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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. Me-
thods and perspectives in cell biology;vol 1).

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

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

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

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

I.L.M.I.
dir@ilmi.it • www.ilmi.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
info@cemsi.it • www.cemsi.it

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

S. Anna Hospital
vsanna@libero.it

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

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

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

Il XVIII Congresso nazionale SIMSI ha 
chiuso i battenti ed urge elaborare 
un’analisi approfondita di tutto quanto 
emerso prima, durante e dopo. 
Innanzitutto voglio evidenziare le criti-
cità emerse nei 2 anni antecedenti il Con-
gresso.
Come più volte stigmatizzato dal sotto-
scritto, permangono le diffi coltà che in-
contra l’Associazione per reperire fondi 
adeguati all’organizzazione dell’evento 
societario che, proprio per tali diffi coltà, 
è a cadenza biennale diversifi candosi in 
questo dalle altre associazioni e Società 
medico scientifi che. 
Non basta la dedizione quasi assoluta del 
Presidente SIMSI e della segreteria scien-
tifi ca ed organizzativa per offrire a tutti 
i partecipanti un evento che abbia asso-
lute caratteristiche di formazione, informazione ed aggior-
namento adeguate... serve anche altro! 
Non è più tollerabile che scienziati, ricercatori, operatori, 
medici, infermieri, tecnici e cultori della Disciplina affe-
riscano compatti, in numero considerevole al Congresso 
Nazionale mentre alcuni settori dell’Industria, delle Isti-
tuzioni, della Politica, potenzialmente riferimento delle 
attività della SIMSI e del mondo che essa rappresenta, de-
clinano l’invito ad una partecipazione attiva agli eventi 
scientifi ci della Società. Questi settori dell’industria, delle 
Istituzioni e della politica sono poi gli stessi che, a risul-
tati ottenuti (frutto delle indubbie potenzialità della SIMSI 
e dei suoi rappresentanti) acquisiscono ed utilizzano il la-
voro svolto dalla SIMSI ed i relativi risultati dimenticando 
l’autorevole e determinante contributo che la SIMSI da 
anni offre all’intero settore, dalla Subacquea alla farma-
ceutica. Mi riferisco soprattutto all’industria del farmaco 
ed a quella della subacquea tecnica, didattica, ricreativa e 

a quei rappresentanti delle istituzioni 
che pesano il proprio interesse in termini 
politico elettorali anteponendo il pro-
prio interesse di bottega e personale a 
quello della collettività.
Dispiace che industrie leader nel settore 
della subacquea non abbiano ritenuto 
utile supportare la SIMSI nel gran lavoro 
che ormai da anni va svolgendo, così 
come dispiace e ci trova assolutamente 
critici, che gli attuali rappresentanti del 
governo regionale non abbiano ritenuto 
utile un loro contributo a ristoro del gran 
lavoro, anche di immagine, che è stato 
sostenuto per offrire il meglio della città 
di Napoli ai partecipanti al Congresso. 
Nonostante le diffi coltà elencate il no-
stro congresso di Napoli è stato, da tutti 
i punti di vista e per questo ringrazio 

tutti i partecipanti, gli organizzatori, il Consiglio direttivo, 
i relatori e moderatori.
Ma veniamo, quindi, alle considerazioni ed all’analisi de-
rivanti dallo svolgimento del Congresso.
Il XVIII Congresso Nazionale SIMSI ha suscitato un in-
teresse ed una partecipazione attiva, nonché numerosi en-
comi per la valenza scientifi ca e l’organizzazione, forse 
mai ottenuti nelle precedenti edizioni dell’evento. L’asso-
luto prestigio professionale dei relatori e l’inusuale capa-
cità trasmissiva delle conoscenze ha tenuto sempre vivo 
l’interesse della numerosa platea dei partecipanti che sono 
riusciti a seguire con particolare attenzione tutte le rela-
zioni previste dal pur fi tto programma congressuale.
A riprova di quanto suddetto sono le innumerevoli attesta-
zioni di plauso pervenute alla Segreteria sia nella stessa sede 
congressuale che nei giorni seguenti e ancora oggi a distanza 
di un mese. Questo è di certo lo sprone a continuare sulla 
strada intrapresa, pur nelle diffi coltà prima accennate. 
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Editoriale 

Ma quale sarà il futuro? Qual è il mandato che è scaturito 
dal XVIII Congresso nazionale SIMSI? Quali sono gli 
obiettivi da perseguire e quali sono le criticità sulle quali 
lavorare?
In una situazione generale di instabilità e grave sofferenza 
della Sanità pubblica e privata tutto diventa più diffi cile 
e bisogna coagulare le sinergie per far fronte comune per 
essere concreti, razionalizzare ed ottimizzare. Quanto co-
struito negli ultimi otto anni dalla SIMSI deve essere as-
solutamente difeso ed allo stesso tempo implementato. 
Lungi da me suggerire o consigliare la nuova Presidenza 
sul ciò che è da farsi e come farlo, anche perché il nuovo 
Presidente Brauzzi mi è stato accanto per questi lunghi 
anni condividendo e supportando il lavoro svolto, contri-
buendo in modo determinante alla crescita scientifi ca 
dell’Associazione.
Sono però convinto che le battaglie si vincono con strate-
gie vincenti e, soprattutto, stringendo alleanze opportune. 
Mi riferisco principalmente ai rapporti con altre Società 
scientifi che, in ispecie AIUC e SIAARTI, allo stretto le-
game che ci unisce all’ANCIP, al rinnovato rapporto con 
il DAN ed il suo rappresentante Alessandro Marroni, ai 
riferimenti istituzionali e politici faticosamente ricercati e 
trovati, alle numerose e prestigiose personalità professio-
nali di altre Discipline che hanno consentito ai nostri spe-

cialisti di migliorare il proprio bagaglio culturale e scien-
tifi co, al pur spesso confl ittuale rapporto con gli organi-
smi europei della Specialità, al profi cuo scambio scienti-
fi co con l’UHMS ed i suoi rappresentanti statunitensi. 
È parimenti fondamentale perpetrare la linea dell’evidenza 
scientifi ca alle indicazioni per l’OTI che garantisce credi-
bilità e autorevolezza. Sulla questione è imprescindibile 
agire con vigore ad eventuali “fughe in avanti”, specie se 
provenienti da associati alla SIMSI, ed è ugualmente au-
spicabile continuare il lavoro di orientamento sulle indi-
cazioni con l’elaborazione di raccomandazioni/linee 
guida. 
Dinamismo, credibilità, scientifi cità, organizzazione, di-
vulgazione delle conoscenze, aggiornamento, formazione, 
scambio di dati, partnership con altre associazioni, coin-
volgimento del mondo subacqueo, rapporti stretti con 
l’industria del farmaco, con le Istituzioni, con altri specia-
listi... è questa la sintesi del nostro lavoro e del nostro 
ruolo... è questo il messaggio che ci ha tramandato il XVIII 
Congresso Nazionale SIMSI...
Auguri di buon lavoro a tutti voi, associati, consiglieri e 
nuovo Presidente.

Rosario Marco Infascelli 
Past President SIMSI
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Discorso inaugurale del Presidente eletto

Venerdì 14 novembre 2008 ho as-
sunto l’incarico di Presidente della 
Società Italiana di Medicina Subac-
quea ed Iperbarica. La mia carriera 
come medico iperbarico è iniziata 
molti anni fa, nel 1981, con la de-
stinazione quale Sottotenente di 
Vascello Medico presso il Co-
mando Subacquei ed Incursori 
“Teseo Tesei” del Varignano, nei 
pressi di La Spezia. Rimasi subito 
colpito dal collegamento stretto ed 
indissolubile che la medicina su-
bacquea aveva con la fi siologia, la 
medicina d’urgenza, la medicina 
del lavoro e la terapia intensiva tra-
mite la esecuzione dei trattamenti 
di ossigenoterapia iperbarica (tali 
infatti sono anche gli interventi ri-
compressivi in urgenza nel caso de-
gli incidenti subacquei).
La strada da allora è stata molto lunga: l’ingresso alla 
scuola di specializzazione di Chieti, dove ho iniziato nel 
1983 un lungo cammino al fi anco del prof. Piergiorgio 
Data che si è interrotto solo al momento del suo decesso 
avvenuto nel novembre 2005. Un rapporto mai facile, con 
numerosi momenti di discussione e confronto su posizioni 
spesso difformi ma una amicizia profonda che si è andata 
consolidando nel tempo. 
Altrettanto importante è stato il ruolo di quello che con-
sidero da sempre il mio maestro, il prof. Damiano Zan-
nini, uomo di vastissima cultura ma di carattere schivo ed 
introverso che non ha mai amato mettersi in mostra, ma 
per me affascinante proprio per queste sue caratteristiche. 
Saranno per me sempre indimenticabili i pomeriggi tra-
scorsi nel sotterraneo dell’Istituto di Medicina del Lavoro 
della Università di Genova a parlare della mia tesi di spe-

cializzazione ma anche di tanti al-
tri argomenti, con pazienza e dispo-
nibilità. A tutt’oggi serbo ancora 
una grande gratitudine verso “IL 
MAESTRO”, solo una volta lo vidi 
adombrato, avevo avuto parole di 
critica verso la SIMSI! Avevo perso 
una eccellente occasione per ta-
cere!
Ed ancora tutti i colleghi della Ma-
rina Militare (nessuno escluso, an-
che quelli che non mi hanno voluto 
esattamente bene…). Fabio Faralli 
ed Alberto Fiorito in particolare, 
amici nella vita, preziosi ed insosti-
tuibili collaboratori nella attività 
professionale.
Ma basta con i ricordi ed i ringra-
ziamenti, veramente ci sarebbe l’ul-
timo, a Rosario Infascelli che mi la-
scia in eredità una società viva, at-

tiva, piena di voglia di crescere ancora più di quanto l’ha 
fatta progredire lui. Sarà veramente diffi cile se non im-
possibile anche solo emulare una presidenza come la 
sua.
L’ambizione più grande è quella di arrivare a rivestire, fi -
nalmente, in Europa il ruolo che ci spetta. Siamo, senza di-
scussione, la società più numerosa, più attiva e con il mag-
giore numero di iscritti. Lo spessore culturale delle nostre 
pubblicazioni scientifi che, ancora ahimè inferiori numeri-
camente alle nostre potenzialità, non ha nulla da invidiare 
a nessuno. Ci siamo autoregolamentati con le linee guida 
sulle indicazioni alla ossigenoterapia iperbarica, dando 
esempio a molte società scientifi che che ancora non l’hanno 
fatto o saputo fare. In corso di elaborazione ma assai vicino 
al traguardo è il documento sulla sicurezza e le modalità 
gestionali delle attività di un centro iperbarico. 
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Abbiamo avviato, grazie all’encomiabile attivismo del no-
stro Past President e del collega Emanuele Nasole rap-
porti strettissimi di collaborazione con società scientifi -
che prestigiose come l’AIUC e la SIAARTI. Abbiamo at-
tivato all’interno di esse dei gruppi di studio che intendo 
sostenere con ogni energia disponibile in modo tale da 
rendere testimonianza di una collaborazione attiva e, so-
prattutto, costruttiva.
Importantissima è la collaborazione con l’ANCIP, che non 
ci ha mai fatto mancare il suo sostegno, culturale ed eco-
nomico. La porta è spalancata per tutti i soci che vogliano 
avviare altre collaborazioni con altre società. Siete tutti 
chiamati a collaborare ed è questo un altro punto fonda-
mentale: la società si deve reggere sulla partecipazione di 
tutti, consiglieri, delegati regionali e semplici soci e/o sim-
patizzanti. Non si può ragionevolmente pensare che il Pre-
sidente ed un manipolo di volenterosi ce la possano fare 
da soli. State tranquilli, cercheremo di contattarvi perso-
nalmente, per e-mail o per telefono, per avere presto vo-
stre notizie.
Nei giorni precedenti la fi ne del suo mandato Rosario In-

fascelli ha avuto un interessantissimo contatto con il Sot-
tosegretario alla Salute che, contrariamente ai suoi prede-
cessori, ha dimostrato interesse per la medicina subacquea 
ed iperbarica ed ha proposto un piano di collaborazione 
da sviluppare negli anni a venire. Mi sembra, sinceramente, 
una occasione da non farsi sfuggire.
Concludendo, chiedo a tutti voi che in qualunque modo 
o in qualsiasi veste avete voluto aderire alla Società, di aiu-
tarmi a portare avanti questo cimento con entusiasmo e 
voglia di progredire. Come disse Nelson ai suoi ammira-
gli prima della battaglia di Trafalgar “L’Inghilterra si 
aspetta che ognuno faccia il proprio dovere!!!”.
L’ultimo pensiero a mio padre che non ce l’ha fatta a ve-
dermi insediato ma sono sicuro che dal cielo veglia su di 
me, come sempre affettuoso e premuroso.
Tanti cari auguri di buone feste a tutti voi ed alle vostre 
famiglie.

Marco Brauzzi
Nuovo Presidente SIMSI

Grosseto, lì 16.12.2008 
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Piergiorgio Data, scomparso nel settembre 2005, è stato 
professore di fi siologia e di medicina subacquea e iper-
barica.
La scuola di specializzazione in Medicina del Nuoto e 
delle Attività Subacquee dell’Università “Gabriele 
D’Annunzio” di Chieti, una piccola città nel centro 
dell’Italia, è stata voluta dal suo entusiasmo e carisma 
e, per quasi 25 anni, è stata il più importante punto di 
riferimento per la formazione dei medici subacquei e 
iperbarici in Italia. Nel campo delle attività subacquee, 
il professor Data è stato l’ideatore e l’artefi ce di molti 
progetti di ricerca. Egli è stato l’Autore di lavori che 
hanno condotto a risultati fondamentali in particolare 
sull’apnea e il suo lavoro è stato sempre effettuato se-
condo il rigore metodologico della scienza.
Egli ha creato attrezzature tecnologiche innovative, 
compreso l’apparecchio radiografi co subacqueo e il po-
ligrafo, così come varie tecniche subacquee utilizzate 
da atleti come il ben noto Jacques Mayol.
Questa review ha lo scopo di rendere omaggio ad un 
indimenticabile insegnante.
Parole chiave: Immersione, circolazione polmonare, 
apnea, tecniche subacquee, frequenza cardiaca.

 Introduction

Diving represents a natural act for every man. A simple 
explanation of this statement stands in some well-known 

observational facts. A baby, for example, when immersed 
at a comfortable temperature in water can spontaneously 
and wisely alternate underwater swimming periods with 
well coordinated breathing ones. To understand this ca-
pability you have to remember the liquid environment in 
which fetal development takes place. Nevertheless, in spite 
of this good neonatal compliance, sometimes the aquatic 
environment becomes a different and even hostile one for 
human adults. What turns the element water into one of 
the most extraordinary environments for humans is:
1. Density
2. Pressure
3. Temperature and thermal conductivity, and
4. Optical phenomena.

Water density (0.9998 g/cm3 for pure water and greater 
for sea water) is always considerably greater than air den-
sity. This characteristic is responsible for the strong up-
ward push that any immerged body receives. Furthermore, 
the higher density of sea water allows the human body, 
which has a lower mean density due to the presence of 
air-containing cavities (respiratory and gastro-intestinal 
systems), to fl oat spontaneously.
Underwater pressure increases linearly by 1 absolute at-
mosphere (ATA) every 10 m of depth; this happens due 
to the fact that water density is greater than air density. A 
subject submitted at sea level to 1 ATA, at a depth of 10 
m will be exposed to 2 ATA (1 ATA of atmospheric pres-
sure + 1 ATA of hydrostatic pressure). If the subject dives 
down to 20 or 40 meters, the pressure will be respectively 
3 or 5 ATA.
A neutral thermal environment is one in which the tem-
perature range allows the lowest oxygen consumption to 
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keep the body temperature at a steady state. Human air-
ways, secluded from the water element, are in relative ther-
mal neutrality both in sea water and in fresh waters of 
lakes and rivers.
While the thermal dispersion of the human body de-
pends on irradiation and convection in air, the capacity 
to conduct heat (thermal conductivity) and thus to trans-
fer thermal energy from a hot to a cooler body is 25-times 
greater in water. Owing to this fact, the temperature 
range 18-24 °C is comfortable in air but rapidly intoler-
able in water.
The refraction characteristics of the human eye are ade-
quate to see in an air environment. In water, it is impos-
sible to form correct, well-focused images on the retina, 
due to the similar refraction index between the cornea 
and the external environment. Therefore, for proper vi-
sion, it is necessary to create an air interface (as a mask or 
goggles can do), getting two layers with different refrac-
tive indes: water/glass and glass/air. In any case, this re-
sults in a distorted underwater perception, with objects 
appearing bigger and nearer by about 30%.

 Physiological aspects of breath-hold diving

Two factors induce important physiological modifi cations 
in breath-hold diving are the:
a) Time of voluntary breath-holding, and
b) Diving depth.

In the past 50 years, we have seen an impressive increase 
in the divinig depth that has been reached, up to the ac-
tual absolute breath-hold diving world record depth of 
173 m (without considering the different techniques ap-
plied). Sixty years ago, breath-hold diving depths of 40-
50 m were considered world records, but at the present 
time these depths are simply considered “important” 
breath-hold dives. In any case, even these simply impor-
tant diving depths of 40-50 m should appear considera-
bly greater than the theoretical maximum depth accord-
ing to the Boyle-Mariotte concept of thoracic squeeze. Re-
ferring to this concept Agostoni [1] supposed that the 
maximum reachable depth in breath-hold diving was de-
termined by the relationship between total lung capacity 
and residual volume. At a certain depth (which depends 
on the initial total lung capacity), the lung volume should 
be squeezed (by the hydrostatic pressure) to the residual 
volume. Beneath that depth, we assume a thoracic implo-
sion as the only possible expected occurence. Neverthe-
less, in spite of these theoretical considerations, a thoracic 
squeeze does not occur and all of those scientists devel-
oping these theories probably were not up to date that in 
1913 a Greek sponge diver, Georgios Stattis, dived down 
to 71 m in the successful attempt to recover the anchor of 
the Italian ship Regina Margherita.
In 1968, Craig suggested a compensatory physiologic 

mechanism to explain why thoracic implosion does not 
occur [2]. Craig personally performed some breath-hold 
dives 2 in maximal expiration at a 5-m depth (a situation 
corresponding to a 65 m depth dive in maximal inspira-
tion), and recorded intrathoracic pressure through an es-
ophageal balloon. Intrathoracic pressure in such a con-
dition represented the elastic behavior of the chest wall 
when exposed to high hydrostatic pressure. The modifi -
cations in intrathoracic pressure were small and Craig hy-
pothesized that a certain amount of blood (e.g. 600 ml) 
was diverted from the peripheral circulation into the 
chest, and that the presence of this peripherically re-
cruited extra liquid avoided the lung squeeze to the re-
sidual volume and the thoracic implosion. Schaffer et al. 
[3] gave a similar demonstration of the increase in tho-
racic blood volume during breath-hold diving. Through 
an impedance plethysmography method, they calculated 
that during dives up to 40 m of depth, the intrathoracic 
blood volume increases by 850 ml. The mechanism for 
this response was partially clarifi ed by Irving [4], Scholan-
der [5] and us [6] and more recently by others [7]. The 
body parts which tolerate temporary hypoxic conditions 
(above all the splanchnic district and muscles) are almost 
completely excluded from the blood circulation through 
an intense and specifi c vasoconstriction. On the other 
hand, there is concurrent perfusion of tissues that are 
highly dependent on oxygen delivery (e.g. central nerv-
ous system). In animals performing breath-hold dives, 
blood redistribution does not lead to an increase in blood 
pressure.
Professor Data started experimenting with animal mod-
els in 1969, at Capanna Margherita (Angelo Mosso Insti-
tute, Italy) with the Turin Institute of Physiology. He fo-
cused his attention on anesthetized dogs and hypoxia at 
4560 meters above sea level [8]. In 1976, at Santa Cesa-
rea Terme (Italy), he performed the fi rst experiment upon 
dogs during an open water dive [6].
In Fig. 1, we show some original polygraphic recordings 
of dogs during a 30 meter of sea water (msw) open sea 
breath-hold dive. The animals were equipped with elec-
tromagnetic fl owmeters pressure catheters, and were an-
esthetized and hyperventilated for a prolonged time be-
fore the immersion. The classic bradycardic response (see 
below) did not appear because of the effect of anesthesia, 
but the decreases in pulmonary artery blood fl ow and sys-
temic blood pressure at 10 m depth were evident (Fig. 
1a). Pulmonary blood fl ow and systemic blood pressure 
subsequently normalized, but the increase in pulmonary 
artery blood pressure (PAP) was maintained throughout 
the duration of the immersion. These phenomena are even 
more evident in Fig. 1b, where pulmonary artery pressure, 
pulmonary artery blood fl ow (PF) and vascular pulmo-
nary resistances (PVR) are reported after anesthesia in a 
dog during a 10 msw breath-hold dive. At the impact with 
water, there was a sudden increase in PAP that was not 
completely attributable to an increase in pulmonary blood 
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fl ow. As a consequence, after the immersion had begun, 
the pulmonary resistance raised from 60 × 10-4 to 120 × 
10-4 pulmonary resistance (Wood) units. A few seconds 
after diving to 10 msw depth, pulmonary blood fl ow G. 
Bosco et al.: Breath-hold diving: a point of view was greatly 
reduced and then returned to half the baseline value at 
about 80 s, just before the fi rst respiratory act. Such ele-
vated pulmonary vascular resistances are a constant ob-
servation throughout the diving time. It has to be consid-
ered that these fi ndings were obtained in the dog, which 
has a single pleural cavity, and may not be directly appli-
cable to humans.
The fi rst studies on the behavior of endothoracic organs 
in man during breath-hold diving were carried out only 
in 1978 [9, 10]. From underwater thoracic radiograms 
[11], taken at depths ranging from 0 to 25 m, it was evi-
dent that the global volume of chest organs was greatly 
modifi ed (Fig. 2). The redistribution of blood fl ow can be 
inferred from the greater visibility of the lung’s hilus. The 
increase in size of the cardiac silhouette and the elevation 
of the diaphragm are also evident.
The increased hydrostatic pressure at depth progressivly 
reduces pulmonary gas volumes and consequently in-
creases intrathoracic blood volume, with enlargement of 
the right heart chambers and higher current pressures. 

On the contrary, the left sections of the heart do not un-
dergo any enlargement, and do not show any sign of pres-
sure increase. From these radiograms, there is also an 
evident redistribution of pulmonary blood with relative 
hypoperfusion of the lower segments of the lung and rel-
ative hyperperfusion of the central and upper seg-
ments.
More data on pulmonary blood fl ow redistribution dur-
ing breath-hold diving come from lung scintigraphy. Stud-
ies that Prof. Data performed on breath-hold divers div-
ing down to 30 m depth [12]. The scintigrams in Fig. 3a 
show a much more homogeneous blood distribution dur-
ing diving compared with surface controls. Moreover, dur-
ing diving, there is a better perfusion of the lung apex 
(Fig. 3b). These data show that there is also a difference 
in pulmonary blood distribution between subjects older 
and jounger than age 30 years. Changes of PAP were eval-
uated in man during breathhold diving at 23 m depth [9]. 
In one subject, PAP increased from a basal level of 16 
mmHg to the extraordinary value of 52 mmHg at 22 m 
of depth. On average, all subjects had an increase of PAP 
up to 40 mmHg. There was a direct correlation between 
the level of bradycardia and the increase in PAP: the 
sharper the bradycardia, the greater the PAP value meas-
ured. During the ascent and for several minutes after sur-

a

b

Fig. 1a, b. Vascular responses to breath-hold diving in 
anesthetized dogs. a. Polygraphic evaluation of apnea 
after prolonged artifi cial hyperventilation, in an ane-
sthetized dog immersed down to 30 msw (1973). Blood 
pressure (BP), aortic pressure; plum. art. press (PAP), 
pulmonary artery pressure; pulm. fl ow (PP), pulmo-
nary artery fl ow. b. Pulmonary artery pressure (PAP) 
course, pulmonary artery fl ow (PF) values and pulmo-
nary vascular resistances (PVR) measures in a dog im-
mersed to a 10 msw depth.
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ing simulated breath-hold dives to a depth of 20 m in a 
hyperbaric chamber. Data’s research group preferred ob-
servations in open water and on expert divers. Therefore, 
the 20%-25% reduction in cardiac output observed by 
Buffalo researchers during the fi rst phase of compression 
and the return to control values at maximal simulated 
depth could be related to the simultaneous decrease in in-
trathoracic pressure (that is of little importance in under-
water conditions, as shown by Craig) and to the absence 
of diving bradycardia. In these studies, in underwater con-
ditions, we have constantly observed an increase in car-
diac output, which takes place even in the presence of 
bradycardia, through an increase in systolic stroke vol-
ume. The greater systolic stroke volume is the consequence 
of Starling’s law: the blood shift sretches the heart and in-
creases the intracardiac volume. It is interesting that the 
reduction in intrathoracic pressure is really much greater 
in simulated dives that in real dives. In simulated dives 
this is related to the absence of blood shift and to the col-
lapse of intrathoracic veins when pressure decreases be-
low zero [17].
Vein collapse completely abolishes any increase in ve-
nous drainage and in intrathoracic blood volume occur-
ring during simulated diving in a dry hyperbaric cham-
ber. In simulated dives in “wet” hyperbaric chambers, 
the venous collapse probably does not occur because the 
hydrostatic pressure pushes the blood into the lungs and 
avoids the complete compressive occlusion of the veins 
[18].
In open water breath-hold dives, compared to simulated 
dry dives, it is possible that the greater amount of blood 
centripetally (towards the chest) shifted from the pe-
ripheric circulation be carried to the heart and to the pul-
monary vasculature in tight relation to (a) the reached 

Fig. 2. Chest X-ray of a subject during open sea breath-hold 
dive to a depth of 20 msw. The dashed line depicts pre-dive 
radiographic limits of heart and diaphragm. Note the evi-
dent cardiac silhouette enlargement, the diaphragm eleva-
tion and the greater visibility of the lung’s hilus.

a

b

Fig. 3a, b. Scintigraphic studies of blood redistribution du-
ring diving. a. Three pulmonary scintigrams obtained with 
injection of 99mTC macroaggregates in the same subject, 
at the same total lung capacity. The three scintigrams were 
obtained at 10 m depth (left), in orthostatic position (cen-
tral) and in supine position (right). Notice that the distri-
bution of 99mTC microaggregates is similar but not iden-
tical in supine position and during immersion, due to the 
effect of the underwater environment. b. Percentage di-
stribution of pulmonary perfusion measured by scintigra-
phy with an intravenous injection of 99mTC MAA. The 
study was performed in subjects younger than 30 years, 
during breath-holds in air environment in erect position 
(•) and underwater (°), and in subjects over 30 years in 
air (D) and again during immersion (D). The height of 
pulmonary fl uids is expressed in centimeters, and the va-
lue 100 represents the relationship relative perfusion=relative 
lung volume^ Ind.Q obtained in erect subjects in air en-
vironment. It is interesting to see the difference of perfu-
sion in the basal zone in immersed subjects, and the hyper-
perfusion of the apex.

facing, tightly related to the time and depth of the dive, 
PAP and central venous pressure were maintained at high 
levels.
Interesting results on the adaptation of the cardiocircula-
tory system wewe obtained from underwater cardiac ul-
trasonography studies [13-16]. However, probably due to 
the 4 different conditions chosen for the observations, this 
technique has up to now yielded apparently contrasting 
results. For example, the group of Buffalo evaluated 
changes in cardiac output and intrathoracic pressure dur-
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depth (as previously reported), and (b) to the duration of 
the dive (see below).
Another important difference between simulated and real 
breath-hold dives is the absence of a diving refl ex related 
to bradycardia in simulated diving. Bradycardic refl ex is 
a phenomenon presents in many animal species, from 
mammals to birds. Studies on ducks [19] and sea mam-
mals [20], such as seals and dolphins, demonstrated the 
presence of bradycardia during breath-hold dives. This is 
not, however, a constant phenomenon, with variable in-
tensity and occurrence as happens for many biological re-
sponses like sobing and yawning and moreover it is not 
demonstrable in all animals and in all voluntary and in-
voluntary (in laboratory conditions) breath-hold dives 
[21].
Butler and Woakes in 1979 [22] and Kanwisher et al. in 
1981 [23] did not observe any change in heart rate dur-
ing short breath-hold dives in free birds. The majority of 
voluntary breath-hold dives in animals are short and de-
pend exclusively on aerobic metabolism. In man at rest, 
breathhold in an air environment does not produce sig-
nifi cant modifi cations in heart rate. However, in the wa-
ter environment, a person swimming on the water surface 
and breathing through a snorkel does not experience 
bradycardi, but breath-hold swimming on the water sur-
face does produce a marked bradycardia [48 beats per 
minute (bpm) after 33 s of breath-hold] [24]. In conclu-
sion, these observations seems to indicate that depth of 
diving has no infl uence on bradycardia while diving time 
has only a small infl uence.
The different factors acting on heart rate are evident in 
Fig. 4 for breath-hold dives at depths of 4, 42 and 72 msw. 
Heart rate reduction was very slow in the dive for 4 msw 
(Fig. 4a), and that the lowest heart rate (40 bpm) was 
reached after 55 s (as for the other depths). Heart rate in-
creased only several seconds after the subject returned to 
the surface and interrupted the breath-hold. Fig. 4b shows 
data from two dives by the same diver to 42 msw: in this 
case, the lowest heart rate (40 bpm) was reached at 20 
msw, and remained constant for the rest of the dive. Again, 
the heart rate increased only after the fìrst respiratory act 
and was completely independent of the ascension phase. 
It is interesting to observe the perfect overlap between 
the two dives, indicating the high training level of the 
diver. Fig. 4c shows a dive performed by J. Mayol to a 
depth of 72 msw; it is evident that there is no further var-
iation of heart rate in comparison with the dive to 42 msw 
and that the time course of the modifications is the 
same.
The critical trigger point for the bradycardia response 
seems to be, for deep dives, at 20 msw, when the lung vol-
ume is reduced to one-third of total capacity, and for dives 
at modest depths, after 50-60 s of immersion. Which is 
the exact trigger mechanism of diving bradycardia is still 
largely unexplained. The phenomenon could be related 
to the activity of facial receptors (through vagally medi-

Fig. 4a, b, c. Changes in heart rate (HR) during breath-hold 
diving to various depths. a. Breath-hold dive of 83 s with 
72 s at 4 msw. After the initial tachycardia (associated with 
hyperventilation), heart rate started to decrease and rea-
ched, after 60 s, the lowest value of 40 bpm that was main-
tained until the fìrst respiratory act, 11 s after surfacing. b. 
Two breath-hold dives performed to 42 msw by the same 
subject. Bradycardia started early and was related to the rate 
of the hydrostatic pressure variation (descent speed, 1 m/s); 
the lowest value of 40 bpm was reached after about 20 s. 
During the ascent, this bradycardia was maintained, and an 
increase in heart rate was only seen after the fìrst respira-
tory act. c. Breath-hold dive performed by Jacques Mayol to 
a depth of 72 msw. As in panel b, there was the early occur-
rence of bradycardia (after 20 s), which was maintained du-
ring the entire dive (168 s), and which was clearly indepen-
dent from the depth reached but apparently related to the 
speed of descent.

a

b

c
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ated negative chronotropic effects), peripheral vasocon-
striction (induced by sympathetic stimulation), local phys-
ical factors (such as temperature), hypoxia, and the activ-
ity of receptors in the lung and in large blood vessels 
[25].
The occurrence of breath-hold diving bradycardia causes 
important physiological adaptations. The left and right 
ventricles work synchronously in two parallel circuits. The 
amount of blood that circulates in the pulmonary circu-
lation has to be more or less identical to the amount that 
enters the systemic circulation. Nevertheless, according 
to Data and colleagues, in deep breath-hold dives there 
is a large intrathoracic blood shift (due to a “suction” ef-
fect or to peripheral vasoconstriction), which leads to a 
distribution unbalance in the heart chambers. A moder-
ate right-left unbalance has been observed in animals in 
experimental conditions [25, 26]. In these studies, the oc-
currence of stronger right than left ventricle strokes and 
the occasional occurrence of right ventricle strokes in the 
absence of corresponding left ventricle strokes were ob-
served. Therefore, a moderate blood accumulation in the 
pulmonary circulation is possible and has been proposed 
to explain the low pressure and resistance in this district 
that does not oppose much to right heart ejection. Nev-
ertheless, it was diffi cult to understand the return to ba-
sal conditions, because there was no evidence of left ejec-
tions in the absence of right ejections or of left ejections 
at higher rates or more powerful than for right ejections 
that could “empty” the lung.
The presence of sporadic separated left or right strokes 
can however explain only the shift of small amounts of 
blood between the left and the right circulation; but these 
rare events undoubtedly cannot justify the blood shift of 
1 liter hypothesized to occur in man during deep breath-
hold dives. Only the persistence of these uncoordinated 
strokes could somehow explain the shift of such large 
amounts of blood. As a matter of fact, repetitive uncoor-
dinated strokes have been observed in animals [27]. In 
control situations, the heart output was 3.4 liters and dur-
ing the experiment through repetitive stimulations the 
blood shift reached 1.3 liters. Therefore, it seems possi-
ble that these stimulations do occur during breath-hold 
dives even if the persistence of extrasystoles during breath-
hold has to be excluded. However modalities and the 
quantitative aspects of this blood shift remain to be dem-
onstrated.
Many other aspects of breath-hold diving have been eval-
uated. The survival time in conditions of low oxygen par-
tial pressure has received special attention. During breath-
hold 6 dives and other extreme situations, oxygen is clearly 
greatly conserved for the necessities of the central nerv-
ous system and the heart, while the rest of the body can 
shift to anaerobic metabolism with lactic acid production. 
Local blood fl ow controls the rate of metabolic reactions, 
with a depression of metabolism where blood fl ow is re-
duced, as fi rst demonstrated by Pappenheimer in 1941 

[28]. So, despite Eisner and Gooden’s claims that the ma-
jority of breathhold dives in animals is performed through 
aerobic metabolism [21], it is true that in the Weddell 
seal, which infrequently performs prolonged dives exceed-
ing 26 minutes, lactic acid concentrations during recov-
ery are greater than those observed after shorter dives 
[29]. This has been recently confi rmed also in other ani-
mals [30]. This certainly means that, although rarely ex-
ploited in nature, anaerobic metabolic reserve represents 
a resource for survival of the animal. The same can be said 
for high-altitude hypoxic environments, where the human 
body basally utilizes aerobic metabolism, but often to 
anaerobic pathways, and not only related to glycolytic me-
tabolism. We observed that, during breath-hold dives per-
formed at high altitude and during highaltitude climbs 
[31], protein catabolism becomes hugely important. 
Therefore in extreme hypoxic conditions, both chronic 
and acute ones, protein is an important alternative source 
of anaerobic energy, and the use of this source depends 
on the intensity of hypoxia, the conditioning and adapta-
tion of the organism, and the energy demands.
Another consideration is the “graded response” to breath-
hold diving that changes in relation to the generated level 
of physiological stress and to the control by the central 
nervous system. It seems that animals performing breath-
hold dives activate the maximal diving response only when 
a long underwater permanence is foreseen. So the diving 
response is a strategic adaptation to hostile environmen-
tal conditions common to many animals, both inverte-
brates and vertebrates, as can be seen in some marine in-
vertebrates in low tide situations, in animals during hiber-
nation and in fi sh in dry conditions [21].
Alveolar gas exchange is another aspect of breath-hold 
diving [32]. At depth, hydrostatic pressure is transmitted 
to alveolar gases; therefore, water vapor, oxygen, carbon 
dioxide, and nitrogen have higher partial pressures. This 
clearly enhances gas transfer to the blood, but also estab-
lishes the “borrowed oxygen” phenomenon [33]: at depth, 
oxygen is borrowed from the blood because of the higher 
partial pressure than in the normal environment; during 
ascent, however, the hydrostatic pressure decreases quickly 
and so does the partial pressure of dissolved oxygen, which 
can become too low to match brain needs, causing loss of 
consciousness. This generally happens near the surface 
where the hydrostatic pressure is low. During the ascent, 
the partial pressure of carbon dioxide also decreases, and 
this, associated with partial re-expansion of the intratho-
racic gases, gives relief to the diver from the feeling of “air 
hunger”. Unfortunately this phenomenon can induce the 
diver to prolong the time of ascent, increasing the danger 
of breath-hold dives. The decrease in the partial pressure 
of oxygen continues even after the retum to the surface 
and this, according to Lin et al. [34], further retards the 
oxygen fl ow to the central nervous system leading to in-
creased heart volumes and possibly to hypoxic and hyper-
capnic conditions [35].
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Another important consideration regards the restoration 
of respiratory activity: the breaking point. In 1974, Lin 
et al. [34] described a physiological breaking point and 
a real one. The physiologic breaking point is related to 
hypoxic conditions and to the build up of carbon diox-
ide that produces involuntary diaphragmatic activity, 
probably associated with the wish to breath [36]. Nev-
ertheless, the diver can keep the glottis closed and con-
tinue the breath-hold until the real breaking point oc-
curs, when he is no longer able to prolong the breath-
hold.
Swallowing or performing inspiratory efforts with a closed 
glottis can oppose the necessity to breath with a prolon-
gation of the time between the physiologic and the real 
breaking point. In 1981, Whitelaw et al. [37] has tried to 
confi rm the hypothesis that diaphragmatic contractions 
are responsible for the sensation of great discomfort that 
induces the breaking point, but it was diffi cult for them 
to fìnd correlations between the amplitude or frequency 
of contractions and the breaking point. Data and col-
leagues tried instead to fi nd correlations between heart 
rate and diaphragmatic contractions during breath-hold 
in inspiration and expiration. These studies were carried 
out in an air environment and in real diving conditions. 
Fig. 5 shows mean values for heart rate and diaphragmatic 
contractions observed in six subjects during maximal ex-
piration breath-holds and during work at a V02 of 36 ml/
kg · min: there does not appear to be any correlation be-
tween heart rate values and number of diaphragmatic con-
tractions.
Finally, diaphragmatic contractions produce the phenom-
enon of cardiac “pseudo-contractions” and extrasystolic 
activity (unpublished data). Pseudo-contractions are ven-
tricular movements with closing of the pulmonary and mi-
tral valves, but in the absence of concomitant electrical 
activity or hemodynamic effect (Fig. 6). Diaphragmatic 
contraction could stretch the heart and reduce its anter-
oposterior diameter, resulting in an increased intracardiac 
pressure and valve closing. Despite this, the intrathoracic 
pressure increase is not enough to overcome the aortic di-
astolic pressure, so that the aortic valve remains closed. 
Another consequence of heart stretching, due to diaphrag-
matic activity, is the occurrence of premature beats that 
are common during breath-hold dives.
Various studies on man exposed to particular environ-
ments are still in progress in our physiology laboratory in 
Chieti, Italy. Special attention is dedicated to hypoxia and 
normo and hyperbaric.
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 Abstract

Professor Piergiorgio Data, who passed away in Septem-
ber 2005, was a professor of physiology and of diving and 
hyperbaric medicine. The Diving and Subaquatic Activi-
ties Postgraduate Course of the Medical School at Gabri-
ele d’Annunzio University, in Chieti, a small city in cen-
tral Italy, started as a result of his extremely enthusiastic 
and charismatic care and, for almost 25 years, this spe-
cialty has been the most important reference for the three-
year training of diving and hyperbaric doctors in Italy. In 
the fi eld of the subaquatic activities, Professor Data was 
the concept designer and the practical developer of vari-
ous research projects. He reported fundamental results 
especially regarding breathhold diving and his work al-
ways refl ected his scientifi c methodological strictness. He 
created innovative technological equipment, including the 
underwater radiographic apparatus and the subaquatic 
polygraph, as well as various underwater techniques used 
with well-known athletes such as Jacques Mayol. This re-
view aims to pay homage to an unforgettable teacher.
Keywords: Diving, Pulmonary circulation, Breath-hold, 
Underwater techniques, Heart rate.
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La poliradiculoneuropatia acuta infi ammatoria conosciuta 
come sindrome di Guillain-Barré (SGB) è un prototipo 
di patologia autoimmune postinfettiva. La SGB presenta 
un’incidenza di 0.6-2.4 casi/100.000 abitanti per anno ed 
è caratterizzata dall’esordio acuto di un defi cit motorio 
(ipostenia, paralisi fl accida con arefl essia) generalmente 
distale e simmetrico ma non di rado rapidamente ingra-
vescente fi no alla paralisi dei muscoli respiratori, cui si as-
sociano variabili disordini sensoriali (1), e da dissociazione 
albumino-citologica del liquor. Il dolore neuropatico, cau-
sato da lesione o infi ammazione del sistema nervoso, rap-
presenta un sintomo comune nella SGB (55%-85% dei 
casi) (2). I 2/3 dei pazienti con SGB presentano prece-
denti sintomi respiratori o gastrointestinali. Casi di SGB 
sono stati riportati in associazione a patologie sistemiche 
quali sarcoidosi, lupus eritematoso sistemico e linfomi (3). 
Infezioni da Campylobacter jejuni, Cytomegalovirus e vi-
rus Epstein-Barr risultano frequentemente implicate nella 
eziopatogenesi della SGB, come pure Haemophilus in-
fl uenzae, Mycoplasma pneumoniae, Herpes simplex e Bor-
relia burgdorferi (malattia di Lyme) (4). Recentemente, è 
stato riportato un caso di SGB in un paziente con uro-
sepsi da E. coli (5). Anticorpi IgG contro il ganglioside 
GM1 si riscontrano in circa il 30% dei casi di SGB secon-
daria ad infezione da C. jejuni, mentre nel 10% dei casi 
insorti dopo infezione da Cytomegalovirus si evidenziano 
IgM anti-GM2. Il meccanismo mediante il quale agenti 
infettivi possono innescare una risposta immune contro 
autoantigeni è detto mimetismo molecolare. È stato di-
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mostrato mimetismo antigenico tra il ganglioside umano 
GM1 ed il lipopolisaccaride di C. jejuni isolato da un pa-
ziente con neuropatia assonale motoria acuta (AMAN) (6). 
Un’altra molecola bersaglio per autoanticorpi sierici in 
pazienti con AMAN/SGB è il ganglioside GalNAc-GD1 
(7), che uno studio immunoistochimico ha evidenziato a 
livello di una porzione interna della mielina (8), mentre 
Yoshino e coll. (9) hanno evidenziato la specifi ca localiz-
zazione di GalNAc-GD1 nelle radici spinali ventrali ma 
non in quelle dorsali. IgG sieriche anti-GalNAc-GD1a 
sono presenti in circa il 10% dei pazienti con SGB, in par-
ticolare nei casi successivi ad infezione da Campylobac-
ter, e la loro positività correla con un decorso insolita-
mente grave, rapidamente progressivo, con prevalente de-
fi cit motorio distale e scarso coinvolgimento sensitivo e 
dei nervi cranici (10). Lo sviluppo di autoanticorpi con-
tro antigeni mielinici determina danno della barriera 
emato-encefalica (BEE), infi ltrazione di cellule immuno-
logiche attivate, infi ammazione locale e demielinizzazione 
nel sistema nervoso periferico (SNP).
Il trattamento della SGB include la plasmaferesi (11, 12), 
indicata soprattutto in presenza di insuffi cienza respirato-
ria, ma anche in caso di paralisi midollare ed immobilità, la 
somministrazione di immunoglobuline ad alte dosi per via 
endovenosa e la terapia intensiva di supporto con ricorso 
all’intubazione precoce e alla ventilazione meccanica per 
prevenire le complicanze più gravi, rappresentate dalla pol-
monite da aspirazione e dall’insuffi cienza respiratoria grave 
(13, 14). Tuttavia, spesso questi trattamenti riportano risul-
tati insoddisfacenti (15) e sono pertanto necessari ulteriori 
studi per chiarire i meccanismi patogenetici ed elaborare 
nuove e più mirate strategie terapeutiche. 
Un recente lavoro di Zhang e coll. (16) sull’effi cacia della 
minociclina in un modello animale di poliradiculoneuro-
patia acuta infi ammatoria demielinizzante (AIDP) sem-
bra fornire molti chiarimenti sulla fi siopatologia della SGB 
e suggerisce alcuni spunti per nuove opzioni terapeutiche. 
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La neurite autoimmune sperimentale (EAN) è un modello 
animale di neuropatia periferica infi ammatoria demieli-
nizzante autoantigene-specifi ca linfocito-T-mediata che 
condivide numerose caratteristiche cliniche, elettrofi sio-
logiche ed immunologiche con l’AIDP umana, che è il più 
comune sottotipo di SGB (15). La minociclina è una te-
traciclina semisintetica di seconda generazione dotata di 
un largo spettro antibiotico ma che ha mostrato anche 
proprietà neuroprotettive ed antinfi ammatorie in diversi 
disordini neurologici, tra cui il danno cerebrale e spinale 
traumatico, l’ischemia, la malattia di Parkinson, la corea 
di Huntington, la sclerosi laterale amiotrofi ca, il morbo 
di Alzheimer e la sclerosi multipla (17). Gli effetti protet-
tivi della minociclina in queste patologie sembrano da ri-
condurre ad effetti inibitori sull’attivazione delle cellule 
del sistema immunitario, sull’attività delle metalloprotei-
nasi di matrice (MMP), sulla sintesi di ossido nitrico (NO) 
e sull’apoptosi cellulare. La minociclina sembra inoltre at-
tenuare il dolore neuropatico in diversi modelli animali 
mediante l’inibizione dell’attivazione della microglia spi-
nale (18). Nello studio di Zhang e coll., il trattamento con 
minociclina determina una intensa riduzione della gravità 
della EAN mediante la riduzione della demielinizzazione 
locale, la soppressione dell’infi ltrazione di cellule infi am-
matorie e l’inibizione dell’espressione di molecole infi am-
matorie a livello dei nervi ischiatici. I dati suggeriscono 
che la minociclina inibisce l’infi ammazione modulando 
l’attivazione di cellule infi ammatorie (microglia, astrociti, 
macrofagi) ed il conseguente rilascio di citochine, quali 
IL-1b e TNF-a, che sembrano implicate nell’innescare 
una risposta autoimmune locale a livello dei linfonodi e 
del sistema nervoso periferico (SNP) nella EAN (19). Il 
TNF-a attiva i macrofagi, determina una up-regulation 
dell’mRNA della NO sintasi inducibile (iNOS), stimola 
le cellule di Schwann a produrre ulteriori citochine in-
fi ammatorie quali la IL-6 (20) e favorisce l’aumento di 
permeabilità della BEE, che contribuisce allo sviluppo 
della EAN ed in particolare alla demielinizzazione cen-
trale e periferica (20, 21). Il lavoro di Zhang e coll., evi-
denziando una ridotta espressione dell’mRNA della iNOS 
indotta dalla minociclina, sembra inoltre confermare che 
tra i principali meccanismi d’azione della molecola ci sia 
l’inibizione dell’espressione della iNOS (17), la cui atti-
vità rivestirebbe un ruolo importante nella patogenesi 
dell’EAN. Infatti, nell’EAN si osserva una up-regulation 
della iNOS, con conseguente sovrapproduzione di NO 
che determina vasodilatazione, edema, citotossicità e 
danno tissutale (22), che sembra associata alla patogenesi 
della demielinizzazione cellulo-mediata del SNP ed al 
danno assonale (23). 
Recentemente è stato evidenziato che l’ossigeno iperba-
rico (HBO), al di là delle ben note capacità di migliorare 
l’ossigenazione tissutale o, meglio, di compensare un de-
fi cit nella capacità di trasporto dell’O2 (24), e di esercitare 
un intenso potenziamento delle difese antimicrobiche 
dell’organismo (24, 25) mediante un’aumentata forma-

zione di specie reattive dell’ossigeno correlata alle tensioni 
di O2 superatmosferiche (26), è in grado di agire come un 
vero e proprio trasduttore di segnale, modulando il rila-
scio di ossido nitrico e l’espressione di citochine, fattori 
di crescita, molecole di adesione intercellulare e sistemi 
enzimatici antiossidanti (27-33). In particolare, è stato di-
mostrato che in modelli sperimentali di sepsi o di shock 
endotossico l’ossigenoterapia iperbarica (OTI) riduce 
l’adesione e il “rolling” dei polimorfonucleati mediante 
l’inibizione delle b2-integrine dei neutrofi li (34-36) e ini-
bisce 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) (37). 
Inoltre, il miglioramento della perfusione microvascolare 
che si osserva in questi modelli in seguito ad OTI è molto 
probabilmente da mettere in relazione anche con l’inibi-
zione della sintesi di ossido nitrico (28, 32, 38, 39). In di-
versi studi in vitro e in modelli animali è stata evidenziata 
la capacità dell’OTI di ridurre la produzione di TNF-a e 
di IL-1b (28, 40), mentre numerose sono le evidenze spe-
rimentali relative all’inibizione della iNOS da parte 
dell’OTI (32, 38, 39).
La capacità dell’OTI di accelerare la regressione dei di-
sordini neurologici, in particolare motori, nei pazienti con 
poliradiculoneurite era già stata riportata circa venti anni 
fa da Neretin e coll. (41). Da allora, nessuno studio ha più 
messo in evidenza il possibile ruolo dell’OTI come trat-
tamento aggiuntivo nelle poliradiculoneuropatie infi am-
matorie, sebbene alcuni studi sperimentali in modelli ani-
mali sembrino suggerire un ruolo dell’ossigeno iperbarico 
nella rigenerazione assonale dopo lesione nervosa trau-
matica (42) e l’OTI venga a volte utilizzata nel trattamento 
di disturbi sensoriali come l’ipoacusia improvvisa (43-45) 
o la neuropatia ottica da radiazioni ionizzanti (46). 
Nel dicembre 2003, un paziente di 28 anni ricoverato da 
circa due mesi presso il Centro di Rianimazione dell’A.O.U. 
Policlinico “Federico II” per SGB con tetraparesi fl ac-
cida, disfagia ed insuffi cienza respiratoria con necessità di 
intubazione orotracheale e ventilazione meccanica (VM) 
e successiva tracheostomia, che non aveva risposto alla te-
rapia con immunoglobuline (35 grammi/die per 5 giorni) 
e alla plasmaferesi e presentava diffi coltà di weaning dalla 
VM, fu sottoposto ad un ciclo di OTI, presso il Centro di 
Terapia Iperbarica della medesima A.O.U., a causa della 
comparsa di un’estesa ulcera da pressione in regione 
lombo-sacrale. Furono praticate 13 sedute di OTI della 
durata di 60 minuti, alternando cicli di respirazione in O2 
puro della durata di 25 minuti a cicli di respirazione in 
aria di 5 minuti. Il primo trattamento fu eseguito a 2,2 at-
mosfere assolute (ATA), il secondo a 2,5 ATA, i successivi 
sei a 2,6 ATA e gli ultimi cinque a 2,8 ATA. Durante il pe-
riodo di trattamento si osservò, sorprendentemente, 
giorno dopo giorno, un miglioramento della sintomatolo-
gia neurologica, con iniziale ripresa dell’attività motoria 
distale, specie agli arti superiori. Al termine del ciclo di 
OTI, il paziente era in grado di respirare autonomamente 
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e venne trasferito presso un centro di riabilitazione spe-
cializzato.
Successivamente, nel maggio 2004, sulla scorta della so-
pracitata esperienza, delle conoscenze sulla patogenesi 
della SGB (6-8, 10, 20, 21) e delle poche evidenze di let-
teratura di un’azione antinfi ammatoria ed immunomodu-
lante dell’OTI (27-29, 34-37, 40), un paziente di 35 anni 
ricoverato nel Centro di Rianimazione dell’A.O.U.P. “Fe-
derico II” per SGB con tetraparesi fl accida, iporefl essia 
ed insuffi cienza respiratoria fu sottoposto, dopo l’insuc-
cesso della terapia con immunoglobuline e della plasma-
feresi, ad un ciclo di OTI, con lo scopo di ottenere un be-
nefi cio sulla sintomatologia neurologica. A circa un mese 
dalla diagnosi, con il paziente tracheostomizzato e in VM 
assistita in modalità “pressure support”, furono eseguite, 
presso il Centro di Terapia Iperbarica dell’A.O.U.P. “Fe-
derico II”, 28 sedute di OTI a 2.8 ATA, della durata di 60 
minuti, con cadenza quotidiana per cinque giorni la set-
timana. Già dopo le prime sedute si poté osservare un 
netto miglioramento, con ripresa della motilità, soprat-
tutto alle estremità distali degli arti, e dell’autonomia re-
spiratoria. Al termine del ciclo di OTI il paziente fu tra-
sferito presso un centro di riabilitazione in piena autono-
mia respiratoria e con discreto recupero dell’attività mo-
toria, sia degli arti superiori sia degli arti inferiori.
Questi due casi clinici, lungi dal costituire una prova di 
effi cacia dell’OTI nel trattamento della SGB, possono 
però rappresentare uno spunto per approfondire i rap-
porti tra gli effetti molecolari e cellulari dell’OTI – che si 
stanno ultimamente mettendo in luce, come evidenziato 
dalla recente letteratura sopra menzionata (30-33, 38, 39) 
– ed i meccanismi immunologici coinvolti nella patoge-
nesi della SGB, che si vanno via via chiarendo (9, 15-18, 
23). In particolare, il presunto coinvolgimento dell’immu-
nità cellulo-mediata, di alcune citochine pro-infi ammato-
rie e di una sovraregolazione della iNOS nella patogenesi 
della SGB da un lato, e le evidenze di un’attività dell’HBO 
di inibizione dell’adesione leucocitaria, della produzione 
di tali citochine e dell’espressione della iNOS dall’altro 
sembrerebbero fornire una possibile interpretazione di 
alcune osservazioni cliniche isolate, come quella di Nere-
tin e coll. (41) e quelle qui riportate, suggerendo una pos-
sibile effi cacia dell’OTI, che potrà essere confermata con 
auspicabili futuri studi, nel ridurre mortalità e inabilità, 
ancora elevate, nella SGB.
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Precisazione
Si comunica che il protocollo terapeutico e la rac-
colta dei dati del lavoro scientifi co dal titolo “Ipoa-
cusia Neurosensoriale e Ossigenoterapia Iperba-
rica” pubblicato nella rivista “Medicina Subacquea 
e Iperbarica” n. 1 del marzo 2008 si riferiscono a 
pazienti trattati presso il Servizio di Terapia Iper-
barica dell’Ospedale G.Vietri di Larino, diretto dal 
prof. Alfonso Bartolomucci.
Tale informazione ci è pervenuta dagli autori M. 
Luongo, S. Leone, L. Mascolo, F. Legittimo, G. Cap-
piello, C. Luongo e la pubblichiamo in questo nu-
mero.

La Redazione
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FsC fl usso sanguigno cerebrale
GCS Glasgow coma scale
GOS Glasgow outcome scale
Kp fattore di conversione
LCS liquido cerebro spinale
LCT lesione cerebrale traumatica
LS lesione spinale
MAP pressione arteriosa media
mca metri di colonna d’acqua
OTI ossigenoterapia iperbarica
PA pressione arteriosa
PaCO2 pressione parziale di anidride carbonica nel 

sangue arterioso
PaO2 pressione parziale d’ossigeno nel sangue 

arterioso
PvO2 pressione parziale d’ossigeno nel sangue 

venoso
PEEP pressione positiva di fi ne espirazione
pH concentrazione idrogenionica
PIC pressione intracranica
PtO2 pressione tissutale d’ossigeno
QOG quoziente d’ossidazione del glucosio
UPTD unità-dose tossica polmonare
vmCO2 valori metabolici cerebrali dell’ossigeno
VO2 consumo d’ossigeno

L’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) consiste nella som-
ministrazione di ossigeno al 100%, o di miscele iperossi-
genate, a pressioni superiori ad una atmosfera (1.0 ATA) 
ed in un ambiente chiuso ermeticamente e predisposto 
per le pressioni elevate. In tale ambiente, che viene pres-
surizzato con dell’aria immessa dall’esterno e chiamato in 
diversi modi (camera iperbarica, camera di compressione, 
camera di decompressione), il paziente respira O2 (o mi-

Ossigenoterapia iperbarica
nel trauma cranico e spinale
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ABSTRACT
Object. Focusing on the authoritative recent reviews 
upon such a topic, Authors’ aim is to share an updated 
literature critical analysis as it regards the use of Hy-
perbaric Oxygen Therapy (HBOT) in the treatment of 
Traumatic Cerebral or spinal-Cord Lesion (TCCL) oc-
currences.

Results. Already largely documented capable to act in 
TCCL cases, both thanks to a vascular constriction 
mechanism and to an increased O2 district availability 
as well, nowadays HBOT is also reported responsible 
of an intra-cellular specifi c action: an aerobic metabo-
lism improvement, leading to a faster mitochondrial 
damage recovery. The ideal and safer profi le does seem 
to be 60 minutes O2 at 1.5 ATA (5 mwc, 49.03 kPa).

Conclusions. The use of HBOT in the treatment of 
TCCL is still controversial, nevertheless there is an in-
creasing clinical evidence reporting the HBOT as a 
possible adjunctive treatment of TCCL cases, expe-
cially those severe ones. More studies,particularly de-
siderable a multicenter randomized perspective clini-
cal study for example, are from now on required to 
properly weight and better grading such results.
Keywords: Hyperbaric Oxygen Therapy, Traumatic 
Cerebral or Spinal-Cord Lesion.

Legenda

ATA atmosfere assolute (=ATM+1)
CPP pressione di perfusione cerebrale
DAVG differenze artero-venose in glucosio
DAVL differenze artero-venose in lattato
DAVO2 delta artero-venoso in ossigeno
FiO2 frazione inspiratoria d’ossigeno
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scele iper-ossigenate) in un circuito chiuso attraverso ma-
schera, casco o tubo endo-tracheale.
L’aumento della pressione ambientale che si ottiene in am-
biente iperbarico riesce ad incrementare in maniera così con-
siderevole la quantità di ossigeno disciolto nel sangue da ri-
uscire a raggiungere dei valori vicini a ben 15 volte i valori 
che sono normalmente misurabili in condizioni basali.
L’ossigeno somministrato in condizioni iperbariche è a 
tutti gli effetti un farmaco, ed anch’esso, come ogni far-
maco, ha proprie indicazioni, contro-indicazioni, posolo-
gia e avvertenze particolari.
Se ne consideriamo l’ampio numero di indicazioni ormai 
validate, le poche reali contro-indicazioni ed il numero ri-
dotto di effetti indesiderati, l’OTI può a pieno titolo es-
ser considerata una delle più vantaggiose forme di tera-
pia tra quelle attualmente realizzabili in ambiente ospe-
daliero.

 Introduzione

Sotto il nome di lesione cerebrale traumatica (LCT) viene 
indicata quella entità nosologica che, almeno negli Stati 
Uniti, ha ormai raggiunto il peso di una epidemia silente: 
negli USA sono almeno due milioni i soggetti che ogni 
anno risultano affetti da LCT, ed almeno un milione di 
questi deve ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Di 
questo milione circa di persone sono più o meno cinque-
centomila i soggetti che verranno poi ospedalizzati, e tra 
questi ultimi cinquecentomila soggetti saranno ben cin-
quantamila i decessi che alla fi ne verranno registrati. I co-
sti diretti ed indiretti di tale patologia hanno già raggiunto 
i 56 bilioni di dollari all’anno (43) ed il trend dimostra di 
essere in aumento. Nel passato sono stati condotti svariati 
studi multi-centrici in cui vennero testati vari farmaci ed 
ipotermia nel trattamento della LCT (6,16,33), ma nes-
suno di questi si è mai rivelato davvero utile né nel miglio-
rare l’outcome funzionale né nel ridurre i tassi di morta-
lità. Risultati ben diversi e promettenti nel trattamento 
delle LCT, specie quelle di maggior severità, si sono in-
vece avuti in anni più recenti, nelle diverse ricerche pre-
cliniche e cliniche condotte nell’area dell’ossigeno, specie 
di quello iperbarico (OTI) (8,50,52,65,77). Il ricorso all’os-
sigeno iperbarico è stato spesso oggetto di notevoli con-
troversie sulla base della tossicità dell’ossigeno e della dif-
fi coltà di garantire un livello adeguato di sicurezza. In 
realtà, sulla base almeno di quanto emerge dai lavori di 
coloro che si sono fattivamente interessati all’argomento, 
nelle LCT trattate le complicazioni OTI-mediate si sono 
dimostrate essere alquanto rare e reversibili. È stata sem-
pre riconosciuta all’OTI la capacità di innescare una ri-
duzione del fl usso sanguigno cerebrale (FsC) e della pres-
sione intracranica (PIC) mentre concomita l’aumento 
dell’O2 disponibile per le cellule cerebrali danneggiate 
(37,61,62). Con l’elevato grado di tecnologia ormai dispo-
nibile nei vari studi sia clinici che pre-clinici sulla LCT 

l’OTI pare in grado di lavorare a livello mitocondriale, 
grazie al sostegno del metabolismo cerebrale aerobico nel 
periodo immediatamente susseguente all’insulto cerebrale 
(52,65,77).
Clinicamente l’OTI è stata dimostrata riuscire sia a dimi-
nuire il tasso di mortalità che a migliorare l’outcome fun-
zionale dei pazienti colpiti da forme severe di LCT (1,50). 
Le ricerche su questa applicazione di OTI continuano con 
lo scopo di ottenere una valutazione realistica sulla sua ef-
fi cacia o meno nel trattamento dei pazienti con gravi LCT 

ATiP - Centro Iperbarico, pannelli comando e camere iper-
bariche.
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grazie ad uno studio clinico randomizzato multicentrico 
prospettico centrato. 

 Fisiopatologia delle LCT

L’ischemia è stata sempre individuata come una delle mag-
giori cause di danno cerebrale secondario e di morte sus-
seguente il danno cerebrale severo (4,17,57). Un inade-
guato approvvigionamento d’ossigeno al cervello trauma-
tizzato dà luogo alla conversione del metabolismo aero-
bico in metabolismo anaerobico (41). Questo ultimo dà 
luogo ad acidosi ed a deplezione d’energia cellulare; all’au-
mentare delle richieste energetiche corrisponde la perdita, 
da parte delle cellule cerebrali, di riuscire a mantenere 
l’omeostasi ionica. Non è infrequente il riscontro di con-
centrazioni intracellulari insolitamente alte (57,76). La 
combinazione di acidosi cellulare e di concentrazioni ec-
cessive di calcio è in grado di attivare varie importanti pro-
teine a sede intracellulare. L’ambiente cellulare così mo-
difi cato dà luogo alla liberazione di aminoacidi eccitatori 
ed alla formazione di radicali liberi estremamente reattivi 
ed in grado di danneggiare piuttosto signifi cativamente la 
membrana cellulare (56). Gli elevati livelli di calcio si sono 
dimostrati essere la causa diretta dell’eccessivo assorbi-
mento di calcio a livello della membrana mitocondriale 
neuronale, con il conseguente malfunzionamento della fo-
sforilazione ossidativa nella catena respiratoria mitocon-
driale che a sua volta determinerà il fallimento funzionale 
del metabolismo aerobico (35,68). La disfunzione mito-
condriale può permanere per più giorni dalla data dell’in-
sulto traumatico iniziale (31,69). 
Paradossalmente, durante questa prima fase di danno, av-
viene sia che sono aumentate le necessità metaboliche delle 
aree cerebrali danneggiate sia che è diminuito il FsC ed il 
trasporto distrettuale dell’ossigeno. Questo costituisce 
quanto è stato defi nito come un ‘disaccoppiamento tra 
fl usso e metabolismo’ (35). Il trasporto dell’ossigeno al 
tessuto cerebrale viene compromesso in maniera impor-
tante non solo per la diminuzione del FsC ma anche per 
il quantitativo di diffusione dell’ossigeno particolarmente 
diminuito in seguito ad edema vasogenico e citotossico. 
Alcuni studi hanno altresì documentato come i livelli tis-
sutali d’ossigeno (PtO2) a livello del distretto cerebrale 
siano ampiamente correlati con il grado d’ischemia e l’out-
come funzionale fi nale (66,67). Van den Brink e al. hanno 
dimostrato la presenza di iniziale ischemia tessutale come 
precoce risposta alla più piccola diminuzione del valore 
della PtO2, riscontrando anche che bassi valori di PtO2 
costituiscono un indice predittivo importante di morte od 
infausto outcome fi nale (67). 
Molti studi indicano che l’aumentata presenza di lattato 
nel liquido cerebrospinale (LCS) è un chiaro indicatore 
di questo stato metabolico di tipo anaerobico, ch’è deter-
minato dalla diminuita presenza di O2 (ischemia) e/o dal 
danno mitocondriale (12,58,66). Nei colpiti da LCT/LS 

la presenza e la persistenza a livello cerebrale di alti valori 
di lattato s’è dimostrata essere invece un indice progno-
stico assai poco affi dabile (42). 
Il tempo intercorrente tra il danno cerebrale iniziale e la 
sua stabilizzazione in lesione irreversibile è alquanto va-
riabile e lo è in funzione della severità del danno primi-
tivo e del grado di ipossia raggiunto (48). Supportando i 
processi aerobici delle cellule cerebrali danneggiate si do-
vrebbe riuscire quantomeno a garantire la vitalità, se non 
addirittura anche la funzione, del tessuto colpito.

  Rivisitazione storica della letteratura 
sull’OTI

Nei primi anni ’60 vennero pubblicati due articoli, a fi rma 
Illingworth e al. e Smith e al., che documentarono con 
studi EEGrafi ci il possibile valore terapeutico dell’OTI 
grazie ad una provata protezione che l’ossigenoterapia 
iperbarica riuscirebbe a fornire nell’ischemia cerebrale 
(24,59). Vi fu tuttavia dibattito al riguardo se la protezione 
esistesse realmente o non fosse piuttosto infi ciata dalla già 
dimostrata vasocostrizione cerebrale riscontrata da Lam-
bertsen e al. (29). Jacobson e al. condussero un esperi-
mento in cui, in cani sani, veniva misurato il FsC ed i va-
lori dei gas a livello arterioso e venoso, in condizioni di 
PCO2 arteriosa costante (26). Questi Autori riscontrarono 
che, confrontando i cani che avevano respirato O2 al 100% 
ad 1.0 ATA con quelli che l’avevano ricevuto a 2.0 ATA, 
vi era in questi ultimi una diminuzione del 21% nel FsC. 
Mentre restava relativamente costante la PO2 venosa, vi 
era un sensibile aumento nella PO2 arteriosa che portava 
all’incremento del delta artero-venoso in ossigeno (DAVO2). 
A loro avviso questo aumento nel DAVO2 dimostrava che 
esiste un meccanismo omeostatico in grado di mantenere 
il livello tissutale d’ossigeno entro limiti suffi cientemente 
ristretti, sì da mitigare il possibile rischio di danno al Si-
stema Nervoso Centrale OTI-mediato. Trovarono inoltre 
che, in seguito al rimanere pressoché costante dei valori 
di PCO2 arteriosa, la diminuzione del FsC era una diretta 
conseguenza della vasocostrizione. Tindall e al. studiarono 
l’effetto dell’OTI sul FsC dei babbuini (64).
Nella metà degli anni sessanta alcuni lavori riportarono 
essere assolutamente vantaggioso il ricorso ad OTI nel 
trattamento dell’ischemia cerebrale (25,54,73). È però 
dello stesso periodo anche un lavoro di Jacobson e al. in 
cui gli autori apparivano essere di ben altro avviso; in que-
sto lavoro venivano segnalati, in corso di trattamento OTI, 
infarti cerebrali di dimensioni ancor maggiori in seguito 
all’occlusione dell’arteria cerebrale media (27). Tuttavia 
è anche da ricordare che, in tutti questi lavori, il numero 
dei soggetti considerati risultava alquanto esiguo.
È del 1966, a cura di Dunn e al., il primo studio nel quale 
l’OTI venne sperimentalmente utilizzata per il trattamento 
delle LCT (14). Per simulare la contusione cerebrale nei 
cervelli dei cani qui studiati, gli autori li esposero all’azoto 
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liquido. Gli animali furono quindi suddivisi in sei gruppi 
sulla base della batimetria applicata e dell’O2 ricevuto. Al 
confronto con i gruppi non esposti, venne riscontrata una 
mortalità di molto inferiore in tutti i gruppi esposti all’ipe-
rossia (15% in questi ultimi vs il 56% nei primi). Inoltre, 
anche se questo riscontro non otteneva una signifi catività 
statistica, si segnalava anche una riduzione nelle dimen-
sioni delle lesioni nel gruppo esposto ad OTI.
Sukoff e al. adottarono due metodi per produrre l’edema 
cerebrale nei cani: i semi di psillio e la tecnica del pallone 
extradurale (61). Gli autori conclusero che OTI dimo-
strava possedere un effetto protettivo nei confronti 
dell’edema cerebrale indotto sperimentalmente.
Nel 1968 Sukoff e al. pubblicarono un altro lavoro sugli 
effetti dell’OTI nell’edema indotto sperimentalmente (63). 
Anche questo studio fu compiuto su cani, e come meto-
dica per indurre una lesione occupante spazio furono uti-
lizzati i semi di psillio. Con intervalli di 8 ore, gli animali 
vennero esposti ad OTI a 3.0 ATA per 45’ con i seguenti 
risultati: il tasso di mortalità nel gruppo controllo fu 
dell’83% contro il 27% registrato nel gruppo esposto ad 
OTI. La pressione cisternale del liquido cerebrospinale 
risultava marcatamente ridotta nel gruppo OTI-trattato 
mentre veniva registrato un netto incremento della pres-
sione intracranica (PIC) nel gruppo controllo. Gli Autori 
ritenevano che la azione più importante dell’OTI a livello 
cerebrale avvenisse a carico del comparto vascolare: l’OTI 
determina vasocostrizione e conseguente riduzione del 
FsC, che a sua volta determina una aumentata disponibi-
lità d’O2 a livello cellulare. Per queste ragioni l’OTI po-
trebbe svolgere un effetto protettivo nel trauma cerebrale, 
proprio proteggendo il cervello dall’ischemia secondaria 
all’edema cerebrale.
Nel 1970 Moody e al. svilupparono uno studio analogo, ri-
correndo, su dei cani, alla metodica del pallone extradu-
rale (39). La percentuale di mortalità del 95% registrata nel 
gruppo controllo veniva ridotta al 50% se, nelle 4 ore suc-
cessive allo sgonfi amento del pallone extradurale inizial-
mente applicato, i cani venivano trattati con O2 al 100% a 
2.0 ATA. Il livello di sopravvivenza era per altro buono an-
che nel gruppo che era stato esposto con OTI. Anche que-
sti Autori conclusero che l’OTI conduceva ad una miglior 
ossigenazione distrettuale durante la riduzione del FsC che 
segue questo tipo di lesione cerebrale indotta sperimental-
mente.
Furono Wullenberg e al., del gruppo del dott. Holbach in 
Germania (75), a pubblicare nel 1969 lo studio immedia-
tamente successivo sugli effetti dell’OTI sul FsC. Fu in as-
soluto il primo studio che misurò, in corso di trattamento 
iperbarico, il FsC nei pazienti con grave trauma cranico. Il 
FsC venne misurato grazie a rilevatori termici ma, a diffe-
renza dei riscontri dei precedenti lavori, questi Autori re-
gistrarono un aumento del FsC all’aumentare delle pres-
sioni di esposizione, e ciò sino al raggiungimento di un pla-
teau, alla batimetria di 2.5 ATA, ove non si registravano ul-
teriori aumenti del FsC per ulteriori aumenti nella pres-

sione di esposizione. Nello stesso periodo di osservazione 
restavano del tutto normali i valori di PA, pH e PaCO2. L’au-
mento della PaO2 raggiungeva valori sino a 1100 mmHg 
mentre la PvO2 aumentava solo di poco. All’aumentare della 
PaO2 corrispondeva una diminuzione nei valori di lattato e 
piruvato. Gli Autori concludevano che OTI dimostrava es-
sere una indicazione nel trauma cranico severo.
Mogami e al., nel 1969, furono tra i primi a descrivere l’ef-
fetto dell’OTI sulla PIC dei pazienti con grave trauma cra-
nico. Furono studiati sessantasei pazienti, la maggior parte 
dei quali affetta da LCT. Il trattamento OTI constava 
dell’esposizione b.i.d. a 2.0 ATA per 60’; sei di questi trat-
tamenti vennero fatti a 3.0 ATA per 30’, per un totale di 
143 sedute distribuite nei 66 pazienti studiati. 33 pazienti 
(il 50% dei casi osservati) ottennero un miglioramento 
clinico durante OTI, miglioramenti questi seguiti però so-
litamente, alla fi ne dei trattamenti, da un ritorno alle con-
dizioni preesistenti. Venne misurata la pressione del li-
quido cerebrospinale in corso di trattamento OTI. Si ri-
scontrò una diminuzione della pressione all’inizio del trat-
tamento, il suo rimanere a valori bassi durante tutto il trat-
tamento, per poi risalire prontamente al termine della se-
duta OTI. Gli Autori registrarono anche una modesta di-
minuzione del rapporto lattato/piruvato. Fu il primo ar-
ticolo pubblicato a prospettare che la PIC diminuisse per 
il solo effetto della vasocostrizione. Il gruppo affermava 
che l’OTI è in grado di infl uenzare e stabilizzare la bar-
riera emato-encefalica. Riscontrarono anche che, stante le 
così tanto diverse rappresentazioni eziopatogenetiche della 
LCT, l’OTI può proprio agire in maniera diversa nei sin-
goli casi.
Hayakawa e al., nel 1971, diedero evidenza clinica e spe-
rimentale alla diminuzione della pressione del liquido ce-
rebro spinale (LCS) OTI-mediata (18). Due le parti pre-
senti in questo articolo: una parte clinica ed una sperimen-
tale. Lo studio clinico misurava le variazioni del LCS in 
13 pazienti con danno cerebrale acuto (nove affetti da 
LCT e quattro sottoposti a craniotomia in tumore cere-
brale). La PCO2 non venne controllata o misurata. Gli au-
tori riportavano dell’esistenza di tre modelli principali du-
rante il trattamento OTI a 2.0 ATA per 60’: 1) la pressione 
del LCS si ridusse all’inizio del trattamento per risalire 
nuovamente al termine della seduta (n=9); 2) la pressione 
del LCS scese e rimase a valori bassi anche una volta ul-
timato il trattamento (n=2); e 3) la pressione del LCS di-
mostrò risentire poco dei cambiamenti dovuti all’immer-
sione in ambiente iperbarico (n=2). Nella parte sperimen-
tale dello studio, 46 cani vennero esposti ad OTI a 3.0 
ATA per 60’. Dodici di questi cani vennero sottoposti alla 
metodica del pallone extradurale a mimare gli effetti di 
una LCT. Vennero misurati sia il FsC che il LCS. La ri-
sposta dei cani con LCT esposti ad OTI fu variabile ma, 
nella maggioranza dei casi, venne registrata nessuna o mi-
nima variazione nei valori del FsC e del LCS durante e 
dopo OTI. Gli Autori concludevano affermando che vi 
erano variazioni considerevoli nella risposta della pres-
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sione del LCS all’OTI nei pazienti e negli animali con 
LCT, ed anche che, come Mogami e al., queste differenze 
dovevano essere studiate più a fondo prima di impiegare 
routinariamente l’ossigenoterapia iperbarica nel tratta-
mento dei pazienti affetti da LCT.
A Glasgow (Scozia) vennero condotti altri studi sull’OTI 
sul fi nire degli anni 1960 ed agli inizi degli anni 1970: Mil-
ler e al. pubblicarono svariati studi sperimentali su animale 
in cui si dimostrava che, nei cani affetti da LCT, l’OTI era 
in grado di ridurre il FsC e la PIC per una azione diretta di 
vasocostrizione cerebrale (36). In uno studio dimostrarono 
che una aumentata PIC diminuiva del 23% già respirando 
O2 al 100% in condizioni normobariche, percentuale che 
passava al 37% ove il soggetto veniva esposto a 2.0 ATA in 
camera iperbarica (36). Restavano costanti i valori di PA e 
PaCO2. Gli Autori appurarono che la PIC rispondeva 
all’OTI solo fi ntanto che il meccanismo omeostatico era 
ancora in grado di rispondere alla CO2. Un altro studio di-
mostrò che durante una seduta di OTI vi è una caduta 
(26%) nei valori elevati di PIC, ma la riduzione non è così 
alta quanto quella osservata nell’iperventilazione (34%) 
(37). Purtuttavia quanto si associa il ricorso ad OTI più 
iperventilazione v’è un ulteriore decremento, di un altro 
25%, nei valori della PIC registrata. Non veniva segnalata 
nessuna variazione di rilievo nei valori di lattato del FsC nel 
gruppo esposto ad OTI. Nelle conclusioni veniva posto 
l’accento sul fatto che OTI procura una vasocostrizione ma 
allo stesso tempo migliora l’ossigenazione tissutale cere-
brale, migliorata ossigenazione che protegge le cellule da 
ulteriori danni.
È del 1972 il primo articolo di Holbach e al. dedicato allo 
studio degli effetti dell’OTI sul metabolismo glicidico (21). 
L’obiettivo principale di questo studio era determinare i li-
miti della tolleranza all’O2 nei pazienti portatori di serie 
LCT per poter avanzare o meno il ricorso all’ossigenotera-
pia iperbarica nelle lesioni cerebrali traumatiche. In questo 
studio furono analizzati, in pazienti affetti da gravi LCT, gli 
effetti che avevano, sul metabolismo del glucosio cerebrale, 
le diverse pressioni OTI applicate (1.0÷3.0 ATA). Furono 
misurate: DAVO2, e le differenze artero-venose in glucosio 
(DAVG), lattato (DAVL), e piruvato. Venne quindi calcolato 
il quoziente d’ossidazione del glucosio (QOG), indicatore 
del metabolismo ossidativo del glucosio cerebrale. Ad 1.5 
ATA si poteva osservare un buon bilanciamento del meta-
bolismo glucidico cerebrale, rappresentato da valori nor-
mali del QOG, nell’ordine dell’1.35; concomitano una di-
minuzione dei valori del lattato e del rapporto lattato/pi-
ruvato. Comunque Holbach e al. trovarono che l’esposi-
zione ad OTI a 2.0 ATA comportava una riduzione del me-
tabolismo ossidativo del glucosio, dimostrato sia da un up-
take dell’O2 marcatamente ridotto, ove confrontato col glu-
cosio, così come da un aumento nei valori del lattato e del 
rapporto lattato/piruvato (21). Gli Autori sostenevano che 
l’aumentata pressione interferiva con la formazione d’ener-
gia ossidativa conducendo ad un aumento compensatorio 
della produzione d’energia anaerobica e iperglicolisi.

Nel 1973 Holbach scriveva: “La vera indicazione all’ossi-
genoterapia iperbarica è la defi cienza d’O2 nel tessuto ce-
rebrale poiché l’ipossia cerebrale è un elemento in grado 
di determinare lesioni ipossiche secondarie” (22). In una 
rivisitazione dei suoi precedenti lavori sulla materia, Hol-
bach affermava che l’OTI causava un marcato aumento 
nella PaO2 (a 1.5 ATA l’incremento era di 8÷10 volte, sino 
a diventare, a 2.0 ATA, 12 volte il valore basale) a differenza 
di quanto accade nel fl usso venoso a livello del bulbo giu-
gulare, dove l’aumento risulta minimo, tanto da determi-
nare un netto rialzo del DAVO2. Ribadì i riscontri dello stu-
dio del 1972 in cui dimostrava che la batimetria di 1.5 ATA, 
basandosi sulle valutazioni del metabolismo ossidativo del 
glucosio, era la pressione ideale da applicare. Da ultimo ve-
nivano descritti i risultati di uno studio randomizzato di pa-
zienti esposti a 1.5 vs. 2.0 ATA. Duecentosessantasette se-
dute OTI distribuite in 102 pazienti: 50 di questi furono 
trattati ad 1.5 ATA, gli altri 52 a 2.0 ATA. 48% dei pazienti 
trattati ad 1.5 ATA presentarono un buon outcome, con-
tro il 25% dei pazienti trattati a 2.0 ATA. Questo migliora-
mento nell’outcome funzionale era statisticamente signifi -
cativo.
Un importante studio clinico fu pubblicato da Holbach 
e al. nel 1974. Questo lavoro suggeriva il ricorso sistema-
tico ad OTI come terapia in grado di migliorare sensibil-
mente l’outcome di pazienti portatori di gravi LCT. Lo 
studio includeva 99 pazienti con sindrome traumatica a 
sede mediocerebrale, ciascuno dei quali venne trattato 
con OTI ad 1.5 ATA per 30’. Sulla base della risposta in-
dividuale ad OTI, ciascuno dei pazienti fu sottoposto ad 
un numero variabile di sedute (1÷7). La percentuale to-
tale di mortalità misurata nei 49 pazienti del gruppo espo-
sto ad OTI fu del 33%, mentre si registrò un 74% nel 
gruppo di controllo. L’outcome funzionale risultava 
anch’esso migliorato più nei pazienti trattati con OTI 
(33%) che non nei non trattati del gruppo di controllo 
(miglioramento del 6%). Dei pazienti portatori di contu-
sioni cerebrali, furono soprattutto quelli con età inferiore 
ai 30 anni quelli che risultarono benefi ciare del ricorso ad 
OTI. Gli Autori riscontrarono che la aumentata soprav-
vivenza ed il migliorato outcome funzionale nel gruppo 
dei trattati con OTI era secondario sia alla diminuzione 
nei valori della PIC quanto al migliorato metabolismo os-
sidativo glucidico.
L’ultimo lavoro di Holbach e al. è del 1977 (23). Questo 
studio misurò gli effetti dell’OTI, a 1.5 ATA ed a 2.0 ATA, 
sul metabolismo del glucosio cerebrale in 23 pazienti affetti 
da LCT e 7 affetti da anossia cerebrale. Gli Autori riporta-
rono risultati molto simili a quelli dei loro precedenti ri-
scontri sugli effetti esercitati dalla pressione sul metaboli-
smo glucidico. Documentarono che un paziente affetto da 
LCT non riuscirebbe a tollerare l’esposizione a 2.0 ATA 
per 10’÷15’, mentre veniva ben sopportata l’esposizione ad 
1.5 ATA per 35’÷40’, con un netto miglioramento del me-
tabolismo glucidico. Un risultato importante per i lavori 
successivi fu il riscontro che i valori del DAVO2 rimanevano 
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invariati, rispetto ai valori basali, dopo l’esposizione ai trat-
tamenti OTI a 1.5 ATA.
Un altro studio clinico fu pubblicato da Artru e al. nel 1976, 
in questo veniva analizzata l’effi cacia di OTI nel trattamento 
di pazienti affetti da gravi LCT (1). Era uno studio prospet-
tico effettuato su 60 pazienti i quali vennero randomizzati 
in un gruppo esposto ai trattamenti OTI ed in un gruppo 
di controllo. L’OTI venne somministrata a 2.5 ATA per 60’. 
La sequenza di trattamento programmata era di una seduta 
al giorno per dieci giorni, cui sarebbero seguiti quattro 
giorni di sospensione dai trattamenti, ed ulteriori sedute a 
cadenza giornaliera per altri dieci giorni, sino al recupero 
della coscienza od all’exitus. Dalla comparsa dei sintomi il 
ritardo medio nell’accesso ad OTI era di 4.5 giorni. Solo 
17 dei 31 pazienti esposti ad OTI ricevettero quattro se-
dute nei giorni successivi alla sospensione stabilita dal pro-
gramma di trattamento. Tra i due gruppi dello studio non 
venne registrata alcuna differenza nella mortalità ad un 
anno; le sopravvenute complicanze infettive rappresenta-
vano la ragione principale alla base dei decessi in entrambi 
i gruppi. Nei pazienti più giovani trattati con OTI, che pre-
sentavano un quadro clinico di contusione del tronco ce-
rebrale, si ebbero dei miglioramenti nell’outcome funzio-
nale ad un mese. Secondo gli Autori, possono essere re-
sponsabili degli scarsi risultati registrati dallo studio il ri-
tardo nell’accesso ai trattamenti e le frequenti interruzioni 
dello stesso.
Furono Contreras e al. (7) a pubblicare il primo lavoro che 
dimostrava come l’OTI fosse dotata d’un effetto persistente 
sul metabolismo glucidico cerebrale nei soggetti esposti ai 
trattamenti iperbarici. Gli autori usarono la tecnica auto-
radiografi ca del 2-desossiglucosio per misurare il consumo 
d’ossigeno in ratti cui era stata procurata una lesione focale 
parieto-corticale da freddo. Questo tipo di lesione era rite-
nuta simulare congruamente una contusione cerebrale fo-
cale. I loro risultati indicano che OTI migliora il consumo 
di ossigeno in un modello di ratto con lesione da freddo, 
specie nelle strutture della sostanza grigia vicine all’attuale 
sede di lesione. La novità dei loro riscontri stava nel fatto 
che l’aumento era da loro trovato persistere per almeno 1 
gg dalla fi ne dell’esposizione ad OTI. Incerti su quale fosse 
il meccanismo alla base di questa persistenza, gli Autori si 
trovavano concordi sulla necessità di ulteriori studi al ri-
guardo.
Rockswold e al. pubblicarono il primo il primo trial clinico 
prospettico randomizzato sull’effi cacia dell’OTI nel tratta-
mento di pazienti affetti da LCT severe (50). Tutti i pazienti 
arruolati nello studio erano affetti da lesioni craniche chiuse 
con un GCS di 9 o meno, e venivano arruolati se nel range 
6÷24 ore dal trauma. 168 pazienti con LCT severe vennero 
randomizzati in due gruppi: il primo venne sottoposto a 
trattamenti OTI il secondo venne utilizzato come gruppo 
controllo. 84 pazienti furono trattati con OTI: O2 al 100% 
ad 1.5 ATA per 60’, 1 seduta ogni 8 ore per 14 gg a meno 
che il paziente non iniziasse a rispondere ai comandi o, al 
contrario, se ne registrasse la morte cerebrale. I trattamenti 

venivano interrotti se il paziente, per mantenere una pO2 
arteriosa maggiore di 70 mmHg, necessitava di una frazione 
d’ossigeno inspiratorio (FiO2) 50%. Lo strumento più uti-
lizzato nella valutazione dell’outcome fu il Glasgow Out-
come Scale (GOS). Dei 168 pazienti solo due furono persi 
nel follow-up ad 1 anno.
Il tasso di mortalità registrato negli 84 pazienti esposti ad 
OTI fu del 17% mentre negli 82 pazienti controllo fu del 
32% (p< 0.05). Questo miglioramento nei pazienti OTI-
trattati suggerirebbe una riduzione relativa della mortalità 
del 50%, per di più il tasso di mortalità appariva essere mi-
gliorato anche nei sottogruppi specifi ci: nei 47 pazienti con 
valori di PIC persistentemente superiori a 20 mmHg, la 
mortalità registrata era del 21% mentre si raggiungeva il 
48% nei 40 pazienti controllo che presentavano valori ele-
vati di PIC (p< 0.02). Il grado di recupero funzionale venne 
misurato con GOS ad 1 anno dal momento del trauma. 
Vennero ritenuti essere un buon outcome i risultati che an-
davano dal buon recupero alla inabilità residua di mode-
sto grado. Mentre non vi erano signifi cativi miglioramenti 
confrontando l’outcome favorevole degli 84 pazienti OTI-
trattati con gli 82 pazienti controllo è da annotare che al-
cuni specifi ci sottogruppi dimostrarono avere un sensibile 
miglior risultato fi nale negli OTI-trattati. I 33 pazienti che 
furono sottoposti ad evacuazione chirurgica della massa le-
sionale più OTI presentarono un 45% d’outcome favore-
vole mentre il miglioramento si riduceva al 34% nei 41 pa-
zienti controllo sottoposti alla sola procedura chirurgica, 
con un miglioramento relativo del 33% in questo caso. Al 
momento si ritiene che un incremento della ‘n’ dei trattati 
molto probabilmente esiterebbe in un aumento statistica-
mente signifi cativo quanto agli outcome favorevoli dei trat-
tati con OTI. I valori di picco medio della PIC nei pazienti 
trattati con ossigenoterapia iperbarica furono inferiori a 
quelli registrati nei controlli.
Dalle evidenze cliniche sull’outcome di questo studio si 
evince che le sedute di OTI sono somministrabili a pazienti 
con LCT severe sia ripetutamente sia del tutto in sicurezza, 
che il tasso di mortalità è ridotto di circa il 50% coi tratta-
menti OTI (specie nei pazienti con punteggi GCS di 4÷6, 
con massa lesionale, o con aumentata PIC).
Punteggi 4÷6 di GCS, massa lesionale, od aumentata PIC 
sono fattori interdipendenti e senza ossigenoterapia iper-
barica i tassi di mortalità sono più alti in questi gruppi in 
quanto quei fattori sono indici prognostici sfavorevoli. È 
l’OTI pertanto, con la riduzione della PIC e probabilmente 
col miglioramento del metabolismo aerobico del glucosio, 
che permette una migliorata sopravvivenza in questi pa-
zienti affetti da LCT severe. Gli Autori non sapevano però 
spiegarsi come mai il recupero funzionale complessivo in 
questi pazienti non fosse migliorato dal trattamento iper-
barico, a meno che ciò non fosse dovuto al fatto ch’erano 
inclusi nella statistica anche quei pazienti con lesioni rela-
tivamente meno gravi (p.es.: con maggiori punteggi secondo 
il GCS, sola contusione, o una PIC nei limiti di norma) per 
i quali poteva esser stato in realtà troppo il quantitativo 
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d’O2 somministrato loro. Auspicavano pertanto la futura 
maggior individualizzazione del protocollo, basata sul grado 
di gravità della lesione in trattamento.
Nel 2004 Daugherty e al. pubblicarono un importante ar-
ticolo scientifi co, assolutamente fondamentale sull’argo-
mento; in esso veniva studiata l’azione dell’OTI nelle LCT 
(8).
I livelli di pressione tissutale cerebrale d’O2 (PtO2), a dif-
ferenza di quelli cui era stato fornito unicamente O2 al 30%, 
erano migliorati signifi cativamente sia negli animali porta-
tori di lesione che in quelli con sham-lesione esposti invece 
ad OTI. Come valori basali gli animali con lesione tende-
vano ad avere un PtO2 cerebrale inferiore a quello degli 
animali con sham-lesione. 37.7 mmHg era il valore basale 
di PtO2 negli animali con lesione sottoposti ad O2 al 30%; 
questo valore passava a ~103 mmHg con l’O2 al 100% ad 
1.0 ATA per giungere poi sino ai 247 mmHg con OTI ad 
1.5 ATA. Non risultava chiarito il perché dell’incremento 
del 250% nei valori di PtO2 nel passare dall’ossigeno al 
100% ad 1.0 ATA all’ossigeno al 100% ad 1.5 ATA. In con-
dizioni normobariche l’ammontare dell’ossigeno disciolto 
nel plasma è relativamente piccolo (0.3 ml/dl in aria alla 
pressione atmosferica). L’OTI ad 1.5 ATA incrementa di 
dieci volte l’ammontare dell’O2 disciolto (3.2 ml/dl) innal-
zando pertanto la pO2 arteriosa. Una ipotesi a spiegare il 
relativamente alto valore della PtO2 cerebrale in rapporto 
con la pO2 arteriosa è che l’ossigeno disciolto nel plasma 
sia molto più prontamente disponibile per il tessuto cere-
brale di quanto non lo sia l’O2 legato all’emoglobina.
Il protocollo applicato, dato dalla combinazione OTI/FiO2 
al 100%, ha anche determinato un signifi cativo innalza-
mento del VO2 complessivo sia negli animali con lesione 
che in quelli con sham-lesione, se confrontiamo questi con 
gli animali del gruppo controllo che ricevettero O2 al 30%. 
Il VO2 del tessuto cerebrale è un bioindicatore del meta-
bolismo aerobico cerebrale e corrisponde ai valori del vmCO2 
che sono utilizzati clinicamente nei pazienti; il FsC ed il 
VO2 sono strettamente correlati tra loro e rispondono alle 
variazioni dell’attività cellulare. Daugherty e al. ritenevano 
che i riscontri di un aumentato VO2 post-OTI indicavano 
come l’ossigenoterapia iperbarica fosse in grado di miglio-
rare il metabolismo aerobico nella lesione cerebrale (8).
Il potenziale redox mitocondriale risultava altamente dimi-
nuito dalla lesione per percussione fl uida ove se ne andas-
sero a confrontare i valori con quelli degli animali con sham-
lesione, sia nel gruppo OTI che in quello ad una FiO2 del 
30%, ad 1 ora dal termine del trattamento. Quando però 
l’esposizione di 1 ora ad OTI veniva fatta seguire da 3 ore 
di O2 al 100% ad 1.0 ATA, il potenziale redox presentava 
un’inversione di tendenza che lo portava a valori prossimi 
a quelli presenti negli animali con sham-lesione. Quando 
gli Autori andarono a confrontare gli effetti dei diversi trat-
tamenti a 4 ore, gli animali che avevano ricevuto il tratta-
mento OTI presentavano un signifi cativo aumento del po-
tenziale redox mitocondriale in tutte le aree cerebrali cam-
pionate se confrontati quei valori con quelli degli animali 

con lesione che avevano ricevuto O2 al 30%. Questi dati 
stanno ad indicare che la funzione mitocondriale può es-
sere depressa dopo LCT, permane tuttavia un possibile spa-
zio per il recupero e l’ossigenoterapia iperbarica è in grado 
di accelerarlo.
Alcune recenti evidenze sperimentali, nel medesimo mo-
dello di ratto sottoposto a LCT laterale con percussione 
fl uida, hanno dimostrato, nei trattati con OTI e successiva 
esposizione a iperossia normobarica: un migliorato recu-
pero cognitivo, aumentati livelli cerebrali d’ATP ed una di-
minuzione della perdita cellulare ippocampale (77). I risul-
tati di questo studio confermano ulteriormente i precedenti 
riscontri che l’OTI, utilizzata in combinazione con l’iperos-
sia normobarica, sostiene il metabolismo cellulare e questo 
migliorato metabolismo a sua volta fornisce una sorta di 
protezione nelle LCT severe.

  Potenziali meccanismi d’azione dell’OTI 
nelle LCT

È ormai storicamente assodato che il principale meccani-
smo d’azione dell’ossigenoterapia iperbarica è in questi 
casi la vasocostrizione ottenuta a livello del circolo cere-
brale, con le conseguenti diminuzioni del FsC e dei valori 
della PIC. Di per sé questa vasocostrizione non risulta es-
sere particolarmente dannosa per le cellule lesionate dato 
che al tempo stesso è assai elevata la quantità d’O2 resa 
disponibile (37,62). Via via che andavano aumentando le 
ricerche in materia e man mano che si accumulavano le 
evidenze sperimentali al riguardo, l’OTI appariva anche 
in grado di ridurre l’edema cerebrale e di stabilizzare la 
barriera emato-encefalica (38,61). Gli studi clinici con-
dotti recentemente sui possibili effetti dell’OTI non fanno 
che confermare i riscontri che vedono come stabilmente 
migliorati, dopo ossigenoterapia iperbarica, i pazienti che 
accedevano ad OTI con una PIC aumentata.
OTI appare in grado di migliorare il metabolismo aero-
bico nei pazienti con lesione traumatica cranica severa. In 
seguito a gravi LCT si realizza una crisi energetica rela-
tiva, con una spiccata depressione della funzione mito-
condriale cerebrale. Questo malfunzionamento a livello 
della catena respiratoria mitocondriale comporta uno spo-
stamento del metabolismo da aerobico ad anaerobico, con 
la conseguente riduzione nella produzione d’ATP ed un 
aumento nel valore del lattato (29,30). Al contempo è for-
temente rallentato il trasporto d’O2 al tessuto cerebrale 
tanto per il ridotto FsC distrettuale quanto per la diminu-
ita diffusione d’O2 secondaria all’edema cerebrale. L’os-
sigenoterapia iperbarica consente invece il trasporto, alle 
cellule cerebrali colpite, d’una quantità di O2 che supera 
ampiamente per entità i quantitativi normalmente dispo-
nibili; ciò è reso possibile con l’aumento dell’aliquota d’O2 
disponibile disciolto nel plasma e con il miglioramento 
del FsC (7,9). Vi sono inoltre numerosi altri lavori che so-
stengono l’ipotesi che, dopo essere state esposte ad OTI, 
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le aree cerebrali lesionate sarebbero in grado di utilizzare 
in modo migliore già i quantitativi d’O2 normalmente di-
sponibili e che l’ossigenoterapia iperbarica avrebbe un ef-
fetto persistente sul tessuto cerebrale colpito (2,7,8,23,52). 
In studi animali, vi sono sempre maggiori prove sperimen-
tali che questi cambiamenti avverrebbero a livello mito-
condriale (8,77). È ancora sconosciuto l’esatto meccani-
smo con cui l’OTI promuoverebbe il recupero del danno 
mitocondriale.

  Aspetti inerenti alla sicurezza ed alla 
tossicità dell’ossigeno

La maggior parte dei neurochirurghi impegnati a trattare 
le LCT severe non ha molta dimestichezza con la terapia 
iperbarica, ed anche tra i neurochirurghi maggiormente 
sensibilizzati sulla potenzialità della metodica vi sono forti 
remore all’idea di inserire in camera iperbarica un paziente 
intubato, con gravi lesioni cerebrali, spesso con lesioni plu-
ridistrettuali, ed ancor di più se la camera iperbarica, come 
è consentito in altri paesi, è una camera monoposto. Ove 
si voglia il riconoscimento dell’utilità terapeutica dell’OTI 
nelle LCT, bisogna vincere alcune sfi de tra le quali quella 
di comprovarne l’eventuale effi cacia e quella di stabilire il 
grado di sicurezza nella esposizione di questi pazienti alla 
ossigenoterapia iperbarica.
Fortunatamente per i pazienti affetti da LCT ed i dubbi dei 
curanti, in risposta a quei quesiti giungono in aiuto i lavori 
fondamentali scritti da Holbach e al. che individuano nella 
batimetria di 1.5 ATA la pressione ideale di esposizione di 
tali casi (21-23). Si tratta di una immersione relativamente 
poco profonda per quelli che sono i protocolli usualmente 
impiegati in camera iperbarica ove le pressioni usuali di ap-
plicazione sono di 2.0÷3.0 ATA. Un trattamento ripetuto 
di 60’ d’OTI ogni 6÷8 ore ad 1.5 ATA riduce di molto il ri-
schio relativo del trattamento e la sua tossicità.
Sulla base dei passati lavori di Rockswold e al. e Weaver e 
al. appare essere a rischio del tutto contenuto il trattamento 
di LCT severe in camera iperbarica, sia mono- che pluri-
posto, ad 1.5 ATA per 60’ (50-52,71-72).
Le camere monoposto (non più autorizzate in Italia) sono 
molto meno costose delle multiposto e possono essere po-
ste all’interno o in prossimità delle unità di terapia inten-
siva, diventando una sorta di naturale estensione dell’am-
biente dedicato al trattamento e cura delle urgenze. Può es-
sere eseguito un monitoraggio continuo della PIC, della 
pressione arteriosa media (MAP), della pressione di perfu-
sione cerebrale (CPP), della concentrazione di CO2 di fi ne 
espirazione e della tensione tissutale cerebrale d’ossigeno; 
in aggiunta può essere misurata una pressione venosa cen-
trale o eseguito un monitoraggio con catetere di Swan-Ganz 
se necessario. È importante eseguire una accurata valuta-
zione delle condizioni polmonari del potenziale candidato 
ad OTI. Nel lavoro di Rockswold e al. è stata individuata 
come controindicazione al trattamento la necessità, per po-

ter mantenere un’adeguata ossigenazione, d’avere una FiO2 
> 50% ed una PEEP > 10 al momento dell’accesso ad OTI. 
È essenziale poter mantenere un’adeguata ventilazione per 
la intera durata del trattamento; in caso d’emergenza un 
paziente intubato può essere decompresso a quota super-
fi cie ed estratto dalla camera in circa 2 minuti. Rockswold 
e al. segnalano di provvedere routinariamente alla mirin-
gotomia in tali pazienti, ciò per ridurne la stimolazione in 
corso di trattamento e il conseguente innalzamento della 
PIC (50).
Il polmone è l’organo che più comunemente e maggior-
mente risente dell’esposizione all’iperossia in quanto la ten-
sione d’O2 nel comparto polmonare è sostanzialmente mag-
giore che negli altri distretti (28). Al meccanismo con cui 
si instaura la lesione polmonare è stato assegnato il termine 
di ‘stress ossidativo’ (32). Elemento centrale di questo pro-
cesso è il rilascio, da parte dei macrofagi alveolari, di alcune 
citochine pro-infi ammatorie (specie l’IL-8 e la IL-6), ed il 
susseguente affl usso di cellule attivate nello spazio aereo al-
veolare (9,10). I valori delle misurazioni di queste citochine 
nel liquido di lavaggio alveolare bronchiale si son dimo-
strati essere predittivi di lesione polmonare acuta e di infe-
zione parenchimale nell’esposizione a concentrazioni inspi-
ratorie d’O2 sovrafi siologiche (40).
È stato sviluppato il concetto di ‘unità-dose tossica polmo-
nare’ (UPTD) che consente la comparazione degli effetti 
sui polmoni di diversi profi li iperossici di trattamento 
(10,74). Una UPTD equivale ad 1 minuto di O2 al 100% 
ad 1.0 ATA. Opportuni fattori di conversione (Kp), ovvero 
dei moltiplicatori del minuto di O2 al 100% ad 1.0 ATA, ci 
consentono di quantifi care le pressioni d’O2 che si vengono 
a realizzare in corso di esposizione ad un dato trattamento 
iperbarico; in generale si raccomanda di limitare il tratta-
mento ad esposizioni  615 UPTD, fissando il limite 
estremo, per singolo trattamento, alle 1425 UPTD (a que-
sta dose ci si può attendere un decremento del 10% nella 
capacità vitale di un soggetto normale). 
Un trattamento OTI di un’ora a 1.5 ATA è pari a 60 × 
1.78 Kp ovvero 106.8 UPTD. Nel primo lavoro di Rock-
swold e al. vennero somministrate, ogni 8 ore, sedute di 
un’ora a 1.5 ATA con la conseguente esposizione giorna-
liera di 320 UPTD al giorno (50). Le 24 ore di O2 al 100% 
ad 1.0 ATA, recentemente descritte nell’articolo di Tolias 
e al., sono l’equivalente di 1440 UPTD (65); un numero 
questo che è al di sopra del limite massimo fi ssato per 
esposizione a O2 per singolo trattamento. In termini rela-
tivi si può affermare che un’ora ad 1.5 ATA comporta 
l’esposizione ad una dose bassa d’O2. Nel trial clinico men-
zionato in precedenza, ove s’ebbero 84 casi trattati di LCT 
(con 1688 sedute in totale), non fu registrata alcuna se-
quela permanente ascrivibile all’esposizione ad OTI (50). 
Si ebbero alcune occasionali complicazioni polmonari (in 
10 pazienti degli 84 trattati in totale), ma tutte si rivela-
rono essere reversibili.
La tossicità da ossigeno, in particolar modo in condizioni 
di pressione aumentata, può potenzialmente manifestarsi 
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anche a livello cerebrale. Per l’elevato consumo d’O2 e per 
l’alto contenuto di fosfolipidi, il cervello risulta essere par-
ticolarmente vulnerabile alla perossidazione lipidica; si ag-
giunge che il cervello possiede una scarsa protezione natu-
rale contro i radicali liberi, p.es. dispone di una ridotta ca-
pacità di detossifi cazione, con uno scavenging alquanto li-
mitato, una bassa attività di catalasi ed è altamente ricco in 
ferro (una sostanza ch’è in grado di promuovere la forma-
zione di radicali in corso di lesione cerebrale) (13,45,49). 
Dagli studi di Rockswold e al. si discostano, per la maggior 
batimetria applicata in questi e per una maggior lunghezza 
del trattamento, alcuni altri studi sperimentali che dimo-
strano come a livello cerebrale si inneschi un’aumentata 
formazione di radicali attivi dell’O2 ed una perossidazione 
lipidica cerebrale secondaria (19,44). Non si ha notizia di 
evidenze di tossicità cerebrale ove si applichi un profi lo 
d’immersione OTI di 60’ ad 1.5 ATA. Tuttavia a meglio va-
lutare questo aspetto sono ancora Rockswold e al. a moni-
torare a livello del FsC ventricolare un isomero della ciclo-
ossigenasi, derivato dalla prostaglandina F2: l’F2-isopro-
stano; nel loro studio (dati non ancora pubblicati) non vi è 
innalzamento nei valori dell’F2-isoprostano. L’F2-isopro-
stano del FsC è prodotto esclusivamente dalla perossida-
zione dell’acido arachidonico per l’intermediazione catali-
tica dei radicali liberi. È uno specifi co bioindicatore quan-
titativo della perossidazione lipidica cerebrale in vivo 
(47).
Si può concludere che i trattamenti OTI ad 1.5 ATA pos-
sono essere eseguiti su pazienti con LCT severa con una si-
curezza relativamente buona e basso rischio di tossicità da 
O2, sia che abbiano o meno concomitanti lesioni multiple 
sia che vengano trattati in una camera multiposto o mono-
posto.

 Stato dell’arte e prospettive future

Sono ancora Rockswold e al. a condurre attualmente uno 
studio clinico randomizzato prospettico nei pazienti affetti 
da LCT severe. Il disegno dello studio vede il confronto fra 
tre diversi trattamenti: OTI, iperossia normobarica ed un 
gruppo controllo (con fondi del National Institute of Neu-
rological Disease and Stroke). OTI è somministrata ad 1.5 
ATA per 1 ora e l’iperossia normobarica (FiO2 100%) per 
3 ore. I trattamenti sono erogati ogni 24 ore per 3 giorni. 
Studi recenti hanno descritto l’iperossia normobarica (FiO2 
100%) come un metodo per trasportare livelli sovranor-
mali di ossigeno a pazienti colpiti da LCT severe (35,65). 
Sono stati descritti miglioramenti nel metabolismo cere-
brale e diminuzione della PIC. La relativa facilità di som-
ministrazione ed i suoi bassi costi richiedono le opportune 
valutazioni a verifi carne l’applicabilità come alternativa 
all’ossigenoterapia iperbarica.
Quello in programma, per Rockswold e al., non è uno 
studio sull’outcome clinico purtuttavia gli Autori pro-
mettono lo studio di alcuni indici con nette proprietà 

predittive sull’outcome clinico, cui sono strettamente 
correlati. Vengono misurati all’inizio, durante ed a 24 
ore dalla fi ne del trattamento; il monitoraggio continuo 
degli indici predittivi dell’outcome include i valori di 
PIC, PtO2, e delle concentrazioni di lattato, glucosio, pi-
ruvato e glicerolo nel microdialisato. Prima del tratta-
mento, durante la terapia a 1 e a 6 ore dalla fi ne del trat-
tamento si rilevano i valori di: FsC, DAVO2, vmCO2, lattato 
nel LCS, F2-isoprostano e liquido di lavaggio bronchiale 
(con misurazioni di IL-8 ed IL-6). I risultati del trial con-
sentiranno un confronto diretto tra OTI ed iperossia 
normobarica sia in termini di effi cacia clinica sulle va-
riabili condizionate dall’outcome sia per quanto attiene 
le possibili considerazioni sulla tossicità relativa propria 
alle due metodiche. Verranno inoltre confrontati i valori 
pre-trattamento con gli effetti al termine delle terapie; 
verrà altresì valutata la durata degli effetti. Le LCT co-
stituiscono una entità nosologica alquanto eterogenea 
quanto al grado di lesione ed alla loro severità, lo studio 
in programma dovrebbe riuscire a permettere di deter-
minare quali siano le LCT severe che rispondono alla te-
rapia, e ciò in termini di classe di punteggio GCS di ap-
partenenza e di tipologia di lesione.
Lo studio prima menzionato di Daugherty e Zhou, dei La-
boratori del Medical College della Virginia, ha motivato il 
quarto braccio che andrà ad arricchire il disegno dello stu-
dio in programma (8,77). È una combinazione d’OTI per 
60’ ad 1.5 ATA, seguito da 3 ore di FiO2 100% ad 1.0 ATA. 
L’ipotesi sperimentale da verifi care è che il miglioramento 
nel metabolismo cerebrale non avvenga tanto durante il 
trattamento OTI ma che sia piuttosto il trattamento iper-
barico, nelle ore successive alla seduta, a condizionare un 
migliorato uso dell’O2 grazie ad un reintegro della funzione 
mitocondriale.
Una volta completato ed analizzato il trial clinico, Rock-
swold e al. si ripromettono di ricorrere alla PET a meglio 
documentare la veridicità dell’assunto che il trattamento 
con ossigenoterapia iperbarica sia in grado di migliorare la 
disfunzione mitocondriale e di provvedere a rimpiazzare le 
perdite energetiche dovute alla crisi che segue le gravi LCT 
nell’uomo. Hovda e coll., all’Università di California - Los 
Angeles (UCLA), hanno dimostrato una stretta correla-
zione tra metabolismo cerebrale ed outcome neurologico 
nelle LCT (15,20,70). Il miglioramento clinico abbinato 
all’aumentato metabolismo cerebrale, documentato alla 
PET, potrebbe fi nalmente dare ineccepibile evidenza del 
benefi co effetto della OTI.
Resta da vedere se i dati accumulati saranno suffi ciente-
mente indicativi per istituire un regime di ossigenoterapia 
iperbarica, da sola o in abbinamento con FiO2 100%, come 
nuovo standard nel trattamento delle LCT o se invece sarà 
necessario procedere con successivi trial clinici multicen-
trici sull’outcome. Rockswold e al., sulla base della loro 
esperienza e della loro signifi cativa review, sono pressoché 
certi che in entrambi i casi l’OTI si rivelerà essere un trat-
tamento signifi cativo per i pazienti affetti da LCT severe.
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 Riassunto

Oggetto. Rivisitazione critica della letteratura scientifi ca in 
materia di effi cacia dell’ossigenoterapia iperbarica (OTI) 
quando applicata nel trattamento delle lesioni cerebrali 
traumatiche (LCT) e nelle lesioni spinali (LS).

Metodo. Viene qui riportata una analisi diretta della 
letteratura con particolare riferimento alle autorevolissime 
recenti review in materia.

Risultati. La ossigenoterapia iperbarica è ormai storicamente 
documentata agire nel trauma cranico e spinale grazie a dei 
meccanismi di vasocostrizione cerebrale e d’aumentata 
disponibilità distrettuale d’ossigeno. A ciò si aggiunge una 
più recente chiarifi cazione della azione dell’OTI per la quale 
è stata identifi cata una specifi cità intracellulare d’azione: 
OTI sarebbe responsabile di un migliorato metabolismo 
aerobico in quanto contribuisce ad un più pronto recupero 
del danno mitocondriale.
La somministrazione di OTI nelle LCT/LS è alquanto si-
cura e priva di effetti collaterali signifi cativi quando attuata 
secondo il profi lo di trattamento che si è rivelato essere 
quello ideale in questi casi, ovvero ad 1.5 atmosfere asso-
lute (1.5 ATA), pari a 5 metri di colonna d’acqua (mca), per 
60 minuti.

Conclusioni. Il ricorso ad OTI nelle LCT/LS rimane 
controverso. Sono tuttavia sempre più numerosi i riscontri 
clinici e più solide le evidenze che identifi cano l’OTI come 
trattamento dotato di reale effi cacia nei pazienti con LCT/
LS, specie negli affetti da LCT severe. Sono comunque 
necessari ulteriori studi per una completa disamina del ruolo 
della OTI nelle LCT gravi; è in particolar modo auspicabile 
uno studio clinico randomizzato prospettico multi cen-
trico.
Parole chiave: Ossigenoterapia iperbarica, Trauma cranico 
e spinale.
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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 2009

FEBBRAIO

 27-28  VARESE
   I Meeting Interannuale CO.R.TE. 
   Info: Jaka Congressi tel. 06-35497114 - e.mail corte@jaka.it
   www.corteitalia.org

APRILE

 17-18  PADOVA
   I Congresso Interregionale Aiuc Sezione Lombardia e Triveneto
   Centro Congressi Papa Luciani
   Info: www.aiuc.org

MAGGIO

 20-22  HELSINKI (FINLANDIA)
   EWMA 2009
   Helsinki exhibition & Convention Centre
   Info: tel. ++4570200305
   www.ewma2009.org - ewma@ewma.org

GIUGNO

 25-27  CABO SAN LUCAS, MEXICO
   2009 UHMS Annual Scientifi c Meeting
   Crowne Plaza Los Cabos All Inclusive Resort
   Blvd. San Jose S/N, Zona Hotelera
   San Jose del Cabo, B.C.S 23400 - MEXICO 
   Info: www.uhms.org

AGOSTO - SETTEMBRE

 28-8/1-9  FIRENZE
   10° Congresso WFSICCM - 63° Congresso SIAARTI 2009 
   Fortezza da Basso
   Info: Key Congressi Srl
   Florence International Meeting Organizer
   www.wfsiccm-fl orence2009.it

SETTEMBRE

 23-26  FIRENZE
   VIII Congresso Nazionale AIUC
   Fortezza da Basso
   Info: tel. 011-2446911 
   www.congressiefi ere.com - aiuc@congressiefi ere.com
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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
 Unicredit Banca di Roma - P.zza Medaglie d’Oro, 32 - Na-

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

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

Nelle neuropatie 
            periferiche

22%

1/die
Da assumere 

a stomaco vuoto
1111
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