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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.
cemsi@katamail.com • www.cemsi.it

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

S. Anna Hospital
vsanna@libero.it

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

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

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

2008… l’anno del nostro Congresso Nazionale e l’ultimo anno 
di Presidenza Infascelli. Chissà quanti staranno pensando…
fi nalmente!... o quanti, al contrario, ne sono perlomeno dispia-
ciuti... forse solo qualcuno o forse in tanti… non ho ancora 
scavato nelle altrui coscienze e nell’altrui pensiero ma, a parte 
qualche momento di sana autocritica, sono conscio di quello 
che è stato fatto in questi lunghi appassionati anni di Presi-
denza e quello che non si è riuscito a fare e che toccherà ad al-
tri realizzare.
Ma forse è presto per i commiati... Manca ancora un anno che 
sarà zeppo di appuntamenti e di propositi e soprattutto di al-
tre cose da realizzare.
Innanzitutto c’è il Congresso! Da non intendersi come evento 
a se stesso ma come momento di arrivo e di proiezione futura 
per la SIMSI, come sigillo di intese e di lavoro comune, come 
collante di professioni e discipline, come verifi ca del realizzato 
e di elaborazione delle prospettive future.
Il Congresso del 13-15 novembre prossimo a Napoli, la mia 
bellissima e martoriata Città, dimostrerà quanto abbiamo la-
vorato in questi anni e quanto ci apprestiamo a indagare nel 
prossimo futuro. Il nostro Congresso dovrà indicarci quali 
sono gli argomenti su cui concentrare i nostri sforzi e quali 
quelli per i quali c’è ormai comune opinione nel mondo scien-
tifi co. Il prossimo Congresso sarà la dimostrazione della giu-
stezza dei passi intrapresi e degli spazi conquistati, dell’asso-
luta correttezza scientifi ca e deontologica del nostro cam-
mino.
Si parlerà di molteplici argomenti, molti dei quali già assimi-
lati ma in continuo evolversi e si disserterà e discuterà anche 
di nuove cose, nuove prospettive terapeutiche, nuove applica-
zioni, nuove conoscenze degli intimi meccanismi che sono alla 
base della terapia iperbarica. Si parlerà e discuterà anche di fi -
siopatologia, di tecnologia, di organizzazione e sicurezza, di 
gestione delle emergenze.
Insomma di argomenti da seguire ce ne saranno ad iosa e tutti 
particolarmente interessanti.
Ma l’anno che ci separa dal Congresso non sarà ovviamente 
dedicato solo all’organizzazione dello stesso ma ci vede, sin da 
ora, impegnati su altri importanti fronti.
Basta citare la questione, sollevata da molti grazie (o per colpa) 

al comune utilizzo della rete internet: l’applicazione dell’ossi-
genoterapia iperbarica nelle “cerebral palsy”. È sempre più 
pressante la richiesta, il grido di dolore, che da tutte le Regioni 
d’Italia ci viene inoltrato da genitori, parenti, amici e cono-
scenti di pazienti con gravi problemi neurologici che, secondo 
un ben identifi cato Centro di riabilitazione neurologica ubi-
cato in Florida, otterrebbero sensibili miglioramenti clinici con 
la ossigenoterapia iperbarica. Al riguardo tutti quegli studi in-
ternazionali condotti con assoluto rigore scientifi co presenti 
in Letteratura (pochi a dir la verità) propendono per l’ineffi -
cacia, in questi casi, dell’OTI ma la produzione di reports pro-
venienti dal Centro riabilitativo della Florida propendono in-
vece per un “miracoloso” effetto dell’OTI nelle cerebral palsy. 
Credo che sia dovere della Società Scientifi ca tentare di porre 
fi ne alla questione, almeno in Italia, con una duplice azione: 
1) elaborare, sulla scorta degli studi presenti in letteratura un 
documento univoco, coi caratteri del rigore scientifi co, che 
chiarisca lo stato dell’arte della questione; 2) proporre al Mi-
nistero della Salute un progetto multicentrico per un serio stu-
dio clinico sperimentale che arruoli un numero adeguato di 
simili casi da sottoporre ad un ciclo di trattamento con ossi-
geno iperbarico con controlli a breve, medio e lungo termine. 
I risultati dovranno poi essere confrontati con quelli ottenibili 
e/o ottenuti con la sola riabilitazione e la terapia convenzio-
nale.
Altra importante questione è quella relativa alle linee guida 
che la SIMSI ha elaborato e sta elaborando sui criteri di ap-
plicabilità e metodo dell’OTI nelle varie patologie, sulla sicu-
rezza e i criteri organizzativi, sulla gestione delle ulcere diffi -
cili, sulla gestione delle emergenze/urgenze subacquee ed iper-
bariche, ecc. Anche in questo ambito le diffi coltà non sono 
poche ed in particolare è ancora arduo riuscire a raggiungere 
i destinatari fi nali di cotanto lavoro: mi riferisco essenzialmente 
agli altri medici, generali e specialisti, per i quali l’aggiorna-
mento nel campo della Medicina Iperbarica stenta spesso a 
rea lizzarsi. È ad esempio assurdo che ancora oggi alcune emer-
genze iperbariche siano gestite dal 118 e dai Pronto Soccorso 
con inutili perdite di tempo e con mezzi e terapie inadeguate 
determinandosi ritardi a volte letali per la salute del paziente. 
In questo ambito credo che l’attenzione della SIMSI debba 
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Editoriale 

essere massima e realizzarsi in uno sforzo divulgativo costante 
e ancora più pregnante.
Capitolo “ulcere”: molto positivo ritengo sia l’attuale dialogo 
con i colleghi dell’Associazione Italiana Ulcere Cutanee 
(AIUC), coi quali, ricordo ai Soci, ci apprestiamo ad organiz-
zare la seconda giornata del Congresso Nazionale SIMSI; no-
tevole per numero e qualità è il positivo riscontro della opera-
tività degli ambulatori per le ferite diffi cili nati in pochi anni 
in quasi tutti i Centri iperbarici: il personale che opera in detti 
ambulatori ha raggiunto una esperienza e una professionalità 
tale che, in molti casi, è divenuto riferimento regionale per il 
settore.   
Ancor più positivo è il dinamismo scientifi co dimostrato ne-
gli ultimi anni dai nostri colleghi e dal personale assistenziale, 
con la produzione di eccellenti contributi sperimentali e re-
ports di studi clinici avanzati, che ci permettono di sederci con 
autorevolezza tra gli esperti della cura delle ulcere cutanee e 
in generale delle ferite diffi cili.
Anche con la SIAARTI la collaborazione è positiva grazie an-
che alla presenza del sottoscritto nel Consiglio Direttivo di 
detta Società; nonostante le obiettive diffi coltà che continuano 
ad esserci nella Società che ha sempre dedicato poca atten-
zione all’Area culturale di terapia Iperbarica, ci è stato asse-
gnato, grazie anche e soprattutto all’organizzatore del pros-
simo Congresso Nazionale di Palermo (14-17 ottobre), prof. 
Mangione, un adeguato spazio congressuale (ancora da defi -
nire alcuni argomenti, i tempi, e le modalità di presentazione) 
che dovremo riempire con congrui contenuti di interesse ge-
nerale, multispecialistico e settoriale.
Su altri fronti (rapporti con Ancip, DAN, Associazioni e Di-
dattiche subacquee, ANSPI, FISM, ecc.) siamo sempre vigili 
e pronti a raccogliere il momento utile per collaborazioni ap-
propriate ed effi caci il cui nobile scopo è essenzialmente la di-
vulgazione del nostro conoscere.
Ricordo inoltre la nostra partecipazione attiva, sempre in tema 
di massima diffusione della Disciplina, in alcuni eventi nazio-
nali di altre specialità, quali ad esempio C.o.r.t.e. (Roma 27-29 
febbraio), ARENA (Napoli 7-9 maggio), Medicina Mediter-
ranea dello Sport (Favignana 22-25 maggio), AIUC (Roma 
24-27 settembre) ed altri ancora.
Prima di terminare il mio consueto editoriale è ormai mia prassi 
riportarVi le cosiddette “note dolenti” alle quali deve neces-
sariamente conseguire un’azione emendatrice:
1)  Perdura l’atteggiamento poco coinvolgente delle organiz-

zazioni e società europee del settore nei confronti della 
SIMSI (mentre invece grande credito ha la SIMSI tra i ver-
tici dell’americana UHMS... Camporesi in testa!).

2)  Con la caduta del Governo (ma in parte anche a Governo 
in carica) non si comprende quali possono essere i riferi-
menti istituzionali nazionali credibili per porre in essere le 
nostre lecite richieste.

3)  Il dinamismo scientifi co della SIMSI è affi dato sempre sulle 
stesse persone mentre è ancora poco attivo in tal senso il 
coinvolgimento dei Soci (e di qualche Consigliere...). Pari-
menti i Soci (e qualche Consigliere...) non dimostrano lo 
stesso entusiasmo di gran parte del Consiglio Direttivo 
SIMSI nel partecipare attivamente alla vita della Società e 
nell’impegnarsi allo sviluppo degli scopi statutari della 
stessa Società, che Vi riporto qui integralmente. 
Scopi della S.I.M.S.I. sono:
a.  promuovere lo sviluppo scientifi co e culturale della Di-

sciplina anche attraverso l’organizzazione di incontri, 
convegni, congressi in Italia e all’Estero;

b.  curare la formazione e l’aggiornamento dei medici su-
bacquei ed iperbarici;

c.  riunire tutti gli studiosi interessati allo sviluppo delle co-
noscenze biomediche nel campo delle attività subac-
quee e delle applicazioni dell’iperbarismo;

d.  intensifi care l’acquisizione e lo scambio dei dati scien-
tifi ci anche attraverso rapporti con le altre Società scien-
tifi che;

e.  valutare e verifi care le innovazioni farmacologiche e tec-
nologiche nel campo della subacquea e dell’iperbari-
smo;

f.  studiare gli aspetti deontologici e giuridici della Disci-
plina;

g.  studiare e proporre procedure e regole di comporta-
mento inerenti l’attività professionale della Disciplina;

h.  promuovere l’attività didattica della Disciplina;
i.  studiare e indicare le corrette procedure da applicare 

nei settori lavorativo e sportivo della subacquea e in 
iperbarismo;

j.  informare le Istituzioni pubbliche e private e tutte le or-
ganizzazioni, società, personalità in qualsiasi modo le-
gate al mondo subacqueo ed iperbarico;

k.  adempiere a tutte le eventuali funzioni che le siano at-
tribuite dalla Legge o dalla Pubblica Amministra-
zione;

l.  elaborare protocolli atti a regolamentare le procedure e 
i requisiti in termini di prevenzione, assistenza e gestione 
delle emergenze subacquee ed iperbariche.

4)  La vita della SIMSI non può prescindere dal contributo 
annuale dei Soci che troppo spesso sono morosi ed atten-
dono l’evento nazionale per regolarizzare la propria posi-
zione; ciò purtroppo non permette una serena program-
mazione delle attività (rivista, eventi, ecc.) per mere ragioni 
di “cassa”.

5)  La situazione economico fi nanziaria attuale, derivante da 
motivazioni di carattere generale comune a molte Società 
scientifi che e da situazioni specifi che di spese (ad esempio 
i costi della Rivista e del bollettino che pesano notevolmente 
sul bilancio societario) ci obbliga, in assonanza con il punto 
precedente, a prevedere non solo un adeguamento della 
quota societaria annuale, ma anche ad indagare quali pos-
sono essere le possibili strade affi nché si possa contare più 
assiduamente su un gruppo storico di Ditte e Associazioni 
che affi anchino le attività della SIMSI in modo incondizio-
nato, senza interessi di bottega ma con la consapevolezza 
che la crescita e la credibilità scientifi ca della SIMSI vuol 
dire crescita e credibilità di tutti gli appartenenti al settore 
subacqueo ed iperbarico.

Potrei ancora dissertare su altri argomenti, piacevoli e meno 
piacevoli, ma così facendo ruberei altro spazio prezioso alle fi -
nalità proprie della nostra Rivista che è essenzialmente rivolta 
ai Soci per offrire un adeguato aggiornamento e per coinvol-
gerli nella vita societaria attuale e programmata. Approfi tto 
perciò dell’occasione che mi si concede con l’editoriale per ri-
volgerVi i miei più cordiali saluti unitamente all’augurio di 
buon lavoro. Il tutto in un ideale abbraccio con tutti…

Il Presidente SIMSI 
(Rosario Marco Infascelli)
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SUMMARY
Microembolic particles travelling from venous circula-
tion to arterial circulation may account the decompres-
sion sickness of scuba divers. The Patent foramen ovale 
(PFO) allows the venous blood pass to the left atrium, 
and go to the body without fi rst passing through the 
lungs. Because the lungs normally act as a fi lter for 
small clots and other debris, those with a PFO are at-
risk of decompression sickness. The transcranial Dop-
pler sonography (TCD) examination with contrast (sa-
line solution) record and count automatically the pas-
sage of bubbles. Because of the high sensitivity of TCD 
in the diagnosis of right-to-left shunt, this examination 
can be proposed as screening for those approaching 
the diving.

I sintomi neurologici che possono comparire durante 
l’emersione sono parte del quadro clinico della malattia da 
decompressione (Decompression Sickness - DS) e si ritiene 
che si verifi chino per formazione di bolle di azoto che si di-
rigono nei vasi cerebrali (Central Nervous System Decom-
pression Sickness - CNS DS). In circa la metà dei casi i sin-
tomi si manifestano nonostante il rispetto dei limiti delle 
tabelle di decompressione e senza ragioni identifi cabili. In 
un’analisi di 1070 casi di CNS DS, il 23% ebbe sintomi ce-
rebrali, il 66% sintomi attribuibili ad interessamento del 
midollo spinale e l’11% entrambi. Mentre per il midollo 
spinale il meccanismo responsabile del danno è correlato a 
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trombosi venosa epidurale, la DS cerebrale è considerata a 
genesi embolica. Già nel 1986, Wilmshurst e coll. dimo-
strarono che la presenza di uno shunt destro-sinistro (RLS) 
intracardiaco poteva essere rilevante per embolia gassosa 
paradossa nei subacquei (1).
Numerosi studi caso-controllo pubblicati in seguito hanno 
confermato che nei subacquei con CNS DS, è alta la pre-
valenza di pervietà del forame ovale (FOP). 
Nonostante un’iniziale disaccordo fra alcuni autori, ora vi 
è una robusta evidenza statistica che il FOP aumenta il ri-
schio di embolia cerebrale da 2.5 a 4.5 volte (2).
I pazienti con malattia da decompressione e FOP tendono 
ad avere una precoce recidiva dei sintomi dopo l’emersione 
ed un quadro clinico che indica un interessamento dell’en-
cefalo e della porzione superiore del midollo cervicale.
Perciò nei subacquei in cui i sintomi cerebrali si manife-
stano subito dopo l’emersione, è necessaria una sistema-
tica indagine per diagnosticare un RLS. 
Di recente studi neuroradiologici hanno dimostrato una 
maggiore incidenza di lesioni cerebrali nei subacquei asin-
tomatici rispetto a soggetti non subacquei, e questa inci-
denza si è rivelata particolarmente signifi cativa nei porta-
tori di FPO.
Uno studio su una popolazione di 52 subacquei asinto-
matici, il 52% presentava lesioni cerebrali compatibili con 
embolizzazione (3). In un altro studio su 87 subacquei che 
eseguirono 160 immersioni, furono scoperte 41 lesioni; la 
maggior parte di queste furono concentrate in tre soggetti 
che erano portatori di un signifi cativo RLS, diagnosticato 
con il Doppler Transcranico (> 20 microbolle) (4).
Nonostante vi sia una bassa prevalenza (2.3/10.000 su-
bacquei) di malattia da decompressione, e sia dimostrata 
la prevalenza di lesioni cerebrali asintomatiche nei porta-
tori di FOP, non è ancora stato defi nito esattamente se il 
FOP possa essere considerato una controindicazione as-
soluta per il subacqueo.
Uno studio recente (5) su una popolazione di 230 subac-
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quei conclude con una serie di raccomandazioni: al su-
bacqueo nel quale sia stato dimostrato un piccolo PFO e 
che abbia presentato una malattia da decompressione con 
sintomi cerebrali, viene consigliata una stretta aderenza 
alle tavole di decompressione, astensione dalle immersioni 
a più di 25-30 metri, solo una immersione al giorno, niente 
manovra di Valsalva durante la risalita, nessuno sforzo fi -
sico subito dopo la fuoriuscita dall’acqua, uso di NITROX 
al posto di aria compressa.

 Diagnosi

I progressi nell’ambito degli ultrasuoni hanno reso possi-
bile l’impiego di numerose tecniche non invasive per la 
diagnosi di shunt destro-sinistro, quali l’ecocardiografi a 
transtoracica (TTE), l’ecocardiografia transesofagea 
(TEE), il Doppler transmitralico, l’ecocardiografi a tran-
sesofagea armonica con tessuto nativo ed il Doppler tran-
scranico.
Il Doppler Transcranico è stato introdotto nel 1982 da 
Rune Aaslid, bioingegnere, ed è stato impiegato in ma-
niera estensiva per applicazioni diagnostiche e di monito-
raggio per il circolo cerebrale.
L’apparecchio è dotato di una sonda da 2 MHz, a fre-
quenza pulsata che permette di attraversare la teca cra-
nica intatta, in una zona che normalmente è più sottile (la 
parte squamosa dell’osso temporale di sopra dell’arcata 
zigomatica).
La frequenza di emissione dell’ultrasuono (2 MHz) per-
mette di posizionare l’ultrasuono a profondità variabili, 
ottenendo quindi segnali dai vasi della base del cervello. 
Il fascio di ultrasuoni incontra i vasi cerebrali passando, 
oltre che dalla fi nestra transtemporale anche dalla fi nestra 
suboccipitale e transorbitaria.
Il Doppler Transcranico è un esame non invasivo, quindi 
ripetibile; l’apparecchio risulta di ingombro limitato.
Il Doppler Transcranico può realizzare lo studio completo 
del circolo cerebrale, essendo il naturale completamento 
dello studio ultrasonografi co extracranico che si ottiene 
con l’EcoColor Doppler dei tronchi sovra-aortici.
La non invasività e quindi la possibilità di ripetere l’esame 
più volte, porta il Doppler Transcranico ad essere consi-
derato una delle metodiche più utilizzate per il monito-

raggio di quelle patologie in cui si rende necessario con-
trollarne l’evoluzione.
Recenti sviluppi tecnologici hanno ampliato le possibilità 
del Doppler Transcranico: sono possibili registrazioni pro-
lungate della velocità del fl usso che vengono compattate 
da software dedicati; i microemboli che viaggiano all’in-
terno delle arterie cerebrali sono registrabili poiché le 
sonde sono state dotate della tecnologia “multigate” (re-
gistrazione del segnale a profondità diverse sullo stesso 
vaso);
lo studio della reattività cerebrovascolare e dei compensi 
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intracerebrali che si attivano allorquando esistono occlu-
sioni e restringimenti di vasi extra e/o intracranici.
Il doppler transcranico rileva, tramite l’analisi spettrale 
dell’onda velocitometrica e con un apposito software, il 
passaggio di microemboli nel circolo cerebrale, dimo-
strando quindi indirettamente che il fi ltro polmonare non 
li ha fermati (e quindi vi è una comunicazione fra la cir-
colazione ematica destra e sinistra). 

Tecnica dell’esame:
–  Paz. posizione supina.
–  Monitorizzazione bilaterale (op. monolaterale) ACM 

con TCD.
–  Preparazione di 2 siringhe da 20 ml: la prima con 9 ml 

di sol. fi siologica, la seconda con 1 ml di aria.
–  Tramite rubinetto a tre vie il contenuto di entrambe le 

siringhe viene rapidamente miscelato fi no ad ottenere 
una soluzione omogenea.

–  Iniezione in bolo e rapidamente a paziente a riposo.
–  L’esame viene ripetuto durante Manovra di Valsalva 

(VM).
–  5 sec dopo l’iniezione del MdC, il paz. su comando 

dell’esaminatore, esegue una MV della durata non inf. 
a 10 sec.

–  Test POSITIVO se si registra almeno un segnale mi-
croembolico (MES) sul tracciato doppler transcranico 
entro 40 sec dalla fi ne dell’iniezione.

Come valutare?
nessun MES = test negativo
1-10 MES = shunt di lieve entità
>10 MES = shunt di media entità
eff. tendina** = shunt di grande entità
(** effetto tendina: rilevabile quando i MES sono così nu-
merosi da non poterli distinguere separatamente).

 Riassunto

La Malattia da decompressione dei subacquei si può ve-
rifi care per il passaggio di microemboli dalla circolazione 
venosa (destra) a quella arteriosa (sinistra) senza che il fi l-
tro polmonare riesca a trattenerli. Questo si verifi ca per 
la persistenza di una comunicazione a livello cardiaco (fo-
rame ovale pervio - FOP).
Il doppler transcranico è in grado di diagnosticare questo 
shunt mediante passaggio di microbolle, formatesi dalla 
miscelazione di soluzione fi siologica ed aria ed iniettate 
per via venosa.
Questo esame è dotato di altissima sensibilità e può es-
sere proposto come esame di screening in qualsiasi per-
sona che si vuole dedicare in tutta sicurezza all’attività 
delle immersioni.
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SUMMARY
Two young brothers, both suffering from Panarterite 
nodosa (Panarterite nodosa), with leg ulcers, were 
treated with daily hyperbaric oxygen therapy (HBO) 
associated to wound medical devices according to the 
different stages of disease. In both cases the sistemic 
therapy (corticosteroid, antiplatelet, anti-infl ammatory, 
immunosuppressive, antihypertensive and vasodilator 
drugs was continued. They obtained the relatively 
quickly complete closure of wounds if it’s compared 
with traditional therapies alone. A follow up (after 
some months) has shown the emergence of new pe-
techiae; these disappeared after a further short HBO 
treatment. Both cases have shown, even at a distance, 
a marked improvement of the clinical conditions and 
blood parameters. This will allow us to envisage a gen-
eral slowdown, if not a stop, of Panarterite nodosa. 
Probably a mechanism interfering with the production 
of “abnormal” immune complex that are responsible 
for the arterial characteristic damage of Panarterite no-
dosa.
Keywords: periarteritis nodosa, hyperbaric oxygena-
tion. 

 Introduzione

La Panarterite nodosa “classica” (per differenziarla dalla 
forma “micro”), anche detta Poliarterite nodosa (Panar-

Trattamento combinato di lesioni
da Panarterite nodosa in età pediatrica

P. Iuliano, G. Aprea, G. D’Alicandro, R.M. Infascelli
S.C. di Anestesia e Rianimazione - Centro Regionale di Medicina Subacquea ed Iperbarica 

A.O. Santobono-Pausilipon - Napoli
Direttore: R.M. Infascelli

terite nodosa), è una vasculite necrotizzante delle arterie 
di medio o piccolo calibro che può coinvolgere qualsiasi 
organo, benché rara sia la sua localizzazione a livello pol-
monare.
È una patologia che interessa le arterie di medio ed anche 
piccolo calibro.
La lesione fondamentale è una lesione necrotizzante, con 
una distruzione circolare della parete. Il meccanismo di 
danno fondamentale è quello che ad una struttura nobile 
con proprietà elastiche si sostituisce, attraverso i mecca-
nismi di riparazione, una fi brosi.
La malattia, in genere, colpisce più spesso l’età pediatrica 
avanzata o l’adolescenza ed è caratterizzata da febbre, do-
lori articolari, dolori muscolari ed addominali, infezioni 
polmonari ricorrenti, ipertensione di origine renale, facile 
stancabilità, rash malare, porpora, perdita di peso.
Le lesioni vasculitiche coinvolgono pressoché tutti gli or-
gani ed apparati. 
La mortalità è elevata (10 - 15% circa dei casi). 
La Panarterite nodosa è malattia rara (incidenza annuale 
stimata in 5-10 casi/milione) la cui etiologia è sconosciuta 
nella maggior parte dei casi.
In alcuni pazienti si riconosce un’etiologia virale, princi-
palmente da virus “B” dell’epatite (HBV), in altri casi può 
rappresentare una complicanza del decorso di malattie 
autoimmuni (artrite reumatoide, sindrome di Sjogren) o 
neoplastiche (mielodisplasie, hairy-cell leukemia).
Il danno ai vasi pare sia mediato da immunocomplessi e 
coinvolge a tutto spessore segmenti arteriosi, prevalente-
mente nei punti di biforcazione (1) (2).
I sintomi d’esordio della malattia sono generalmente aspe-
cifi ci (astenia, iperpiressia, calo ponderale, malessere ge-
nerale).
Le fasi successive generate da attività della malattia deter-
minano segni di coinvolgimento poliviscerale.
La mononeurite multipla è la più precoce e frequente ma-
nifestazione neurologica. Il paziente lamenta improvviso 
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dolore e parestesie nel territorio di distribuzione di un 
nervo periferico, cui, in poche ore, segue un defi cit sensi-
tivo o motorio. Più nervi periferici vengono coinvolti, in 
maniera asimmetrica.
La porpora palpabile caratterizzata da lesioni eritema-
tose rilevate di diametro variabile da pochi mm fi no ad 
alcuni cm è la più frequente lesione cutanea e si localizza 
principalmente agli arti inferiori. Possono peraltro for-

marsi, in molti pazienti, zone di necrosi e ulcerazioni cu-
tanee.
Mialgie o artrite sono presenti circa nel 50% dei pazienti. 
Frequente è pure la comparsa di crampi dolorosi ai pol-
pacci, soprattutto notturni. Il coinvolgimento dei vasi del 
tratto gastrointestinale può determinare la comparsa di 
dolori addominali e diarrea muco-sanguinolenta.
A livello renale le lesioni vascolari possono portare ad in-

EVOLUZIONE DELLE LESIONI CUTANEE A CARICO DI M.M 
 

                

FEBBRAIO 2006:  
prima fase delle lesioni:  
viene trattata dai chirurghi 
con semplice pulizia e 
utilizzo di medicazioni 
semplici.  

 
 

                 

SETTEMBRE 2006: 
a distanza di 7 mesi le 
lesioni evolvono in senso 
peggiorativo in ambedue 
gli arti inferiori. 

 

                    

GENNAIO 2007:  
chiusura delle lesioni, a 
distanza di 2 mesi, dopo 32 
sedute di OTI e 
medicazioni avanzate. 

 
 

               

OTTOBRE 2007: 
attuale situazione dopo 10 
mesi dalla fine del primo 
ciclo (32 sedute) di 
trattamenti con  OTI  e 
medicazioni avanzate e a 5 
mesi dal ciclo OTI di 
consolidamento (12 
sedute). 
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suffi cienza renale cronica e ad ipertensione arteriosa da 
attivazione del sistema renina-angiotensinaaldosterone.
Ricordiamo, infi ne, l’orchite, che si presenta soprattutto 
nelle forme associate ad infezione da HBV.
Pur mancando alterazioni laboratoristiche caratteristiche 
della malattia, è frequente un incremento degli indici in-
fi ammatori (VES, PCR, piastrinosi, leucocitosi neutro-
fi la).

Nel 25% dei casi si evidenzia la positività per l’antigene 
di superfi cie dell’epatite B (HBsAg).
Presente talvolta una positività per il fattore reumatoide 
o le crioglobuline.
Utili ai fi ni diagnostici risultano inoltre:
–  l’angiografi a, che può evidenziare le caratteristiche for-

mazioni aneurismatiche associate a segmenti steno-
tici;

EVOLUZIONE DELLE LESIONI CUTANEE A CARICO DI V.D. 
               

          

FEBBRAIO 2006:  
prima fase delle lesioni: 
viene trattata dai chirurghi 
con semplice pulizia e 
utilizzo di medicazioni 
semplici.  
 

 
 

 

                              

SETTEMBRE 2006: 
a distanza di 7 mesi le 
lesioni evolvono in senso 
peggiorativo in ambedue 
gli arti inferiori. 
 

                     

DICEMBRE 2006: 
Dopo 10 sedute OTI e 
applicazione di 
medicazioni avanzate le 
lesioni apparivano solo 
leggermente modificate. 

 

            

OTTOBRE 2007: 
attuale situazione dopo due 
cicli di OTI rispettivamente 
di 49 e 40 sedute e utilizzo 
di medicazioni avanzate, a 
2 mesi dalla fine del 
secondo ciclo OTI. 
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–  la biopsia di un’arteria di piccolo o medio calibro con-
tenente polimorfonucleati (presenza di granulociti o 
di infiltrato leucocitario misto nella parete arte-
riosa).

Il trattamento della Panarterite nodosa va differenziato a 
seconda che la malattia sia primaria o associata ad infe-
zione da HBV.
–  Nella forma primaria si somministrano boli di corti-

sone, seguiti da terapia per os ad alte dosi (Prednisone 
1 mg/kg/die), cui si associa Ciclofosfamide. La sommi-
nistrazione dell’immunosoppressore, soprattutto se per 
via e.v., richiede adeguata idratazione, l’impiego di un 
uroprotettore (Mesna) e in presenza di linfopenia una 
profi lassi con Cotrimossazolo.

–  Nella Panarterite nodosa associata ad HBV ai cortiso-
nici vengono associati antivirali (Vidarabina, Lamivu-
dina, Interferone _2b) (17) (18).

 Caso clinico - storia clinica

Due fratelli, la prima di sesso femminile dell’età di 12 anni 
e il secondo di sesso maschile dell’età di 10 anni, giun-
gono alla nostra osservazione circa un anno dopo la dia-
gnosi certa, per ambedue, di Panarterite nodosa.
Ambedue presentano lesioni ulcerative alle gambe ed ai 
piedi e, tra l’altro, presentano alterati tutti gli indici labo-
ratoristici di fl ogosi.
In ambedue i fratelli la sintomatologia neurologica e osteo-
mialgica è comparsa vari anni prima ma allora non è stato 
possibile inquadrarla nel corteo sintomatologico caratte-
ristico della Panarterite nodosa mancando i dati riferibili 
alla vasculite.
L.M.M. nata il 10.11.94 e L.V.D. nato il 10.01.1996, fra-
telli, sono entrambi affetti da vasculite sistemica tipo Pa-

narterite nodosa per la presenza di più di tre criteri dei 10 
previsti dall’American College of Rheumatology (mialgie, 
ipertensione, polineuropatia, alterazioni vascolari cere-
brali, ulcere cutanee). 
Nel febbraio 2005 V.D. viene ricoverato presso gli Istituti 
Clinici di Perfezionamento di Milano dove per la presenza 
di alterazioni del circolo di Willis alla angio RMN e per 
la presenza di mialgie e ipertensione viene posta diagnosi 
di Panarterite nodosa. 
Per M.M. si arriva alla diagnosi di Panarterite nodosa de-
fi nitivamente nel maggio 2005 quando, ricoverata presso 
la reumatologia della Clinica Pediatrica dell’Università 
Federico II di Napoli, viene effettuata biopsia cutanea il 
cui referto conferma la vasculite che, oltre alla sintomato-
logia neurologica e dolorosa osteomuscolare, costituisce 
il terzo elemento necessario alla diagnosi certa. 
V.D. e M.M. presentano piccole ulcere ischemiche alle ca-
viglie ed ai piedi, per cui inizia un trattamento locale con 
pulizia e medicazioni ad opera del consulente chirurgo 
della chirurgia pediatrica dell’Università Federico II. 
Per l’approfondirsi di alcune di queste lesioni con rischio 
di compromissione muscolo-tendinea e la comparsa di al-
tre lesioni, i due fratellini vengono inviati alla nostra os-
servazione.
Il 17.11.06 V.D. presentava un quadro clinico alla gamba 
e piede sinistro caratterizzato da una lesione ovalare di 7 
× 4 cm ricoperta da escara secca localizzata al malleolo 
esterno, una lesione rotonda di 2 cm di diametro localiz-
zata al collo piede, una lesione nastriforme di 1 × 3 cm 
con esposizione tendinea localizzata al dorso piede, una 
lesione rotonda di 0,5 cm di diametro, profonda, ricoperta 
da escara secca localizzata al malleolo interno. Il quadro 
clinico della gamba e piede destro era caratterizzato dalla 
presenza di quattro lesioni ulcerative tonde di 0,5 cm di 
diametro, profonde, perimalleolari. 

Criteri classifi cativi (12).

Secondo i criteri classifi cativi dell’American College of Rheumatology un paziente con vasculite è considerato 
affetto da Panarterite nodosa se sono presenti almeno 3 dei 10 seguenti criteri:

 1.  Perdita di peso > 4 kg (dall’inizio della malattia e non dovuto a dieta o ad altri fattori)
 2.  Livedo reticularis 
 3.  Dolore o dolorabilità alla palpazione del testicolo (non dovuti a infezione, trauma od altre cause)
 4.  Mialgie, debolezza muscolare o dolorabilità alla palpazione dei muscoli delle gambe (mialgie diffuse con risparmio 

dei cingoli scapolare e pelvico)
 5.  Mononeuropatia o polineuropatia
 6.  Pressione arteriosa diastolica > 90 mmHg
 7.  Aumento dell’azotemia (> 40 mg/dl) o della creatinina (> 1,5 mg/dl) (non dovuto a disidratazione o ad ostruzione)
 8.  Positività di HBV (presenza di HBsAg o anti-HBsAg)
 9.  Alterazioni angiografi che (presenza di aneurismi od occlusioni delle arterie viscerali non dovute ad arteriosclerosi, 

displasia fi bromuscolare od altre cause non-infi ammatorie)
10.  Biopsia di un’arteria di piccolo o medio calibro contenente polimorfonucleati (presenza di granulociti o granulociti 

e leucociti mononucleati nella parete arteriosa)

La presenza di 3 o più criteri determina una sensibilità dell’82,2% ed una specifi cità dell’86,6%.
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Alla stessa data la sorella M.M. presentava un quadro cli-
nico caratterizzato da numerose piccole ulcere di forma 
rotonda di 0,5 cm di diametro, mediamente profonde e 
ricoperte da escara, perimalleolari e al dorso piede ad en-
trambi gli arti.

 Schema di trattamento

Dopo l’effettuazione dei comuni esami di idoneità alla te-
rapia iperbarica si decide di iniziare l’OTI e i due fratel-
lini vengono sottoposti a sedute giornaliere di OTI alla 
quota barometrica di 2.6 ATA per 90 minuti. L’OTI viene 
somministrata per 5 giorni consecutivi alla settimana (ri-
poso il sabato e la domenica). 
In particolare: V.D. è stato sottoposto ad un primo ciclo 
costituito da un trattamento OTI giornaliero per 49 se-
dute a 2,6 ATA per 90’ terminato il 9.2.07. 
Il 31.5.07 il quadro clinico mostrava regressione quasi to-
tale delle lesioni inizialmente osservate. Allo scopo di con-
solidare i risultati ottenuti si è deciso di iniziare un se-
condo ciclo di 40 sedute OTI a 2,6 ATA per 90’ che è ter-
minato il 31.8.07 con un ulteriore miglioramento del qua-
dro clinico per la totale chiusura di tutte le lesioni. 
Dall’inizio della terapia con ossigeno iperbarico è stato 
applicato sulle lesioni più piccole carbone attivo + argento 
(Actisorb) e su quelle più grandi schiuma di poliuretano 
(Allevyn) + idrocarbossimetilcellulosa (Intrasite gel) con 
controllo a giorni alterni per i primi 15 giorni di tratta-
mento (15). Successivamente è stata applicata matrice ja-
luronica (Hyalomatrix) con controllo a 7 giorni e rimo-
zione al 14esimo giorno, fi no alla chiusura di tutte le le-
sioni in data 31.8.07.
La terapia generale somministrata per la malattia di base 
consisteva in: Prednisone 15 mg/die, Micofenolato mofe-
til 2 g/die, ASA a dosaggio anti-aggregante, oltre a tera-
pia anti-ipertensiva (Norvask ed Enapren), terapia vaso-
dilatatrice periferica (Trental) e naprossene. 
M.M. è stata sottoposta ad un primo ciclo di trattamento 
OTI giornaliero per un totale di 32 sedute di OTI a 2,6 
ATA per 90’conclusosi il 12.1.07. 
Il 31.5.07, pur non presentando più lesioni in fase attiva, 
viene sottoposta ad un ulteriore ciclo di 12 sedute di OTI 
a 2,6 ATA per 90’concluso il 15.06.07 con consolidamento 
clinico dei risultati raggiunti.
Per quanto riguarda le medicazioni avanzate iniziate il 
17.11.06 veniva applicato su tutte le lesioni carbone at-
tivo + argento (Actisorb) fi no alla chiusura completa av-
venuta in data 12.01.07 (15).
La terapia generale somministrata per la malattia di base 
consisteva in: prednisone 10 mg/die, Micofenolato mofe-
til 2 g/die, ASA a dosaggio anti-aggregante, oltre a tera-
pia anti-ipertensiva (Norvask ed Enapren) e terapia vaso-
dilatatrice periferica (Trental). 

 Risultati clinici

Ambedue i pazienti dopo i trattamenti combinati OTI- 
Medicazioni avanzate hanno ottenuto la guarigione delle 
lesioni ulcerative in un lasso di tempo relativamente breve 
considerata la presenza della malattia di base. Ai succes-
sivi controlli effettuati mensilmente non si sono ripropo-
ste le lesioni ulcerative suddescritte. Gli indici laborato-
ristici di fl ogosi, precedentemente notevolmente elevati, 
presentavano solo lievi alterazioni aspecifi che sia alla fi ne 
del trattamento OTI che ai successivi controlli.
Si segnala, in ambedue i pazienti, a distanza di 2 mesi per 
V.D. e a distanza di 8 mesi per M.M., la ricomparsa di pic-
cole petecchie agli arti inferiori (simili a quelle riscontrate 
all’inizio della malattia) per le quali, in via sperimentale, 
sono stati ambedue sottoposti a trattamento OTI “pre-
ventivo” per una settimana con sedute giornaliere a 2,6 
ATA per 90 minuti (6 giorni totali e consecutivi di tratta-
mento a settimana).
Alla fi ne del suddetto ciclo “preventivo” le petecchie sono 
scomparse ed all’ultimo controllo effettuato dopo 2 mesi 
non si sono evidenziati ulteriori segni di manifestazioni 
cutanee.

  Considerazioni - discussione - conclusioni

I due casi clinici, proprio perché clinici, autorizzano ad 
elaborare alcune ipotesi e confermano alcune certezze.
L’effi cacia della Terapia con ossigeno iperbarico nelle le-
sioni ulcerative cutanee è una evidenza scientifi ca ormai 
affermata in tutta la Letteratura internazionale della Di-
sciplina, essendo gli intimi meccanismi riparatori ben co-
nosciuti (5) (6) (9) (11) (10) (16). Il nostro “cases report”, 
inoltre, conferma anche gli effetti dell’ossigeno iperbarico 
sulla modulazione immunitaria essendo la Panarterite no-
dosa una malattia essenzialmente ad origine autoimmuni-
taria di cui la vasculite è una delle espressioni (1) (2) (8) 
(10) (13) (17) (18). Parimenti si conferma l’azione siner-
gica espletata dalla combinazione OTI-Medicazioni avan-
zate (14). 
Certamente questi casi si giovano dell’azione antinfi am-
matoria dell’OTI con un meccanismo probabilmente mi-
rato a carico dei polimorfonucleati che si localizzano, nella 
Panarterite nodosa, numerosi nella parete arteriosa (1) (2) 
(4). Si può ipotizzare, a quel livello, una ridotta produ-
zione degli immunocomplessi responsabili del danno ar-
terioso e una conseguente riduzione del processo fi bro-
tico di pseudoriparazione che consolida ed aggrava il 
danno arterioso. Una delle ipotesi che potrebbero avan-
zarsi deriverebbe da una maggiore attività macrofagica 
stimolata dall’ossigeno iperbarico con parziale elimina-
zione dei suddetti “anomali” immunocomplessi ed in de-
fi nitiva riduzione del danno globale (5) (6) (7) (8). Tale 
azione potrebbe effettuarsi in tutti i distretti colpiti dalla 
malattia determinando quel miglioramento clinico (di-
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strettuale e generale) e laboratoristico evidenziato per i 
due casi riportati.
Il “blocco” al trasformarsi e progredire delle lesioni os-
servato con i cicli “preventivi e sperimentali” e il follow 
up a distanza di mesi senza comparsa di ulteriori lesioni 
ci autorizzano, con molta prudenza, a considerare l’OTI 
come una ulteriore, sperimentale terapia in grado di mi-
gliorare sensibilmente la prognosi delle lesioni ulcerative 
e, al contempo, di rallentare l’evoluzione della stessa ma-
lattia di base. Quest’ultima affermazione, naturalmente, 
ha necessario bisogno di essere ulteriormente indagata sia 
con studi clinici a doppio cieco e retrospettivi sia con spe-
rimentazioni e ricerche cellulari e biochimiche. 

 Sommario

Due fratelli in età giovanile, ambedue affetti da poliartrite 
nodosa (Panarterite nodosa) con manifestazioni ulcera-
tive agli arti inferiori, sono stati trattati con sedute gior-
naliere di ossigenoterapia iperbarica (OTI) associata 
all’applicazione di medicazioni avanzate diverse a seconda 
delle varie fasi delle lesioni. In ambedue i casi è stata con-
tinuata la terapia generale per la malattia di base con cor-
tisonici, antiaggreganti, antinfi ammatori, immunosoppres-
sori, antiipertensivi e vasodilatatori. Si è ottenuta la com-
pleta chiusura delle lesioni ulcerative in tempi relativa-
mente brevi rispetto alle sole terapie tradizionali. In un 
follow up a distanza di mesi l’evidenza di nuove petecchie 
è scomparsa dopo un breve ulteriore trattamento OTI. 
Ambedue i casi hanno mostrato, anche a distanza, un netto 
miglioramento clinico generale e laboratoristico. Ciò ci 
autorizza a ipotizzare che l’OTI produca un generale ral-
lentamento, se non un blocco, dell’evoluzione della stessa 
malattia di base probabilmente con un meccanismo inter-
ferente sulla produzione degli immunocomplessi “ano-
mali” responsabili del danno arterioso caratteristico della 
Panarterite nodosa.
Parole chiave: Panarterite nodosa, Ossigenoterapia iper-
barica.
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L’algodistrofi a ossea. Inquadramento clinico
(S. Candiotto, A. Majoni, A. Dei Rossi)

Questa singolare ed infrequente patologia è stata descritta per 
la prima volta dal tedesco Martin Herman Sudeck, docente uni-
versitario di Chirurgia ad Amburgo, al Congresso della Società 
Tedesca di Chirurgia di Berlino nel 1900. Contemporanei ed in-
dipendenti erano stati però gli studi del connazionale Robert 
Kienbock, che era giunto alle stesse conclusioni cliniche e che 
aveva concordato successivamente con lo stesso Sudeck di de-
fi nire questa caratteristica patologia come “atrofi a ossea transi-
toria”.
Molteplici sono stati in seguito i tentativi di inquadrare con mag-
giore precisione i caratteri clinici di questa malattia e di defi -
nirne più dettagliatamente l’eziopatogenesi, ancor oggi molto 
controversa e dibattuta.
Accanto a fattori generali e locali sono stati riconosciuti fattori 
costituzionali. In circa il 10% dei casi non risulta però possibile 
individuare una causalità clinicamente accettabile. 
La variabilità delle sedi anatomiche di possibile estrinsecazione 
clinica, l’ampia gamma di cause o concause possibili, l’entità e 
l’estensione dell’atrofia ossea e la sostanziale reversibilità 
dell’osteopenia costituiscono gli aspetti ancora parzialmente co-
nosciuti ed ampiamente discussi in ambito clinico di questa par-
ticolare osteopatia rarefattiva. Basta al riguardo ricordare l’am-
pia gamma di defi nizioni che questa malattia presenta nella let-
teratura scientifi ca (algodistrofi a, osteoporosi transitoria, cau-
salgia, atrofi a ossea acuta infi ammatoria, sindrome spalla-mano, 
ecc.).
La maggior parte degli autori ritiene di individuare in una disri-
fl essia neurovegetativa, variamente indotta, la causa dei feno-
meni tessutali in grado di produrre un accentuato riassorbimento 
osseo e di portare all’atrofi a ossea. Ricordiamo l’iperemia (da 
stasi o da iperaffl usso), l’acidosi tessutale localizzata e l’altera-

zione della eucolloidità plasmatica (composizione e concentra-
zione ionica Na/Ca/K, H, livelli proteici con iponchia) come i 
fattori che svolgono il ruolo principale per favorire l’attivazione 
delle linee cellulari ossee che controllano il turn-over osseo con 
induzione del riassorbimento. Più recentemente sono state in-
dividuate le sostanze chimiche locali in grado di connettere le 
variazioni ambientali locali (iperemia, stasi, acidosi, discolloi-
dità) con il ruolo cellulare a prevalenza riassorbitiva. Ricordiamo 
il ruolo dei fattori di crescita nel rimodellamento osseo (TGF 
alfa e beta, ILGF I, ILGF II, PDGF, FGF, IL 1, IL6, TNF e 
GMCSF).
Il quadro clinico è contrassegnato dal dolore e dalla limitazione 
funzionale. La tumefazione, l’aumento del termotatto, l’arros-
samento e l’iperidrosi della cute sono rilevabili prevalentemente 
nelle localizzazioni distali (mani e piedi). L’esordio clinico è, per 
principio, sempre anticipato rispetto ai dati dell’imaging stru-
mentale.
Sedi preferenziali di localizzazione dell’osteoporosi transitoria 
sono il piede, la mano, l’anca, il ginocchio, la spalla e il gomito. 
Nessuna articolazione può essere considerata per defi nizione 
esente dalla possibile localizzazione algodistrofi ca ossea.
La diagnostica strumentale si avvale soprattutto della risonanza 
magnetica, indagine oramai da considerare di importanza fon-
damentale nella diagnostica dello scheletro. Sensibilità e speci-
fi cità diagnostiche risultano molto elevate, ancora nelle fasi in 
cui la radiologia tradizionale non è in grado di svelare le altera-
zioni tipiche della matrice ossea.
La scintigrafi a scheletrica con TC99 è anch’essa molto sensibile 
ma meno specifi ca. Possiede però il limite della radioesposizione, 
fatto che la pone in secondo piano rispetto alla risonanza ma-
gnetica. Assume un ruolo importante nella diagnostica differen-
ziale con l’osteonecrosi, che talvolta può presentare un esordio 
con caratteristiche di dubbio diagnostico nei confronti dell’al-
godistrofi a ossea.
La radiologia rappresenta un irrinunciabile metodo diagnostico, 
anche se limitato nella sua capacità diagnostica dalla latenza della 
sua positivizzazione e dai limiti come sensibilità e specifi cità. È 
maggiormente usata invece per i controlli seriati nel tempo o per 
individuare le eventuali fratture secondarie all’atrofi a ossea.
La TC non possiede un ruolo di rilevanza clinica, anche per l’ele-
vata radioesposizione. La termografi a è in grado infi ne di for-

Atti del Convegno
di Medicina subacquea ed iperbarica

Specialisti a confronto
Venezia 29 e 30 settembre 2007

Organizzato da: O.T.I. SERVICES
Centro di Medicina Iperbarica - Via Delle Macchine 51/3, Marghera (Venezia)

Tel. 041 5381182 - info@otiservices.it - www.otiservices.it
Comitato scientifi co ed organizzativo:

dott. Roberto Novelli - sig.ra Marta Paccagnella - dott. Bruno Zennaro

Simsi 4 07 imp.indd   17Simsi 4 07 imp.indd   17 13/05/2008   13.20.2613/05/2008   13.20.26



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 4 - Dicembre 2007  18

Atti del Convegno di Medicina subacquea ed iperbarica - Specialisti a confronto  

nire dati rilevanti, specie nelle localizzazioni distali (mano, piede) 
ma è tutt’oggi relativamente poco usata.
Il trattamento si avvale della cura delle eventuali cause generali 
o locali responsabili dell’osteoporosi. Va adeguatamente consi-
derata, nella scelta terapeutica, la tendenza alla autorisoluzione 
di questa forma di osteopenia distrettuale (“self limited”).
Il riposo o le sollecitazioni funzionali del segmento scheletrico 
interessato dall’osteoporosi regionale transitoria rappresentano 
scelte terapeutiche da adottare dopo un’attenta valutazione cli-
nica.
La farmacoterapia vede nell’utilizzo degli antiinfi ammatori/an-
tidolorifi ci una misura spesso necessaria per controllare l’evolu-
zione sintomatologica del quadro patologico. Il dolore può as-
sumere infatti nelle fasi iniziali caratteri di acuzie ed associarsi 
a situazioni di contrattura muscolare periarticolare e zoppia, 
condizioni cliniche che richiedono un sicuro controllo farmaco-
logico.
L’ampia famiglia dei difosfonati svolge invece un certo ruolo di 
modulazione inibitoria sull’attività delle cellule deputate al turn-
over osseo (osteoblasti ed osteoclasti). Viene prevalentemente 
depressa però l’attività di riassorbimento osteoclastico nei con-
fronti di quella di apposizione osteoblastica, con il conseguente 
effetto di riportare alla positività il bilancio del turn-over osseo 
(apposizione ossea osteoblastica/riassorbimento osteocla-
stico).
Le calcitonine si sono anch’esse dimostrate in grado di riequili-
brare il turn-over osseo, anche se le ragioni legate al costo eco-
nomico, alla durata del trattamento e alla via di somministra-
zione ne hanno di fatto ridotto notevolmente l’utilizzo clinico.
Alcune terapie fi siche si sono dimostrate effi caci nel trattamento 
di questa forma di osteoporosi transitoria. Ricordiamo in parti-
colare la jonoforesi, la laserterapia, la galvanoterapia e la magne-
toterapia.
L’utilizzo dell’ossigenoterapia iperbarica sembra rappresentare 
la novità in campo terapeutico. Sicuri dati clinici confermano la 
validità di questo metodo di cura, indirizzato nel correggere lo 
squilibrio di ossigeno tessutale. Questo risulta infatti insuffi -
ciente proprio a livello osseo periferico, in conseguenza della 
stasi e della congestione venosa, dell’acidosi tessutale localizzata 
e dell’apertura degli shunt A/V precapillari. Parte dell’ossigeno 
destinato al tessuto osseo viene infatti bypassato a livello preca-
pillare, pur in presenza di ectasia e congestione dei vasi pre e 
post-capillari, e sottratto al fabbisogno metabolico osseo, con la 
creazione di un effettivo “debito di ossigeno”.

::: Dott. Gianluigi Da Campo
Dirigente Medico, U.O. di Ortopedia,
Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia

Trattamento delle osteomieliti
in corso di piede diabetico

Sono le cause più frequenti di ricovero ospedaliero. È una pa-
tologia complessa da gestire in modo plurispecialistico: diabe-
tologo, chirurgo ortopedico, angiologo, chirurgo vascolare.
Non c’è differenza tra sesso, mentre è più frequente nei pazienti 
con diabete mal compensato.
Se l’infezione non viene curata con terapia antibiotica mirata bat-
tericida, medicazioni, eventuale rivascolarizzazione e ossigeno te-

rapia iperbarica si può arrivare ad una osteomielite incontrolla-
bile o a gangrena che porta il paziente all’amputazione.

::: Dott. Luciano Ditri
Direttore O.T.I. Medicale, Vicenza

Razionale dell’OTI nell’Osteonecrosi Asettica:
risultati di 7 anni di trattamento (1999-2006)
presso il Centro Iperbarico di Vicenza

La Necrosi Asettica (NA) è una condizione in cui viene com-
promesso l’apporto di sangue nell’osso. Questo induce un’alte-
razione dell’attività degli osteoblasti e osteoclasti, con la conse-
guente perdita di integrità strutturale dell’osso. La progressione 
della patologia comporta comparsa di dolore, formazione di 
edema all’interno dell’osso, perdita della congruità articolare, 
modifi cazioni artritiche e, quindi, si arriva al collasso della strut-
tura. È una patologia invalidante, che, di norma, porta alla di-
struzione dell’osso, in pazienti di età variabile dai 20 ai 65 anni. 
L’incidenza di questa patologia, pur essendo in crescita, non è 
ben conosciuta, ma negli anni ’90, negli Stati Uniti, era stimata 
intorno ai 10.000-20.000 casi ogni anno. Nel totale di interventi 
di artroprotesi, il 10% è secondario a NA. Secondo Mont, l’età 
media dei pazienti, che vanno incontro a intervento di protesi, 
è di 35 anni. Un intervento di artroprotesi, a quell’età, comporta 
l’apertura di un iter sanitario, che prevede più di un intervento, 
poiché una protesi ha una durata non superiore ai 12-15 anni, 
con i rischi delle complicanze e la riabilitazione dopo ogni in-
tervento. Il tutto porta ad un incremento drastico dei costi sa-
nitari, sociali ed umani. 
La terapia della necrosi asettica rimane un problema ortopedico 
irrisolto e metodi diversi vengono impiegati per il suo tratta-
mento.
L’Ossigeno Terapia Iperbarica (OTI), da sola o in associazione 
con altre terapie, ristabilisce la disponibilità dell’ossigeno a li-
vello cellulare, riequilibrando la funzionalità degli osteoblasti e 
degli osteoclasti.
La conseguente neoangiogenesi aumenta la risposta dell’am-
biente con un rimodellamento osseo locale. I risultati raggiunti, 
dal nostro Centro, nel trattamento di questa patologia con l’OTI 
sono molto incoraggianti. Dal 1999 al 2006 sono stati trattati ol-
tre 300 pazienti, di cui oltre il 70% è completamente guarito al 
controllo con la Risonanza Magnetica (RMN) o ha avuto un im-
portante miglioramento della sintomatologia, con residui segni 
di Necrosi stabilizzata alla RMN.

::: Stefano Freguja
Direttore U.O. di Ortopedia,
Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia

L’Ambulatorio del Piede diabetico:
organizzazione multidisciplinare

È opportuno conoscere questi dati: il 4,5 della popolazione ita-
liana sa d’essere diabetico, il 15% può sviluppare lesioni ai piedi, 
il diabetico ha un rischio d’amputazione non traumatica di 15 
volte superiore al non diabetico, il 5-15% dei diabetici ha su-
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bito un’amputazione nel corso della vita, la sopravvivenza a 5 
anni dall’amputazione è del 50%.
Il 50% delle amputazioni può essere prevenuto con un adeguato 
trattamento, bisogna identifi care i pazienti a rischio e fornire 
loro esami diagnostici come: doppler arti inferiori, EMG, baro-
podometria ecc.
Educare i pazienti alla prevenzione delle lesioni del piede, dia-
gnosticare le specifi che lesioni mediante esame obiettivo, trat-
tare le lesioni rapidamente e appropriatamente, fornire visite di 
controllo regolari, prevenire lo sviluppo di nuovi problemi nel 
paziente guarito di recente.
La cute integra nel piede diabetico può essere trattata con sca-
richi pressori adeguati ed una buona educazione sanitaria, l’ul-
cera superfi ciale con scarico ortesico, educazione sanitaria, ri-
mozione del materiale necrotico e medicazioni appropriate, l’ul-
cera con esposizione ossea e tendinea oltre alle formalità scritte 
in precedenza anche con un’adeguata terapia antibiotica dopo 
esame batteriologico dell’essudato. La lesione con ascesso pro-
fondo ed osteomielite richiedono l’ospedalizzazione, abolizione 
del carico ed il trattamento del chirurgo ortopedico.
Il piede diabetico quindi rappresenta un problema sanitario che 
non può essere ignorato o sottovalutato ma affrontato in ma-
niera organica.
Questo il motivo di organizzare un Centro specialistico per la 
cura del piede diabetico in “team”, in cui operano diverse fi gure 
professionali, che interagiscono fra di loro con l’obiettivo fi nale 
di evitare le amputazioni maggiori.

::: Roberto Novelli
Medico di Medicina Generale ULSS 12 Venezia,
Specialista in Medicina Iperbarica

La Medicina Iperbarica nel “territorio”, rapporto
con i medici di famiglia e gestione del paziente
sottoposto a terapia iperbarica

La Medicina Subacquea ed iperbarica è una disciplina medica 
abbastanza recente, in continua crescita ed evoluzione, e per 
certi versi ancora poco nota a molti medici ed in particolar modo 
a quelli che operano sul territorio come medici di famiglia.
Viene evidenziato il ruolo dell’ossigeno iperbarico inteso come 
“farmaco”, le sue indicazioni in campo medico, le modalità di 
accettazione ed i requisiti per la prima visita del paziente presso 
il centro Iperbarico di Marghera O.T.I. Services.
Partendo dal ruolo principale del MMG che rappresenta la fi -
gura sanitaria principale che attende ai bisogni primari di salute 
di ogni cittadino, si vuole proporre un progetto di coordina-
mento tra i vari operatori sanitari (medico di medicina generale, 
medico specialista ospedaliero e medico iperbarico), che indi-
rizzano e seguono il malato nel suo cammino verso la guarigione 
al fi ne di migliorare il servizio globale offerto, in modo che il pa-
ziente stesso non si senta abbandonato nel suo percorso tera-
peutico.

La necrosi della testa del femore: inquadramento clinico e
revisione della casistica presso il Centro Iperbarico di Marghera
L’osteonecrosi asettica della testa del femore è una patologia ca-
ratterizzata da un insulto vascolare prolungato, la causa è ancora 
sconosciuta, che appunto colpisce un segmento osseo della te-
sta del femore; la sintomatologia all’inizio è aspecifi ca e caratte-

rizzata da coxalgia subcontinua e successivamente da atteggia-
mento dell’anca in fl essione-abduzione-extrarotazione con per-
dita graduale della funzionalità articolare.
Il trattamento della osteonecrosi deve essere iniziato il prima 
possibile per rallentare l’evoluzione della patologia verso l’inter-
vento di artroprotesi, e di volta in volta vengono proposti varie 
opzioni terapeutiche. All’interno del Cost (European Coopera-
tion in the fi eld of Scientifi c and Technical Research) è presente 
il progetto Cost Action B-14, fi nalizzato a stabilire precise indi-
cazioni scientifi che per il trattamento OTI di varie patologie, tra 
le quali anche l’osteonecrosi della testa del femore, attraverso 
uno studio randomizzato e riconosciuto.
Vengono qui riportati i risultati della casistica dal gennaio 2005 
ad oggi del nostro Centro Iperbarico OTI Services di Marghera 
dei pazienti affetti da osteonecrosi e trattati con il protocollo te-
rapeutico proposto da tale Progetto: i risultati ottenuti dimo-
strano la bontà del trattamento OTI (83,5% di arresto e di re-
gressione della patologia) in associazione a trattamenti medici e 
fi sici, in quei pazienti la cui stadiazione di Ficat-Arlet non supe-
rava il grado 2. 

::: Dott. Ermanno Moro
Dirigente Medico, U.O. di Medicina Generale, 
Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia

Piede diabetico ed O.T.I.

L’ossigenoterapia iperbarica (OTI) è basata sulla somministra-
zione di ossigeno puro in ambienti ermeticamente chiusi (ca-
mere iperbariche) entro cui, con aria immessa dall’esterno, si 
aumenta la pressione ambientale. Tale metodica rende possibile 
la diffusione dell’ossigeno nei liquidi corporei in concentrazione 
fi no a 15 volte superiore a quella normale. L’ossigeno può così 
diffondere anche dove arrivano con diffi coltà i globuli rossi, nor-
malmente essenziali per veicolare questo gas vitale. L’ossigeno, 
somministrato in ambiente iperbarico, può essere considerato 
un farmaco in quanto è possibile individuarne le azioni, i do-
saggi e monitorarne gli effetti. L’ossigeno iperbarico ripristina 
l’ossigenazione tissutale, ha azione antibatterica e antiedemi-
gena, favorisce la neoangiogenesi, la cicatrizzazione delle ferite 
attraverso l’accelerata sintesi del collagene, ha una azione anti-
batterica diretta sui germi anaerobi ed indiretta sui germi aerobi 
attraverso il ristoro o l’incremento dell’attività dei globuli bian-
chi e stimola la formazione di tessuto di granulazione indispen-
sabile per la guarigione delle ferite. La sua dose si può determi-
nare in relazione al tempo di terapia e alla pressione della ca-
mera iperbarica; gli effetti sono valutabili con l’ausilio di misu-
razioni strumentali incruente e ripetibili mediante l’ossimetria 
transcutanea.
Secondo la classifi cazione attualmente accettata dalle varie So-
cietà Scientifi che AAROI e SIAARTI (1) riguardanti il piede dia-
betico, l’OTI è fortemente raccomandata ed urgente (Categoria 
1) nelle infezioni necrosanti progressive dei tessuti molli (celluti, 
fasciti, miositi, gangrene) e nel piede diabetico gangrenoso (sta-
dio 3-4 classifi cazione di Wagner). L’OTI è elettiva (Categoria 
2) nella osteomielite refrattaria cronica e nelle piaghe torpide 
critiche da arteriopatia ostruttiva complicata da diabete (ten-
sione tessutale di ossigeno > 30 mmHg), decubito, diffi coltà di 
impianto di innesto cutaneo o lembo miocutaneo. L’ossigeno te-
rapia iperbarica è stata quindi proposta, in associazione al nor-
male management dell’ulcera, in alcuni trial randomizzati nella 
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gestione delle ulcere ischemiche severe o nelle ulcere croniche 
con e senza infezione (2-5). La metanalisi dei trial clinici ha però 
dimostrato una riduzione statisticamente signifi cativa solo per 
le amputazioni maggiori.
Tuttavia, perché sia possibile ottenere risultati così incoraggianti 
è indispensabile una collaborazione plurispecialistica fra diabe-
tologo, chirurgo vascolare, chirurgo plastico, ortopedico e me-
dico iperbarico, in quanto il successo è dovuto a una strategia 
di azione comune che preveda attenti controlli metabolici, quo-
tidiane medicazioni, courettage chirurgici, una valutazione tem-
pestiva vascolare e ortopedica e l’impostazione di una terapia 
antibiotica mirata nel caso di infezione. 

Bibliografi a
1)   AAROI-SIAARTI. Linee guida sull’ossigenoterpia iperbarica e pro-

tocolli diagnostici e terapeutici per l’uso dell’OTI. 2000.
2)   Bakker DJ. Hyperbaric oxygen therapy and the diabetic foot. Dia-

betes Metab Res Rev. 2000 Sep-Oct;16 Suppl 1:S55-8. Review.
3)  Faglia E, et al. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in 

treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A rand-
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4)  Leslie CA, Sapico FL, Ginunas VJ, Adkins RH. Randomized con-
trolled trial of topical hyperbaric oxygen for treatment of diabetic 
foot ulcers. Diabetes Care. 1988 Feb;11(2):111-5. 

5)  Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic 
foot. J Postgrad Med. 1992 Jul-Sep;38(3):112-4, 111.

::: Stefano Toschi
Dirigente Medico, U.O. di Chirurgia Plastica,
Ospedale Umberto I, Mestre Venezia

Terapia chirurgica del piede diabetico:
le opzioni ricostruttive

La ricostruzione del piede diabetico si presenta particolarmente 
complessa, sia per l’estrema variabilità ed imprevedibilità dei 
quadri clinici che per la compromissione degli assi vascolari de-
terminata dalla malattia di base.
Vengono esaminati tutti i possibili asset ricostruttivi sia dal punto 
di vista dell’anatomia delle aree coinvolte (regione dorsale, plan-
tare, calcaneale, lesioni di segmenti multipli compreso il terzo 
inferiore della gamba) che delle varie opzioni ricostruttive (in-
nesto cutaneo, lembo locale, assiale, microvascolare) con evi-
denziazione iconografi ca dei successi ed insuccessi operatori. 

::: Giuliano Vezzani
Direttore Servizio di Anestesia
e Rianimazione Terapia Iperbarica, Fidenza

Le infezioni necrosanti acute dei tessuti molli

Quadri clinici
Si ritiene opportuno riproporre la classifi cazione di Bakker (1) 
per la semplicità e la chiarezza che pongono ordine in un sistema 
di classifi cazione piuttosto farraginoso.
1)  La gangrena batterica progressiva: è un lento processo infet-

tivo polibatterico, progressivo, coinvolgente la cute ed il tes-
suto sottocutaneo che lascia integre le fasce muscolari pro-
fonde, appartengono a questo gruppo:
•  Ulcera fagedenica geometrica;

•  Gangrena batterica post-operatoria progressiva e siner-
gica;

•  Pioderma gangrenosa;
•  Gangrena da simbiosi;
•  Cellulite clostridica.

2)  La fascite necrotizzante è un processo infi ammatorio pro-
gressivo che si propaga generalmente in modo rapido. Si lo-
calizza inizialmente sulla fascia muscolare profonda, e, se-
condariamente, porta alla necrosi cutanea e sottocutanea. La 
trombosi dei vasi sanguigni sottocutanei è il momento pato-
genetico per la diffusione della malattia. Comprende:
• Gangrena ospedaliera;
• Gangrena di Fournier;
• Erisipela necrotizzante;
• Gangrena da streptococco emolitico;
• Erisipela fl emmonosa;
• Erisipela gangrenosa;
• Fascite suppurativa;
• Cellulite necrotizzante sinergica.

3)  Le miositi e le mionecrosi vengono considerate il gruppo pa-
tologico più importante, anche se la mortalità delle fasciti ne-
crotizzanti, con esclusione della gangrena di Fournier, è pre-
sumibilmente più elevata. Si ricorda, fra le miositi non clostri-
diche, la forma streptococcica da Streptococchi anaerobi.

Seguendo un criterio microbiologico, ai tre quadri clinici sopra-
descritti la classifi cazione di Amsterdam sovrappone i corrispon-
denti quadri batterici:
1)  Gangrena batterica progressiva:

a) batteri aerobi clostridici e non clostridici;
b) aerobi;
c) fl ora batterica mista.

2)  Fascite necrotizzante:
a) batteri anaerobi;
b) batteri aerobi;
c) fl ora batterica mista.

3)  Miosite e mionecrosi:
a) anaerobi clostridici e non clostridici (streptococchi anae-

robi);
b) altra fl ora batterica.

Aspetti clinici 
La fascite necrotizzante
La malattia può rimanere quiescente per settimane ed assumere 
quindi un andamento fulminante.
Dolore locale, parestesie, edema, trombosi dei vasi sottocutanei 
e necrosi cutanea, rappresentano l’andamento clinico consueto. 
A malattia conclamata può essere diffi cile porre diagnosi diffe-
renziale con la mionecrosi clostridica. L’apertura della cute mo-
strerà una fascia muscolare profonda necrotica giallo-grigia. Tal-
volta la lesione cutanea non corrisponde ad un tratto particolar-
mente necrotico della fascia.
Non raramente i pazienti colpiti da fascite sono pazienti anziani, 
diabetici, immuno-depressi e forse questo giustifi ca una morta-
lità che supera (con esclusione della gangrena di Fournier) la 
mortalità della gangrena gassosa.

La mionecrosi clostridica
È una malattia che colpisce primitivamente il muscolo ad opera 
di Clostridi, molto spesso Perfringens. Poiché i clostridi sono 
ubiquitari possono inquinare frequentemente le ferite, soprat-
tutto se contaminate da terriccio, tuttavia la mionecrosi è malat-
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tia non frequente, perché è necessaria, in genere, una vasta mor-
tifi cazione tissutale per creare le condizioni favorevoli all’accre-
scimento batterico: ferita di guerra, grave trauma della strada o 
da attività agricola. Condizioni queste che rientrano nella cosid-
detta gangrena gassosa primaria.
Nella gangrena gassosa secondaria la riduzione della pO2 tissu-
tale è dovuta non a cause traumatiche ma a concomitanti malat-
tie sistemiche.
Si vuole tuttavia sottolineare l’esistenza di mionecrosi clostridi-
che a “porta d’ingresso minima” conseguenti ad iniezioni intra-
muscolari o a piccole abrasioni del tallone ecc. o a modesti in-
terventi chirurgici dove, a causa di un piccolo sanguinamento, 
possono formarsi cavità ipossiche idonee allo sviluppo del Clo-
stridio.
Grave stato settico, enfi sema sottocutaneo, eritema rameico che 
si spinge anche molto lontano dalla zona della lesione, costitui-
scono il quadro clinico più frequentemente osservato.

Cenni terapeutici
La ossigenoterapia iperbarica ha un’indicazione per tutte le pa-
tologie soprariportate con schemi posologici diversi:
per la mionecrosi clostridica è usualmente adottato il seguente 
schema: tre trattamenti a 2,8 ATA nelle prime 24 ore della du-
rata minima di 80 minuti, due trattamenti nel secondo giorno, 
quindi uno al giorno per un tempo da defi nire secondo l’anda-
mento clinico. Usualmente si ritengono utili almeno dieci se-
dute. Per le altre patologie si rende opportuno un approccio te-
rapeutico meno aggressivo che può però protrarsi di più nel 
tempo. La presenza di uno stato di shock settico non è in sé una 
controindicazione al trattamento iperbarico. Il vero problema è 
la compromissione degli scambi gassosi con grave alterazione 
del rapporto di pressione parziale arteriosa di ossigeno e fra-
zione inspiratoria di ossigeno (PaO2/ Fi O2). Quando tale rap-
porto è inferiore a 200 non si ritiene più utile il trattamento iper-
barico.
Ampie toilette chirurgiche, ripetute, moderato uso di perossido 
di idrogeno, terapia antibiotica e, se del caso nutrizione paren-
terale ed enterale.
Tuttora, a parere dello scrivente, la Penicillina sodica rimane 
l’antibiotico d’elezione ad alti dosaggi, in unione ad un antibio-
tico aminoglicosidico e a Metronidazolo. Si ritiene che ogni suc-
cessiva modifi cazione terapeutica debba essere fatta tenendo 
conto dell’antibiogramma.
Si sottolinea la necessità di praticare immunoprofi lassi antiteta-
nica passiva nei pazienti non vaccinati. È ovvio che dovrà essere 
messo in atto il supporto rianimatorio tipico del paziente con 
grave sindrome settica.

1) D.J. Bakker. Pure and mixed aerobic and anaerobic soft tissue infec-
tions. The classifi cation and role of Hyperbaric Oxygen. 1985, Hyper-
baric Oxygen Review: vol. 2, n. 6:65-96.

  Medicina subacquea in ambito sportivo
e professionale

::: Ettore Bacchini
Responsabile Servizio di Medicina dello Sport, 
A.S.L. 21 Casale Valenza, Alessandria

Test per la valutazione del costo energetico
dell’attività subacquea

Il metodo che proponiamo e che abbiamo sperimentato negli 
ultimi due anni su una cinquantina di volontari permette di va-
lutare il costo energetico nel corso di un’attività subacquea.
Nella formulazione abbiamo volutamente tralasciato metodi di-
retti. L’uso di apparecchiature trova evidenti diffi coltà in un 
mezzo ostile come l’acqua e mal si concilia con una semplicità 
di applicazione. Abbiamo perciò privilegiato una misurazione 
indiretta, basata sulla linearità della relazione esistente tra con-
sumo di ossigeno e frequenza cardiaca.
Il muscolo è una macchina che genera energia meccanica, pro-
duce lavoro utilizzando energia chimica da sostanze che già si 
trovano nel muscolo o che vi giungono attraverso la circola-
zione. Questa energia trasformata è proporzionale al consumo 
di ossigeno a sua volta funzione lineare della frequenza car-
diaca. La registrazione continua della frequenza permette di 
avere un quadro generale e nel contempo di poter separare le 
diverse attività con le relative risposte cardiovascolari del pe-
riodo in esame. Questi valori di frequenza possono essere letti 
come consumo di ossigeno se inseriti in un diagramma HR-
VO2 precedentemente costruito in laboratorio, utilizzando, 
quanto più possibile, le stesse masse muscolari impegnate 
nell’attività presa in esame. I test ergometrici normalmente 
usati per la valutazione del VO2 (step-test, tapis roulant, ciclo-
ergometri, ergometri a manovella) evidentemente mal si adat-
tano all’attività sub. Abbiamo optato quindi per una tecnica 
specifi ca, il cosiddetto “gradino in acqua” di Pier Giorgio Data 
che relazionando i cicli di pinneggiata necessari per rimanere 
a galla zavorrati da un peso predeterminato e progressivamente 
ingravescente, permette la lettura immediata del consumo di 
ossigeno (fi g. 1).
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Fig. 1. “Gradino in acqua” di P.G. Data.
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I pregi sono evidenti:
–  lo specchio d’acqua dove si effettua il test è lo stesso dove si 

compie l’immersione;
–  non è costoso neanche in fatto di tempo;
–  i gruppi muscolari interessati sono gli stessi, dovendo pinneg-

giare, per la prova ed il test;
–  la spesa energetica è proporzionale al galleggiamento;
–  non conducendo alla spiacevole sensazione di esaurimento il 

preliminare è vissuto come una fase giocosa.

Esecuzione del test
Il test è eseguito immediatamente prima e nello stesso specchio 
d’acqua dell’immersione di cui vogliamo valutare il consumo 
energetico, per uniformare le caratteristiche ambientali (condi-
zioni del mare, temperatura, ecc.) alle condizioni fi siche del sub 
(fatica, stato emotivo, peso corporeo, ecc.).
Il sub, in assetto neutro, munito di cardiofrequenzimetro e za-
vorrato a carichi crescenti (un kg alla volta per nove prove)viene 
invitato a pinneggiare per mantenere il galleggiamento.
Tra il primo ed il secondo minuto, raggiunto lo stato staziona-
rio, viene registrata la frequenza cardiaca ed il numero di cicli 
di pinneggiate corrispondenti al peso sorretto.
Il tutto per nove volte.

Costruzione diagramma
Con i dati delle nove prove si costruisce il diagramma di studio 
che relaziona i cicli di pinneggiate, la zavorra ed il consumo di 
ossigeno alla frequenza cardiaca (fi g. 2).
Tre i punti salienti:

1)  i dati di consumo di ossigeno risultano accurati essendo il 
frutto di numerose prove di lavoro ad intensità crescente;

2)  estrapolando i valori di VO2 fi no al numero massimo di pul-
sazioni previste per l’età si deduce il massimo lavoro aero-
bico teorico eseguibile;

3)  l’impennata anaerobica, dovuta alla iperproduzione di ATP 
per l’aggiunta della glicolisi anaerobica al catabolismo aero-
bico, rappresenta la massima velocità aerobica di pinneggia-
mento utilizzabile e sostenibile a lungo termine.

Calcolo del costo energetico
A questo punto terminato il test il soggetto in esame, sempre 
munito di cardiofrequenzimetro, esegue l’immersione che si 
vuole monitorare.
Il valore medio delle pulsazioni di tutto il periodo in esame o di 
frazioni di questo, portato in ordinata, permetterà di risalire, at-
traverso il valore di VO2 letto in ascissa, al costo energetico.

Dati sperimentali
In questi anni abbiamo provato a determinare il costo ener-
getico di un’immersione ricreazionale media razionalizzando: 
il tipo di esercizio (immersione quadra per un totale di quaranta 
minuti, con tempo di immersione di trentacinque minuti a tre 
ATA, risalita in cinque minuti con decompressione di tre primi 
a 1,5 ATA) (fi g. 3), l’età e le caratteristiche antropometriche dei 
partecipanti, (fi g. 4),
– il grado di abilità,
– le condizioni di fatica precedenti il rilievo,
–  lo stato emotivo, per quanto possibile.

Fig. 2.

consumo d’ossigeno      ml/kgnumero cicli pinneggiate al minuto
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Fig. 4. Caratteristiche antropometriche dei sub presi in esame.

Inserendo nel diagramma riassuntivo HR - VO2 il valore medio 
della frequenza cardiaca rilevato durante l’immersione in esame 
abbiamo ottenuto un consumo medio di ossigeno di 1,1 litri al 
minuto (la VO2 oscilla da un minimo di 0,90 ad un massimo di 
1,32 litri al minuto) (fi g. 5 e fi g. 6).
Poiché a 1,1 litri di ossigeno corrispondono a 330 Kcal all’ora 
(fi g. 7) dividendo le stesse per 60 si trova il valore calorico al mi-
nuto.
330 : 60 = 5.5 Kcal al minuto.

Per un peso corporeo medio di 77 kg dei soggetti in esame ri-
sultano 0,07 Kcal al minuto per kg di peso.
5.5 : 77 = 0.07
L’immersione presa in esame aveva una durata di 40 minuti con 
un dispendio energetico di 2,8 Kcal al minuto per kg.
0.07 × 40 = 2,85
Per un sub dal peso medio di 77 kg equivale ad un consumo di 
220 Kcal per ogni 40 minuti.
2.85 × 77 = 220
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Fig. 6. Frequenza (f.c.) in funzione del consumo di O2 (VO2).
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Conclusioni
–  metodo semplice che non richiede competenze specifi che per 

l’esecuzione;
–  permette il calcolo del costo energetico e quindi della dieta 

appropriata per ogni situazione;
–  permette di selezionare i sub secondo le effettive capacità, uti-

lizzando l’indice cardiovascolare rappresentato dalla massima 
velocità aerobica di pinneggiamento sostenibile;

–  permette l’allenamento mirato del sub. Esercitandosi a fre-
quenze prossime alla velocità d’innesto anaerobico o supe-
riori del 5-10% si migliora il fattore limitante la presta-
zione.
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::: Costantino Balestra
Vice Presidente Comitato Scientifi co DAN Europe

New advances and trends in Diving Physiology

The last years have been marked by a very interesting new di-
rection in some of the diving research fi elds. I’ll present 3 of 
those. We can consider the diving events as distributed in 3 time 
laps: Before the diving (preconditionning) During the diving 
(coping with decompression procedures), After the diving (un-
derstanding the post diving events).
The before diving procedures are, until now, majorely common 
sense advices such as keeping a good hydration, avoid fatiguing 
conditions before diving, no stress etc.
A few recent articles showed that exercise before dive can re-
duce bubbles drastically (Dujic et al., 2004), other preconditio-
ning proposals have been raised such as oxygen pre-breathing 
(Landolfi  et al., 2004) or even a pre dive vibration or a pre dive 
HSP 70 induction can reduce the bubbles count after a stan-
dard dive (Balestra et al., Unpublished data). 
During the dive a lot of concerns were driving the attention to 
the speed of ascent and bubbles formation, age and maximal 
oxygen uptake have been proposed also as predictors of venous 
gas emboli production (Carturan, 1999; Carturan et al., 1999; 
Carturan et al., 2000; Carturan et al., 2002), nevertheless, very 
recent data argue against VO2 max and proposed some concerns 
(Blatteau et al., 2007). The decompression procedures propo-
sing deep stops having empirically been adopted (Pyle, 1999) 
have fi nally been shown of scientifi c interest and should not be 
rejected by recreational divers (Marroni et al., 2004).
Other new eligthment has also been proposed on Patency of Fo-
ramen Ovale (Balestra et al., 1998; Balestra et al., 2002a; Ger-

Fig. 7.
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monpre et al., 2005) fi nally leading on a reduction of the “mor-
bidity” of the PFO for divers.
After the dive or we could say “Beyond” the dive, we can also 
express that diving medicine and physiology has pushed other 
fi elds of medical sciences to open a new view on physiological 
phenomenons such as lymphatic drainage or Erytropoyetin and 
Hemoglobin enhancement (Balestra et al., 2002b; Balestra et al., 
2006; Burk, 2007).
As a conclusion we face now a new era of diving medicine and 
physiology, the empiric approach is obsolete and furthermore, 
the other medical fi elds really benefi t from the advances in Di-
ving. 
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::: Ferruccio Chiesa
Docente Master II Livello in Medicina Subacquea
e Iperbarica, Scuola Superiore S. Anna e CNR, Pisa

Fisiopatologia dell’immersione in apnea: stato dell’arte

Nel corso del 2007 i records di profondità in apnea hanno rag-
giunto livelli fi no a pochi anni fa impensabili. Ha toccato i 214 
metri l’assetto “no limits”; i 111 metri l’assetto costante; i 122 
metri l’assetto variabile. A tali profondità i mezzi di compenso 
fi siologico rasentano i limiti della patologia e sono tuttora in 
buona parte sconosciuti: una serie di ricerche intraprese dal CNR 
di Pisa tramite lo studio della funzione cardiocircolatoria in pro-
fondità (apparecchio ecocolordoppler utilizzabile fi no a 30 me-
tri di profondità) e integrate in un prossimo futuro da rilievi elet-
troencefalografi ci in immersione, segnano una vivace ripresa di 
interesse in questo settore di attività umana di livello estremo.
Al momento sappiamo che il nostro organismo – in risposta 
all’iperbarismo ed alle concomitanti condizioni di stress – rea-
gisce con modifi cazioni cardiocircolatorie (bradicardia da di-
ving refl ex; ridistribuzione del sangue da blood-shift; vasoco-
strizione periferica; spremitura della milza; incremento talora 
eccezionale delle pressioni arteriose sistemiche e polmonari), 
con secrezioni endocrine (incremento di catecolamine, cortisone 
e peptide natriuretico atriale) e con attivazione piastrinica.
Immersioni molto profonde portano anche alla soppressione to-
tale di distretti circolatori periferici, con attivazione di metabo-
lismo anaerobico e rilascio di lattati; la sensibilità agli stimoli 
della CO2 risulta ridotta mentre i valori arteriosi dei gas respi-

ratori raggiungono limiti estremi (PO2 < 30 mmHg; PCO2 > 
50mmHg).
La recente scoperta in numerose zone cerebrali di una proteina 
(neuroglobina) ad attività simil-emoglobinica suggerisce la pos-
sibilità di ulteriori adattamenti neurologici alla ipossia.
Del massimo interesse anche lo studio della funzione di prote-
zione metabolica al neurone da parte delle cellule gliali, non più 
considerate semplici strumenti di sostegno, bensì vere artefi ci di 
un microambiente chimico-elettrico che circonda ogni neurone, 
condizionandone la perfetta attività.
Il mitocondrio, centrale energetica funzionante a bassissime con-
centrazioni di O2 (2-4 mmHg di PO2), consente alla singola cel-
lula nervosa la possibilità di attivare numerosissime connessioni 
sinaptiche (da 50 a 100.000), tramite le quali risulta costante-
mente attiva quella astronomica rete neuronica – originata da 
ben cento miliardi di cellule – su cui si basa lo stato di co-
scienza.
Nonostante i timori sollevati da alcuni studiosi la pratica anche 
ripetuta e protratta di apnea profonda non sembra creare danni 
neuro-cognitivi, mentre sussiste il rischio di ipertensione pol-
monare cronica.
La vera patologia da apnea profonda si riassume in quattro con-
dizioni fondamentali:
1)  Il “Black-out” (ex-sincope ipossica): si tratta di una ipossia 

neuronale (o meglio mitocondriale) che comporta improv-
visa sconnessione della rete sinaptica, con perdita di coscienza 
a cuore battente e temporanea breve interruzione del respiro. 
Al black-out segue spesso annegamento.

2)  L’Edema polmonare acuto: consiste in un tipico “stress fai-
lure”, cioè di uno scompenso da attività lavorativa estrema, 
su cuore normale. Consegue a vasocostrizione polmonare 
anossica con relativa ipertensione polmonare e stress dilata-
tivo fi no a fi ssurazione dei capillari polmonari. Può essere 
preceduto da dispnea e/o tosse intensa. Oltre che in immer-
sione profonda può verifi carsi durante nuoto protratto in su-
perfi cie o SCUBA-diving.

3)  Il “Taravana”: sindrome neurologica transitoria da micro-
embolie cerebrali con zone microinfartuali o ischemiche 
in vari centri nervosi rilevabili con risonanza magnetica. 
Anche se la sua patogenesi è tuttora controversa la tesi più 
accreditata è quella del formarsi, dopo numerose e pro-
fonde immersioni in apnea, di microbolle di Azoto che 
van  no a stoccarsi nel circolo capillare polmonare: una suc-
cessiva immersione, riducendone il volume, consente il 
loro passaggio nel grande circolo con effetti di embolia si-
stemica.

4)  Patologia da “Respirazione glosso-faringea” (Lung-packing 
o“Carpa”) nelle due forme da inalazione (GI) e da esa lazione 
(GE).

La GI viene eseguita in superfi cie, prima della immersione, 
per prolungare al massimo la medesima. Comporta un incre-
mento della capacità vitale da 1 a 4 litri, con una riduzione 
del sangue intratoracico e gravi rischi di pneumotorace, arit-
mie e discinesie cardiache, caduta pressoria fi no a shock, 
black-out.
La GE, fatta in profondità per motivi di compenso, provoca au-
mento del sangue toracico con rischio di aritmie, emoftoe ed 
edema polmonare acuto.
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::: Fabio Faralli
Capo Servizio Sanitario Centro Subacqueo Incursori M.M. 
“Consubin”, La Spezia

Ossigeno e miscele: impiego in sicurezza nelle immer-
sioni profonde

L’impiego delle miscele sintetiche nelle immersioni è stata la 
chiave che ha permesso all’uomo di raggiungere profondità im-
pensabili respirando aria compressa. La tecnologia che si è svi-
luppata è stata conseguente ed in parallelo si è sviluppata anche 
la conoscenza medica e fi siologica relativa alla esposizione del 
corpo umano a queste condizioni straordinarie.
Tale attività, purtroppo non è esente da rischi, correlati all’ef-
fetto fi siologico e patologico dei vari gas inerti e dell’ossigeno. 
Quest’ultimo deve essere conosciuto dal subacqueo che affronta 
questo tipo di immersioni sia per quanto riguarda la possibile 
tossicità a livello polmonare e neurologico, sia per il suo impiego 
in decompressione.
Si sviluppa quindi un approfondimento legato a questi temi, in-
troducendo nuove acquisizioni derivate dalla ricerca effettuata 
dalla Marina Militare in tale campo.

::: Alessandro Marroni
Presidente DAN Europe, Roseto degli Abruzzi, Chieti

Effect of Varying Deep Stop Times and Shallow Stop 
Times on Precordial Bubbles After Dives to 25 msw 
(82 fsw)

In our previous research, a deep 5-min stop at 15 msw (50 fsw), 
in addition to the typical 3-5 min shallow stop, signifi cantly re-
duced precordial Doppler detectable bubbles (PDDB) and 
“fast” tissue compartment gas tensions during decompression 
from a 25 msw (82 fsw) dive; the optimal ascent rate was 10 
msw/min (30 fsw/min). Since publication of these results, seve-
ral recreational diving agencies have recommended empirical 
stop times that are shorter than the 5 min stops that we used, 
stops of as little as 1 min (deep) and 2 min (shallow). In our pre-
sent study, we clarifi ed the optimal time for stops by measuring 
PDDB with several combinations of deep and shallow stop ti-
mes following single and repetitive open-water dives to 25 msw 
(82 fsw) for 25 mins and 20 minutes respectively; ascent rate was 
10 msw/min (33 fsw). Among 15 profi les, stop time ranged from 
1 to 10 min for both the deep stops (15 msw/50 fsw) and the 
shallow stops (6 msw/20 fsw). Dives with 2 ½ min deep stops 
yielded the lowest PDDB scores – shorter or longer deep stops 
were less effective in reducing PDDB. The results confi rm that 
a deep stop of 1 min is too short – it produced the highest PDDB 
scores of all the dives. We also evaluated shallow stop times of 
5, 4, 3, 2 and 1 min while keeping a fi xed time of 2.5 min for the 
deep stop; increased times up to 10 min at the shallow stop did 
not further reduce PDDB. While our fi ndings cannot be extra-
polated beyond these dive profi les without further study, we re-
commend a deep stop of at least 2 ½ mins at 15 msw (50 fsw) in 
addition to the customary 6 msw (20 fsw) for 3-5 mins for 25 
meter dives of 20 to 25 minutes to reduce PDDB.

A. Marroni2,3, P.B. Bennett1, F.J. Cronje4, R. Cali-Corleo2,3, P. Germon-
pre2,5, M. Pieri2, C. Bonuccelli2, M.G. Leonardi2, C. Balestra2,6

1Duke University Medical Center, 2,3DAN Europe Foundation Research 
Division, Division of Baromedicine, University of Baromedicine, Uni-
versity of Malta Medical School, 4DAN Southern Africa, 5Center for Hy-
perbaric Oxygen Therapy, Military Hospital, Bruxelles, 6Haute Ecole, 
Paul Henri Spaak, Occupational and Environmental Physiology Depart-
ment, Bruxelles, Belgium

::: Maurizio Schiavon
Responsabile Servizio di Medicina dello Sport 
ed Attività Motorie, Azienda ULSS 16, Padova

Valutazione della preparazione fi sica all’immersione 
subacquea

L’approccio didattico e metodologico della moderna “subac-
quea” con autorespiratori, diverso rispetto al passato, implica 
nelle normali immersioni una non elevata richiesta metabolica 
e un esercizio fi sico modesto. Devono essere comunque preven-
tivate situazioni di emergenza (avarie, correnti, problemi me-
dici…) in cui anche il sub ricreativo è obbligato ad un esercizio 
fi sico intenso, a cui ovviamente deve essere preparato. 
Conoscere il proprio livello di preparazione fi sica, confrontarlo 
con le richieste normali e straordinarie dell’immersione, ed even-
tualmente incrementarlo con l’allenamento, permette di ridurre 
il rischio di una performance non adeguata e di immergersi con 
maggior sicurezza. 
La valutazione funzionale in laboratorio della capacità di eser-
cizio (misura del VO2 max con cicloergometro o nastro traspor-
tatore) rappresenta sicuramente un punto di partenza utile, ma 
sarà necessario un sistema di monitoraggio delle condizioni fi -
siche che, anche se meno preciso, ne segua le modifi cazioni nel 
tempo. Infatti se dal test di laboratorio il nostro subacqueo avrà 
informazioni “oggettive” sulla situazione del momento, diffi cil-
mente ripeterà i test più volte all’anno, seguendo la naturale va-
riabilità di condizioni fi siche e allenamento, sia per motivi di co-
sti che di tempo. Altre volte il subacqueo non controllato si trova 
nella completa “incoscienza” della propria condizione fi sica, 
convinto di poter raggiungere, se lo vuole, prestazioni che era 
in grado di raggiungere nel suo miglior passato. In entrambi i 
casi risulta utile uno strumento di valutazione “soggettiva” della 
prestazione fi sica basato su modelli matematici e questionari che 
stratifi chino il livello di attività che il soggetto può esprimere al 
massimo della propria performance, in modo da renderlo “co-
sciente” dei propri limiti o comunque monitorare nel tempo un 
suo eventuale allenamento. Essi, pur essendo accurati, risultano 
meno oggettivi dei test di laboratorio, ma sicuramente più facil-
mente ripetibili ed economici (1).
È noto che muoversi in acqua ha un costo energetico superiore 
che muoversi sulla terra: mentre fare una passeggiata (cammi-
nare per piacere) richiede 3.5 METs (Equivalente Metabolico), 
per un sub ricreativo con autorespiratore ad aria saranno neces-
sari 3.0 METs in condizioni di immersione “perfettamente tran-
quilla”, che saliranno a 7.0 per una “normale immersione” e a 
10.0 per situazioni di emergenza. Noto il dispendio energetico 
dell’immersione il sub deve calcolare la propria capacità fi sica 
con modelli matematici valicati, per poterla confrontare con le 
potenziali richieste metaboliche.
Il modello chiamato “University of Houston Non-Exercise Test” 
(N-Ex), predittivo della capacità funzionale aerobica senza test 
di esercizio, ripreso più recentemente alla Duke University dal 
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Centro di Medicina Iperbarica e Fisiologia Ambientale, è rite-
nuto specifi co per i sub. 

Modello N-Ex
maschi  VO2 max = 67.350 – BMI (0.754) – età (0.381) + cod 

attività (1.921)
femmine VO2 max = 56.363 – BMI (0.754) – età (0.381) + cod 

attività (1.921)

Il modello N-Ex si basa su un questionario per il monitoraggio 
dell’attività fi sica a cui viene attribuito un codice (tab. 1) sulla 
base della quantità e qualità di esercizio fi sico dichiarato, ma 
considera anche età, sesso e composizione corporea (BMI = 
Body Mass Index = peso corporeo in kg/(altezza in metri) (2). 
Dalla stima del VO2 max può essere poi facilmente derivato l’eser-
cizio fi sico in METs in modo da disporre della stessa unità di 
misura e poterla confrontare con quanto richiesto dell’immer-
sione. Considerando che 1 MET rappresenta il consumo basale 
dell’individuo (3,5 ml × kg-1 × min-1 VO2 nel maschio, 3,2 ml × 
kg-1 × min-1 VO2 nella femmina) è suffi ciente dividere il VO2 max 
rispettivamente per 3,5 o 3,2 ottenendo così la propria capacità 
di esercizio in METs.
L’applicazione pratica del modello N-Ex e l’interpretazione del 
risultato è stata resa disponibile anche nel web con il “Diving 
Performance Calculator”(3).
Dopo aver controllato il proprio livello, il sub deve porsi l’obiet-
tivo di raggiungere personalmente almeno i 10 METs, indice 
di uno stile di vita moderatamente attivo e che gli permetterà 
una performance in acqua adeguata alle esigenze sia di una im-
mersione “normale e tranquilla” che in situazioni di emer-
genza. 

Ringraziamenti: per la collaborazione il prof. A. Marroni Presi-
dente del Divers Alert Network Europe e dell’International DAN 
ed il dott. E.S. Campbell curatore di www.scuba-doc.com 

Bibliografi a
1) Bennett PB, Cronjé FJ, Campbell ES. Health Maintenance, in Assess-
ment of Diving Medical Fitness for Scuba Divers and Instructors., pp 
49-72. Best Publishing Co., 2006.
2) Ross RM, Jackson AS. The role of exercise on health. In Gladish K 
ed. Exercise Concepts, Calculations and Computer applications. Car-
mel, IN, Benchmark Press, 1990, pp 95-109.
3) Schiavon M. Diving Performance Calculator. www.sportsalute.org.

::: Bruno Zennaro
Direttore O.T.I. Services, Marghera Venezia

Problematiche ORL ed immersione subacquea:
quali e perché così frequenti?

 L’attività subacquea coinvolge ormai un numero di praticanti 
estremamente elevato con una percentuale di incidenti, rappor-
tato alle immersioni effettuate, numericamente molto ridotta. 

Tra gli infortuni segnalati, quelli che riguardano problematiche 
di pertinenza otorinolaringoiatrica costituiscono la parte pre-
ponderante ed anche se la loro gravità non raggiunge fortuna-
tamente, nella maggioranza dei casi, livelli elevati, non vanno 
comunque sottovalutati sia per la “nobiltà” degli organi ed ap-
parati coinvolti sia per le possibili conseguenze che potrebbero 
costituire motivo di esclusione da future immersioni. Una cono-
scenza dei possibili inconvenienti e un loro corretto inquadra-
mento supportato da un minimo di conoscenze anatomo-fi sio-
logiche, dovrebbe quindi costituire bagaglio di ogni subacqueo 
sportivo al fi ne di razionalizzare delle metodiche di comporta-
mento che consentano di ridurre il numero degli incidenti e di 
gestirli correttamente nel malaugurato caso dovessero verifi -
carsi.
Compito dello Specialista ORL, meglio se praticante la subac-
quea diventa quindi quello di trasmettere tali conoscenze im-
medesimandosi nelle situazioni in cui tale attività viene svolta, 
cercando di non negare per quanto possibile ai più la gioia che 
tale pratica sportiva può dare nel rispetto assoluto della sicu-
rezza.

NON partecipo regolarmente 
a programmi di sport amatoriale o attività fisica pesante

0 – evito camminare ed esercizio, uso sempre l’ascensore e 
l’automobile

1 – cammino con piacere, uso abitualmente le scale, occasionalmente
faccio esercizio che causa respiro aumentato e sudorazione

Partecipo regolarmente 
ad attività ricreative o lavoro che richiedono modesta 

attività fisica (golf, equitazione, bowling, giardinaggio…)

2 – 10-60  minuti/settimana

3 – più di 1h/settimana

Partecipo regolarmente 
ad esercizio fisico pesante (running, jogging, nuoto, ciclismo…)

o ad attività aerobica vigorosa  (tennis, basket, calcio…)

4 – corro meno di 1.600 metri/settimana o
altra attività fisica paragonabile meno di 30 minuti/settimana

5 – corro 1.600-8.000 metri/settimana o
altra attività fisica paragonabile 30-60 minuti/settimana

6 – corro 8.000-16.000 metri/settimana o
altra attività fisica paragonabile 1-3 h/settimana

7 – corro più di 16.000 metri/settimana o
altra attività fisica paragonabile più di 3 h/settimana

Tab. 1. Codici attività da Ross RM, 1990 (modifi cata)(2).
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Calendario Congressi 2008

MAGGIO 2008
 
 9-10  VOLPINO (TO)
   II Congresso interregionale AIUC Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta
   Sala Polivalente Via Brandizzo - Volpino (TO)
   Info: CCI srl Corso Bramante 58/9 - 10126 Torino
   Tel 011.2446915-6 - e.baccalaro@congressiefi ere.com - elena.macri@congressiefi ere.com
 
GIUGNO 2008

 16-18  SALT LAKE CITY, UTAH (USA)
   UHMS Annual Scientifi c Meeting 
   75 West Temple, Salt Lake City, Utah 84101
   Info: Reservations: 1-800-228-9290 - Direct: 801.531-0800 - Guest Fax: 801-532-4127
   www.marriott.com/SLCUT
 
SETTEMBRE 2008

 3-6  GRAZ (AUSTRIA)
   34° EUBS Scientifi c Annual Meeting
   Medical University of Graz - Main Auditorium at Graz University Hospital
   Auenbruggerplatz - 8036 Graz, Austria
   Info: www.eubs.org
 
 24-27  ROMA
   VII Congresso Nazionale AIUC
   La terapia dell’ulcera cutanea: un ponte tra tradizione e innovazione
    Palazzo dei Congressi Piazza J.F. Kennedy, 1 - Roma
    Info: aiuc@congressiefi ere.com, www.aiuc2008.it

OTTOBRE 2008

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

NOVEMBRE 2008

 13-15  NAPOLI
   XVIII Congresso Nazionale SIMSI
   Hotel Excelsior - Napoli
    Info: ct.congressieventi@email.it
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L’IMMERSIONE L’IMMERSIONE 
SCIENTIFICASCIENTIFICA

Tecniche di indagine subacqueaTecniche di indagine subacquea
Andare sott’acqua per esplorare, misurare, raccogliere, osservare e riconoscere,

ma soprattutto per capire, signifi ca avere la consapevolezza di essere una umanità sulla soglia 
di una nuova frontiera di conoscenza, fondamentale per la nostra stessa sopravvivenza.

Il libro compendia tanti contributi sulla operatività subacquea svolta nell’ambito
della ricerca scientifi ca intendendo fornire una testimonianza di quello che è stato fatto
e si fa attualmente sott’acqua a tutti coloro che, a diverso titolo, si dedicano allo studio

e all’esplorazione del fantastico mondo subacqueo.

Pagg. 144 • e 18,00
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Tecniche di indagine subacquea

Come iscriversi alla SIMSI
La SIMSI – Società Italiana Medicina Subacquea ed Iperbarica – è un’associazione non a scopo di 
lucro, nata nel 1977 per promuovere l’acquisizione e lo scambio dei dati scientifi ci nel campo delle 
attività subacquee e delle applicazioni dell’iperbarismo attraverso ricerche, pubblicazioni ed incon-
tri.
La SIMSI è riconosciuta, a livello internazionale, tra le più attive società scientifi che impegnate nella 
ricerca sulle modifi cazioni fi siopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti dell’ossigeno iperba-
rico sull’organismo, in condizioni normali e patologiche.
La maggioranza dei soci SIMSI è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle Atti-
vità Subacquee e in Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interessati allo svi-
luppo delle conoscenze sia nel settore subacqueo sia in quello iperbarico.
I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici presenti sul territorio nazionale 
forniscono, nell’ambito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini 
di prevenzione, sicurezza, cura e gestione delle emergenze. 
Gli scopi e le fi nalità dell’Associazione sono contenute nello Statuto Associativo comprendente an-
che i principi di comportamento ai quali gli Associati debbono attenersi.
La SIMSI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso Rappresentanti Regionali e Gruppi di 
Studio.

Form
Il/la sottoscritto/a

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

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

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

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

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

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

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

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

Essere soci dà diritto a…

•  Ricevere Medicina Subacquea ed Iperbarica, rivista uffi ciale 

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

riodicità trimestrale.

•  Sconto sulla quota di iscrizione ai Congressi SIMSI.

•  Essere ammessi ai Corsi teorico-pratici SIMSI.

•  Partecipare ai gruppi di studio della SIMSI.

•  Ricevere i premi attribuiti nei congressi SIMSI.

Per iscriversi basta…
• Compilare il form allegato e/o scaricare dal sito (www.simsi.

org) il modulo d’iscrizione in formato word e spedirlo a:

SIMSI

 Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica

 Via Mario Fiore, 6 c/o Ospedale Santobono

 80129 Napoli

 Entrambi i moduli dovranno essere debitamente compilati 

in ogni loro parte. Una commissione valuterà l’accettazione 

della richiesta che sarà resa effettiva alla ricezione del pa-

gamento della quota associativa per l’anno in corso.

• Provvedere al pagamento della quota associativa di euro 

50, tramite:

 Assegno Bancario non trasferibile intestato alla SIMSI da 

inviare al tesoriere dr Gianfranco Aprea - Via C. Cattaneo, 

78 - 80128 Napoli, oppure 

 Bonifi co Bancario intestato alla SIMSI

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

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

dei dati identifi cativi del versante.

• Per i Soci basta procedere solo al pagamento della quota 

associativa ed indicare nella causale RINNOVO SIMSI e ag-

giungere l’anno.
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