontani dall’auspicata loro assenza di limitazioni ventilato-
rie in corso di performance, mostravano una netta fatica 
muscolare respiratoria durante esercizio di endurance. In 
quegli stessi soggetti in salute, questo tipo di allenamento, 
ove s’applica una alta ventilazione dei muscoli respiratori, 
sembra invece migliorare in modo spiccato la capacità di 
lavoro di endurance.
Questo tipo di studio si rivela interessante non solo per 
quanti sono interessati agli ambienti straordinari, come co-
loro che si dedicano ai vari aspetti delle attività subacquee, 
ma anche per quanti direttamente o indirettamente abbiano 
a che fare con pazienti affetti da problemi ventilatori.
Ove si inizi davvero a considerare l’essere umano per quello 
che è, cioè una variegata miscellanea di spiritualità e di fi -
sicità, la miglior tecnica allenante forse risiederà in un ap-
proccio di allenamento combinato: metodi fi sici e metodi-
che spirituali (altrettanto degne se consideriamo i miglio-
ramenti respiratori raggiunti da certi apneisti con l’appli-
cazione di tecniche yogiche, tanto per fare un esempio).
Forse non sono poi così lontani i risultati incoraggianti che 
tutti saremmo desiderosi di vedere, quelli che possano far 
sperare nei possibili benefi ci anche per quanti soffrono di 
patologie polmonari ostruttive e la reale capacità di endu-
rance di tali pazienti in quanto di più allenante possa es-
serci al mondo: la vita d’ogni giorno”.

Dagli Stati Uniti  
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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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Calendario Congressi  

Calendario Congressi 2008

FEBBRAIO 2008
 

 28-29 ¢ PISA
   “Ai confi ni della fi siologia”
   Consiglio Nazionale delle Ricerche - Auditorium dell’“Area della Ricerca” CNR
   via Moruzzi 1, 56124 Pisa - Italy
   Info: /www.aiconfi nicongress.ifc.cnr.it/
 

GIUGNO 2008

 16-18 ¢ SALT LAKE CITY, UTAH (USA)
   UHMS Annual Scientifi c  Meeting 
   75 West Temple, Salt Lake City, Utah 84101
   Info: Reservations: 1-800-228-9290 - Direct: 801.531-0800 - Guest Fax: 801-532-4127
   www.marriott.com/SLCUT
 

SETTEMBRE 2008

 3-6 ¢ GRAZ (AUSTRIA)
   34° Scientifi c Annual Meeting
   Medical University of Graz - Main Auditorium at Graz University Hospital
   Auenbruggerplatz - 8036 Graz, Austria
   Info: www.eubs.org
 

 24-27 ¢ ROMA
   VII Congresso Nazionale AIUC
   La terapia dell’ulcera cutanea: un ponte tra tradizione e innovazione
     Palazzo dei Congressi Piazza J.F. Kennedy, 1 - Roma
    Info: aiuc@congressiefi ere.com, www.aiuc2008.it

OTTOBRE 2008

 18 ¢ PALERMO
   62° Congresso Nazionale SIAARTI
   Fiera del Mediterraneo
   Info: dare@unipa.it

NOVEMBRE 2008

 13-15 ¢ NAPOLI
   XVIII Congresso Nazionale SIMSI
   Hotel Excelsior - Napoli
     Info: ct.congressieventi@email.it
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Come iscriversi alla SIMSI
La SIMSI – Società Italiana Medicina Subacquea ed Iperbarica – è un’associazione non a scopo di 

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

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

tri.

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

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

rico sull’organismo, in condizioni normali e patologiche.

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

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

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

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

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

di prevenzione, sicurezza, cura e gestione delle emergenze. 

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

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

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

Studio.

Form
Il/la sottoscritto/a

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dati attività professionale: 

̌ Ambulatorio USL

̌ Libera professione

̌ Clinica universitaria

̌ Ospedale

̌ Casa di cura

̌ Altra attività professionale

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

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

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

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

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

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

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

Essere soci dà diritto a…

•  Ricevere Medicina Subacquea ed Iperbarica, rivista uffi ciale 

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

riodicità trimestrale.

•  Sconto sulla quota di iscrizione ai Congressi SIMSI.

•  Essere ammessi ai Corsi teorico-pratici SIMSI.

•  Partecipare ai gruppi di studio della SIMSI.

•  Ricevere i premi attribuiti nei congressi SIMSI.

Per iscriversi basta…

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

org) il modulo d’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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P CP C

L’IMMERSIONE L’IMMERSIONE 
SCIENTIFICASCIENTIFICA

Tecniche di indagine subacqueaTecniche di indagine subacquea

Andare sott’acqua per  esplorare, misurare, raccogliere, osservare e riconoscere,
ma soprattutto per capire, signifi ca avere la consapevolezza di essere una umanità sulla soglia 

di una nuova frontiera di conoscenza, fondamentale per la nostra stessa sopravvivenza.
Il libro compendia tanti contributi sulla operatività subacquea svolta nell’ambito

della ricerca scientifi ca intendendo fornire una testimonianza di quello che è stato fatto
e si fa attualmente sott’acqua a tutti coloro che, a diverso titolo, si dedicano allo studio

e all’esplorazione del fantastico mondo subacqueo.

Pagg. 144 • e 18,00
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