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Norme per gli autori
La rivista medicina Subacquea ed Iperbarica pubblica articoli scientifici 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 scientifici 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 
tipografica; eventuali modificazioni 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’ufficio le bozze in base all’originale pervenuto.

Spedizione dei contributi
I lavori in lingua italiana o inglese devono essere inviati (incluse figure 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 scientifici 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 modifiche 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 scientifico
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 finanziamenti 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 specifico 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-
mografiche, 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: significato 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). Identificare metodologie, impianti (nome e indirizzo del co-
struttore tra parentesi) e procedure con dettaglio sufficiente a permettere ad altri studiosi di ri-
produrre i risultati. Menzionare le metodologie già definite, incluse quelle statistiche; menzio-
nare e fornire brevi descrizioni circa metodologie che sono state pubblicate ma non sono ben 
conosciute; descrivere metodologie nuove o modificate in modo sostanziale; giustificare 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 grafici 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-
finire il loro significato ai fini della pratica clinica e della ricerca sperimentale. L’argomentazione 
logica deve essere rigorosa ed attenersi ai dati sperimentali. 
Bibliografia. 
La bibliografia, 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 bibliografiche nel 
testo deve essere fatto con numeri arabi posti tra parentesi. La bibliografia 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 fino 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 bibliografiche 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 reflux 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 graficamente 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 fotografie 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 fotografie deve essere limitato alla parte essenziale ai fini del lavoro. Le foto isto-
logiche devono sempre essere accompagnate dal rapporto di ingrandimento e dal metodo di co-
lorazione. Disegni, grafici e schemi possono essere realizzati con il computer. Gli esami radio-
logici vanno presentati in copia fotografica su carta o in formato elettronico. Elettrocardio-
grammi, elettroencefalogrammi, ecc. devono essere inviati in forma originale o eventualmente 
fotografati, mai fotocopiati. Lettere, numeri, simboli dovrebbero essere di dimensioni tali che 
quando ridotti per la pubblicazione risultino ancora leggibili. 
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Struttura Indirizzo Località Telefono

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

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

I.L.M.I.
dir@ilmi.it • www.ilmi.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTI Medicale Vicenza
otimed@libero.it

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

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

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

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

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

Iperbarico di Bolzano srl
bonamini@studiobonamini.com
www.terapiaiperbarica.com

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

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

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

Centro Iperbarico srl
info@iperbaricoravenna.it
www. iperbaricoravenna.it • www.sira.it/oti

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

Iperbarica Adriatica
iperbaricadriatica@tin.it

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

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

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

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

Via della Torre
Località Platamona

07100 Sassari (SS)
079/3120071
fax 079/3120381

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

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

CE.M.S.I.
info@cemsi.it • www.cemsi.it

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

S. Anna Hospital
vsanna@libero.it

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

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

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

D

Editoriale

Devo confessare di essere abbastanza emozionato nello 
scrivere questo primo editoriale come Presidente della 
SIMSI e di avvertire tutta la responsabilità dell’incarico 
affidatomi.
Nel corso di un cammino il cui percorso è stato disegnato 
negli anni passati si sta realizzando l’ingresso in Europa 
della società.
Nella prossima consensus conference europea di Stoc-
colma dal titolo “Oxygen & Infection” del maggio 2009 
si terrà la riunione dell’ECHM nel corso della quale si 
tracceranno le linee programmatiche dello sviluppo della 
medicina iperbarica in Europa.
In particolare si programmeranno le date e gli argomenti 
delle prossime consensus conference e si parlerà degli 
standard formativi ed addestrativi per tutti coloro i quali 
lavorano nei centri di medicina iperbarica in Europa.
Non si parlerà solo della attività clinica ma anche di quella 
“off shore” alla quale sono interessati anche gli speciali-
sti italiani.
Credo che, come al solito, si tratti di argomenti di estremo 
interesse per la nostra comunità scientifica alla cui discus-
sione sia di fondamentale importanza partecipare.
Un nostro consigliere, Pasquale Longobardi, fa parte del-
l’Executive Committee ed è interesse specifico della So-
cietà valorizzare questa partecipazione che, oltre a darle 
visibilità, consente di essere immediatamente a conoscenza 
delle più importanti decisioni e di vedere immediatamente 
rappresentate le proprie istanze.
Al di là dell’Oceano, nei favolosi “States” Gerardo Bosco 
parteciperà al Congresso dell’UHMS che si terrà a Las 
Vegas nel giugno prossimo. Anche in questo caso si tratta 
di un evento di estrema importanza nel quale è motivo di 
orgoglio per la Società essere presente e partecipare con 
la propria produzione scientifica.
Il prossimo 25 aprile si terrà a Lugano un meeting orga-
nizzato dalla Società Svizzera di Medicina Subacquea che 
avrà come argomento un approfondimento sulla forma 

neurologica di patologia da decompressione. Sono stato 
invitato come relatore ed avrò la “mission” di esporre la 
esperienza derivante dalla casistica degli incidenti trattati 
nel litorale toscano.
Farò, ovviamente, riferimento anche alla casistica nazio-
nale ed ai dati pazientemente raccolti da Paolo Della Torre. 
Ci attendono ancora, nella prossima estate, il meeting 
EUBS di Aberdeen ed il Congresso SIAARTI di Firenze 
in associazione al meeting delle Società Internazionali del 
settore anestesiologico e rianimatorio.
L’attiva presenza del nostro Past President Rosario Marco 
Infascelli nel Consiglio Direttivo ha consentito che siano 
state assegnate alla SIMSI ben due sessioni.
Saranno trattate le “new issues” come la rivoluzione co-
pernicana delle tabelle di decompressione recentemente 
proposta dalla US Navy e l’uso della ossigenoterapia iper-
barica nelle patologie neurologiche.
Non mancheranno ovviamente aggiornamenti sulle prin-
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Editoriale 

cipali indicazioni all’OTI in urgenza ed un punto di situa-
zione sulla formazione dei medici subacquei ed iperba-
rici. Un ottimo risultato e mi auguro che anche il nostro 
prossimo coordinatore di Area, il mio carissimo amico Lu-
ciano Ditri prosegua su questa strada.
Last but not least, il meeting dell’AIUC, sempre a Firenze, 
anche qui con una attiva e fattiva presenza dei medici iper-
barici con Manuel Nasole e Pasquale Longobardi in prima 
fila.
Insomma, è veramente passato tanto tempo da quando ci 
vedevamo solo sporadicamente per raccontarci le nostre 
esperienze.
Oggi siamo presenti, e nella stanza dei bottoni, nei consi-
gli direttivi di tutte le società con le quali intratteniamo 
rapporti. A noi il compito di fare sì che questa presenza 

venga mantenuta negli anni e c’è un solo modo, prose-
guire lavorando, come stiamo facendo ora, seriamente e 
con estremo rigore scientifico e partecipando sempre nu-
merosi agli appuntamenti scientifici.
Ma non solo di congressi e meeting ci stiamo occupando.
Sono infatti in dirittura d’arrivo i lavori delle commissioni 
nominate per la elaborazione dei documenti sulla gestione 
dei centri iperbarici, sulla gestione delle emergenze iper-
bariche e subacquee, sulla programmazione dei corsi per 
subacquei.
Insomma una società che si sta intensamente impegnando 
per tenere costantemente elevati i propri standard di qua-
lità, un cimento difficile ma che non ci fa paura.

Marco Brauzzi
Presidente SIMSI
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Ossigeno iperbarico nel reimpianto di arti e segmenti Nasole, Cucci

Abstract
The authors present a case study on consecutive pa-
tients undergoing replanted of limb or segment of the 
limb and treated with Hyperbaric Oxygen in the pe-
riod January 2005 - June 2008. From the data available 
it can be noted that the time factor is discriminatory 
for the final result in terms of limb salvage or implanted 
segment and the beginning of hyperbaric therapy with 
a delay of more than 36-48 hours is to distalizzare and 
demarcate necrosis subsequent to reconstructive or to 
better prepare the patient to the next reintervention on 
the limb and/or segment.
Keywords: Hyperbaric Oxygen, limb and/or segment 
replantation

Il reimpianto di arto o segmento d’arto è un intervento di 
microchirurgia, effettuato in urgenza/emergenza e neces-
sita della collaborazione di Ortopedici, Chirurghi Plastici, 
Microchirurghi, Chirurghi della Mano. Caratteristica di 
tale intervento è l’uso del microscopio operatore 6X-40X, 
di microstrumenti e microsuture (8/9-11/0) e della for-
mazione degli operatori effettuata in genere sull’animale. 
Un’antica tradizione fa risalire la nascita dei trapianti al 
III secolo d.C., quando i Santi Cosma e Damiano sostitui-
rono in modo miracoloso la gamba andata in cancrena del 
loro sacrestano con quella di un moro etiope deceduto 
poco prima.

Ossigeno iperbarico nel reimpianto 
di arti e segmenti

E. Nasole, L. Cucci 
Istituto Iperbarico SpA - Villafranca (VR)

Indirizzo per la richiesta di estratti:
Dott. Emanuele Nasole
Istituto Iperbarico SpA

Via Francia, 35 -Villafranca (VR)
Tel. 045 6300300 - Fax 045 6300597

manuel.nasole@terapiaiperbarica.com

 Epidemiologia

Nel 2007 l’INAIL riporta un numero di infortuni in Ita-
lia pari a 826.312 nel settore dell’Industria e Servizi e 
57.155 nel settore dell’Agricoltura. Di questi il 12,4% si 
sono verificati nel Veneto.
Il sesso maschile è quello maggiormente interessato (M/
F= 661.535/251.080= 72,5% / 27,5%) mentre l’età più 
colpita è la fascia tra 18-49 aa. che conta il maggior nu-
mero di infortuni (79,2%) (Fig. 1).
Gli infortuni dell’arto superiore costituiscono il 38,9%. 
Considerando tutti gli infortuni, si ha perdita anatomica 
nello 0,5% dei casi (Fig. 2).

 Nosologia

Per quanto riguarda la Nomenclatura della procedura chi-
rurgica (Biemer, 1979 - VII Congresso International So-
ciety Reconstructive Microsurgery), a seconda che si tratti 
di una amputazione totale o sub-totale, si parla rispetti-
vamente di reimpianto (amputazione) o di rivascolarizza-
zione (amputazione sub-totale) (Foto 1). Per i Reimpianti 
si parla di Macroreimpianto se il livello di amputazione è 
prossimale al polso o alla caviglia e di Microreimpianto se 
il livello di amputazione è distale al polso o alla caviglia o 
se si tratta di altre parti del corpo (pene, orecchio, scalpo).
Il Livello di amputazione corrisponde al livello di separa-
zione ossea.
Nelle Lesioni da sguantamento vi è solo separazione cu-
tanea. Le Lesioni distali danno risultati prognosticamente 
migliori, perché vi è possibilità di rigenerazione nervosa, 
minore quantità di massa muscolare interessata, minore 
forza traumatica. In genere si parla di:
– amputazioni digitali;
– amputazione di grandi segmenti;
– traumi complessi.
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Fig. 1. Infortuni - Casi mortali Veneto 2007 (Dati INAIL).
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Fig. 2. La sede e la natura delle lesioni.
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12. necessità di uno staff medico sufficiente per garantire reimpianti pluridigitali e simultanei; 
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 Le complicanze

L’intervento di reimpianto d’arto o segmento d’arto è gra-
vato da un tasso non trascurabile di complicanze, sistemi-
che (Arresto Cardiaco Coagulazione Intravasale Dissemi-
nata, Insufficienza Renale Acuta, Crush Sindrome, Em-
bolia Polmonare da Trombosi Venosa Profonda, Shock 
Ipovolemico, Infezioni Necrosanti Progressive), imme-
diate locali (Infezione, che rende ragione dell’85% degli 
insuccessi, Fattori fisici come l’Ustione o il Congelamento 
dell’arto o segmento, Sindrome Compartimentale, Trom-
bosi Arteriosa e Venosa), immediate tardive (Necrosi par-
ziale che rende necessaria una Ricostruzione o Amputa-
zione Secondaria, esiti di Sindr. compartimentale, Mal-
consolidamento/Pseudoartrosi, Rigidità articolare, Para-
lisi residue sensitive/motorie).

 La prognosi

Per quanto riguarda la prognosi, laddove l’obiettivo pri-
mario è il salvataggio d’arto o segmento, in letteratura è 
riportato che avviene la Necrosi completa (Insuccesso) 
nel 5% dei reimpianti dei grossi segmenti e nel 20-30% 
dei segmenti digitali. Non viene riportata (o meglio sfugge) 
la percentuale degli Insuccessi (o Successi) parziali, ma 
sembra sia una percentuale significativa.

 Il consenso della comunità scientifica

Esiste un sostanziale consenso sui seguenti punti: 
 1)  importanza di un coordinamento su scala nazionale e 

necessità di 
a)  una reperibilità di ciascun centro 24 h su 24 con li-

nee guida dipartimentali di priorità nella gestione 
delle emergenze urgenze e 

b)  possibilità di attivare una sala operatoria dedicata; 
 2)  bacino di utenza medio dei singoli centri di circa 3.5 

milioni di abitanti; 
 3)  necessità di un addestramento formale e continuativo 

per tutti gli operatori medici e paramedici; 
 4)  assegnazione “controllata” della qualifica a svolgere 

tale tipo di chirurgia; 
 5)  maggiore sensibilizzazione dei centri referenti di primo 

livello; 
 6)  importanza della trasmissione telematica di dati rela-

tivi ai pazienti da trattare; 
 7)  adeguamento ed ottimizzazione dei tempi e dei sistemi 

di trasporto dei pazienti e delle parti amputate; 
 8)  necessità di rivedere i tempi “limite” di ischemia calda 

e fredda per micro e macro-segmenti; 
 9)  possibilità in casi selezionati di ricorrere al reimpianto 

“differito”; 
10)  controindicazioni assolute e relative; 

11)  revisione dei protocolli di conservazione delle parti 
amputate; 

12)  necessità di uno staff medico sufficiente per garantire 
reimpianti pluridigitali e simultanei;

13)  sequenze preferenziali di reimpianto in casi di ampu-
tazione pluridigitale;

14)  linee guida nei reimpianti distali; 
15)  linee guida al reimpianto pediatrico;
16)  linee guida anestesiologiche; 
17)  necessità di monitoraggio “clinico” post-operatorio 

effettuato da personale addestrato;
18)  indicatori di risultato e complicanza.

Esistono invece controversie sui seguenti aspetti: 
1)  compenso “specifico” per l’attività microchirurgica; 
2)  necessità di una formula di consenso informato “spe-

cifico” in caso di reimpianto o non-reimpianto;
3)  necessità di un data-base nazionale; 
4)  modalità di trattamento di un segmento amputato e 

congelato; 
5)  protocolli di terapia adiuvante;
6)  importanza di forme di monitoraggio strumentale quali 

il laser doppler;
7)  assenza di un sistema unitario di classificazione di rife-

rimento per la valutazione dei risultati;
8)  incerta applicabilità degli studi di “outcome”.

  Razionale d’uso dell’Ossigenoterapia 
Iperbarica (OTI) nel reimpianto d’arto o 
segmento

L’amputazione d’arto o segmento rappresenta il migliore 
esempio di ischemia traumatica acuta. Il reimpianto d’arto 
o segmento d’arto può portare a un danno da ischemia/
riperfusione e il reimpianto può complicarsi per insor-
genza di ischemia secondaria.
Nel Danno da Ischemia/Riperfusione è nota la produ-
zione dei Radicali Liberi dell’Ossigeno (ROS): la xantina 
ossidasi endoteliale ha un ruolo nella produzione dei ROS, 
così come i neutrofili (via NADPH-ossidasi di membrana). 
L’OTI:
–  antagonizza il danno da ischemia/riperfusione (Zam-

boni WA, 1993);
–  riduce l’edema e la necrosi in modelli di ischemia d’arto 

sperimentalmente indotta (Nylander G, 1985);
–  previene la riduzione dell’attività fosforilasica (indice di 

danno muscolare) nella fase post-ischemica (Nylander, 
1988);

–  riduce l’adesione dei neutrofili inibendo le Beta-2-inte-
grine (CD18) (Thom SR, 1993);

–  promuove la produzione di FGF e HFG;
–  aumenta la perfusione ematica e la rigenerazione mu-

scolare nell’arto con ischemia sperimentalmente indotta 
(Asano T, et al. 2007).
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  Ossigeno iperbarico nel reimpianto di arti e 
segmenti. Presupposti d’uso

Ogni amputazione di grande segmento associata a ische-
mia muscolare >4-6 ore è a rischio di danno da riperfu-
sione con successivo sviluppo di necrosi (e perdita d’arto). 
La cute è più resistente; tuttavia anche nelle amputazioni 
digitali (ischemia >8 ore) è sempre possibile il danno da 
riperfusione. Da questi presupposti si ricava che i pazienti 
eleggibili al trattamento con OTI come terapia adiuvante 
sono quelli portatori di Amputazioni di segmento d’arto 
con ischemia >4 ore; di Amputazioni digitali >8 ore; con 
complicanza ischemica secondaria, esito di reimpianto. 

  La letteratura

Lo studio di Waterhaose MA et al. (UHM, 1993), unico 
in letteratura, paga il fatto di essere un lavoro retrospet-
tivo controllato effettuato su Pazienti con ischemia pri-
maria (>6 ore) o secondaria, sottoposti a reimpianto d’arto 
o a interventi ricostruttivi con lembi liberi (compromessi). 
In tale studio, i pazienti sono suddivisi in 2 gruppi: 
–  gruppo dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico 

e a OTI (16 pazienti)
–  gruppo trattato solo con intervento chirurgico (13 pa-

zienti). 

L’End point è rappresentato dalla percentuale di salvatag-
gio d’arto o segmento (la Necrosi <25% è considerata suc-
cesso). 
Risultati: il 75% dei pazienti trattati con OTI ha conser-
vato l’arto rispetto al 46% dei pazienti trattati solo con 
chirurgia; se l’OTI era iniziata entro le 24 ore il successo 
era del 100%, se oltre 72 h il successo era nullo.

  Ossigeno iperbarico nel reimpianto di arti e 
segmenti. Casistica dell’Istituto Iperbarico 
di Villafranca di Verona

Il nostro studio, retrospettivo non controllato, si riferisce 
a casi consecutivi afferiti all’Istituto Iperbarico SpA di Vil-
lafranca di Verona in un periodo pari a circa 4 anni 
(1/2005-10/2008) provenienti dagli ospedali del veronese 
e mantovano, prevalentemente dalle UO di Chirurgia della 
Mano dell’Ospedale di Peschiera del Garda (VR) e del 
Policlinico “G.B. Rossi” di Verona.

  Materiali e Metodi

Sono stati trattati 27 pazienti, 2 con ischemia prima-
ria(>6-8 ore), 25 con ischemia secondaria, da reimpianto 
d’arto. L’End point dello studio era il salvataggio d’arto 
o segmento. Dei 27 pazienti, 24 erano M e 3 F, di Età me-

dia pari a 40,7 (13-65) anni. Dei 27 pazienti 9 sono giunti 
all’Istituto in regime di Ricovero; 15 da domicilio come 
pazienti Ambulatoriali; gli altri 3 hanno iniziato la terapia 
in regime di Ricovero, poi hanno proseguito la terapia da 
domicilio (Ricoverati + Ambulatoriali). I pazienti sono 
stati sottoposti prevalentemente a reimpianti di segmento 
d’arto superiore essendo maggiormente frequente l’am-
putazione delle dita delle mani (Figg. 3-4).
Nella gran parte dei casi la causa dell’amputazione risul-
tava il lavoro (21/27 casi=77%), seguita dall’incidente 
della strada in 2 casi, cause accidentali (2 casi), morso di 
cane (1 caso), causa non nota (1 caso) (Fig. 5). In 17 casi 
è stata interessata la mano destra, in 10 la sinistra (1 pa-
ziente mancino), a confermare che la causa lavorativa 
spiega nella gran parte dei casi (64%) il coinvolgimento 

Fig. 3. Tipologia di amputazione.

Fig. 4. Livelllo di amputazione.
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dell’arto dominante (Fig. 6). L’evento lesivo con conse-
guente amputazione o sub-amputazione ha coinvolto in 
18 pazienti le dita delle mani, in 8 l’arto superiore (com-
presa la mano), in 1 le dita dei piedi (Fig. 4).
I pazienti sono stati sottoposti a una media di 11,6 sedute 
di ossigenoterapia iperbarica (2-33), effettuate con la fre-
quenza di una seduta al giorno, alla pressione 2,5 ATA, con 
la respirazione di O2 100% (10-15 minuti di compressione 
in aria, almeno 70 minuti di respirazione di ossigeno in 
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dell’ossigeno a domanda (maschere collegate a un secondo 
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Figura 5.

Figura 6.

24 ore dalla richiesta). In 5 pz. l’inizio dell’OTI ha seguito 
la visita di Idoneità dopo una media di 11,6 gg (3-31 gg). Il 
ritardo medio globale della terapia rispetto all’evento trau-
matico è stato valutato pari a 11,25 (1-40) gg.

 Risultati

Dei 27 pazienti considerati 4 sono stati persi (drop out) 
al follow up per motivi non noti; è stato possibile quindi 
valutare i rimanenti 23 pazienti. Di questi, 14/23 (60,8%) 
pz. risultano Non-Amputati, mentre 8/23 (39,2%) pz. ri-
sultano Amputati. Negli Amputati sorprende che il ritardo 
medio di inizio OTI sia pari a 9,1 gg, mentre nei pazienti 
Non-amputati il ritardo risulta maggiore o pari a 15,09 gg 
(Figg. 7-8).

Figura 7.

Figura 8.

I risultati ottenuti considerando il tipo di evento (ampu-
tazione/subamputazione) si riassumono come INSUC-
CESSO in 1/10 (10%) pz. con amputazione e in 8/13 
(61,5%) pz. con subamputazione; mentre come SUC-
CESSO in 9/10 (90%) pz. con amputazione e in 5/13 
(38,5%) pz. con subamputazione. In entrambi i 2 sotto-
gruppi, i pazienti con amputazione primaria sono stati 
trattati con OTI con un ritardo inferiore rispetto ai pa-
zienti sub-amputati. Nel gruppo dei pazienti andati in-
contro a successo, dopo intervento di reimpianto o riva-
scolarizzazione, gli amputati sono stati trattati con OTI 
con un ritardo medio di 11,4 gg vs 12,6 gg dei sub-ampu-
tati. Nel gruppo dei pazienti andati incontro a insuccesso 
(quindi amputati), dopo intervento di reimpianto o riva-
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scolarizzazione, quelli con amputazione d’arto o segmento 
sono stati trattati con OTI con un ritardo medio di 8 gg 
vs 9,25 gg dei pz. sub-amputati (Figg. 9-10). I pazienti an-
dati inconto ad INSUCCESSO sono stati sottoposti ad 
OTI con un ritardo medio inferiore ai pazienti con esito 
positivo.

zione (61%) rispetto ai pazienti inizialmente amputati sot-
toposti a reimpianto d’arto o segmento (10%) e che i pa-
zienti andati incontro a insuccesso hanno effettuato la OTI 
con un ritardo inferiore ai pazienti con prognosi positiva. 
Probabilmente tale fenomeno trova spiegazione nella mag-
giore velocità di arrivo dei pazienti amputati al tavolo ope-
ratorio, rispetto ai non amputati, oppure al maggior tempo 
trascorso fra evento e inizio dell’OTI nei pazienti sub-am-
putati (in media 15,9 gg) rispetto ai pazienti amputati che 
iniziano l’OTI con un ritardo medio inferiore (9,1 gg 
dall’evento traumatico) e nel minore intervallo di tempo 
trascorso fra evento e inizio dell’OTI, nei casi con proba-
bile ischemia secondaria più grave. Ed anche, per la mag-
giore mortificazione dei tessuti nei pazienti sub-amputati, 
rispetto ai pazienti amputati dove spesso il taglio netto 
con una sega circolare o uno strumento da taglio (scure, 
ecc.) crea meno danno ai tessuti che risultano anche più 
facilmente affrontabili dal punto di vista anatomico nell’in-
tervento di reimpianto.
Il periodo trascorso fra evento e trattamento (superiore 
in media a 9 gg) ci lascia presumere che il trattamento 
iperbarico sia stato sempre effettuato (tranne che in 2 pz. 
con ischemia primaria, trattati entro 1 giorno dall’evento), 
a seguito di ischemia secondaria, da reimpianto o rivasco-
larizzazione d’arto o (più spesso) di segmento d’arto. In 
18/27 pazienti infatti sono coinvolte le dita della mano 
(Fig. 4). Non c’è dubbio che il tempo trascorso tra evento 
lesivo e provvedimento terapeutico chirurgico sia impor-
tante, così come è importante provvedere a terapie adiu-
vanti, come l’OTI, in caso di ischemia primaria >4 ore nel 
caso di amputazione/subamputazione d’arto o >8 ore nel 
caso di amputazione/subamputazione di segmento (dita). 
In questo modo, infatti, si eviterebbe lo sviluppo e la com-
parsa della sindrome da ischemia/riperfusione che è re-
sponsabile dell’alto tasso di insuccessi (regolarizzazione 
secondaria) riportati in letteratura pari al 5% nel rim-
pianto d’arto e al 20-30% nel rimpianto di segmento 
d’arto, senza contare gli insuccessi parziali. La percentuale 
di insuccesso nella nostra casistica (39,2%) è superiore 
alla media della letteratura, ma bisogna tenere conto della 
selezione (già effettuata a monte) dei pazienti inviati 
all’Istituto Iperbarico, che lascia immaginare che tale per-
centuale potrebbe essere molto più bassa considerato il 
numero globale dei pazienti sottoposti a reimpianto/riva-
scolarizzazione (anche quelli non inviati all’OTI).
Il ritardo fra evento e trattamento con OTI, soprattutto 
dei pazienti con lesioni digitali è spiegabile con l’assunto 
che le lesioni distali portano in genere a risultati prognosti-
camente migliori, perché vi è possibilità di rigenerazione 
nervosa, minore quantità di massa muscolare interessata, 
minore forza traumatica. Tuttavia la fiducia riposta nella 
ipotizzata prognosi positiva e il valore funzionale attribui to 
a un segmento digitale rispetto a quello di un intero arto 
possono essere furieri della percentuale di insuccessi to-
tali prossimi o superiori (come nel nostro caso) al 30%. 
Il successo della metodica chirurgica è quindi legato ai pe-

I risultati ottenuti considerando il tipo di evento (amputazione/subamputazione) si riassumono come 
INSUCCESSO in 1/10 (10%) pz. con amputazione e in 8/13 (61,5%) pz con subamputazione; mentre 
come SUCCESSO in 9/10 (90%) pz. con amputazione e in 5/13 (38,5%) pz. con subamputazione. In 
entrambi i 2 sottogruppi, i pazienti con amputazione primaria sono stati trattati con OTI con un ritardo 
inferiore rispetto ai pazienti sub-amputati. Nel gruppo dei pazienti andati incontro a successo, dopo 
intervento di reimpianto o rivascolarizzazione, gli amputati sono stati trattati con OTI con un ritardo 
medio di 11, 4 gg. vs. 12,6 gg. dei sub-amputati. Nel gruppo dei pazienti andati incontro a insuccesso 
(quindi amputati) , dopo intervento di reimpianto o rivascolarizzazione, quelli con amputazione 
d’arto o segmento sono stati trattati con OTI con un ritardo medio di 8 gg. vs. 9,25 gg. dei paz. sub-
amputati (Fig. 9-10). I pazienti andati inconto ad INSUCCESSO sono stati sottoposti ad OTI con un 
ritardo medio inferiore ai pazienti con esito positivo. 
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Discussione e Conclusioni. 
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pazienti con prognosi positiva. Probabilmente tale fenomeno trova spiegazione nella maggiore 
velocità di arrivo dei pazienti amputati al tavolo operatorio, rispetto ai non amputati, oppure al 
maggior tempo trascorso fra evento e inizio dell’OTI nei pazienti sub-amputati (in media15,9 gg.) 
rispetto ai pazienti amputati che iniziano l’OTI con un ritardo medio inferiore (9,1 gg. dall’evento 
traumatico) e nel minore intervallo di tempo trascorso fra evento e inizio dell’OTI, nei casi con 
probabile ischemia secondaria più grave. Ed anche , per la maggiore mortificazione dei tessuti nei 
pazienti sub-amputati, rispetto ai pazienti amputati dove spesso il taglio netto con una sega circolare 
o uno strumento da taglio (scure, etc.) crea meno danno ai tessuti che risultano anche più 
facilmente affrontabili dal punto di vista anatomico nell’intervento di reimpianto. Il periodo 
trascorso fra evento e trattamento (superiore in media a 9 gg.) ci lascia presumere che il trattamento 
iperbarico sia stato sempre effettuato (tranne che in 2 pz. con ischemia primaria, trattati entro 1 gg. 
dall’evento), a seguito di ischemia secondaria, da reimpianto o rivascolarizzazione d’arto o (più 
spesso) di segmento d’arto. In 18/27 pazienti infatti sono coinvolte le dita della mano (Fig.4). Non 
c’è dubbio che il tempo trascorso tra evento lesivo e provvedimento terapeutico chirurgico sia 
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 Discussione e Conclusioni

Appare evidente, esaminando le Figg. 9 e 10, che – con-
siderato che il 39,2% dei pazienti della nostra casistica 
sono stati regolarizzati dopo reimpianto/rivascolarizza-
zione – i pazienti sub-amputati sottoposti a rivascolariz-
zazione sono andati incontro maggiormente ad amputa-
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riodi di ischemia “fredda” e “calda” e alle complicanze 
ischemizzanti secondarie (Foto 2).
Non esiste per l’OTI alcun lavoro di evidenza che giusti-
fichi l’impiego di tale metodica nel reimpianto e rivasco-
larizzazione di arto e segmento, ma – al momento – è solo 
il razionale di trattamento a indirizzare, spesso in ritardo, 
il paziente presso il centro iperbarico.
Causa tuttavia dell’assenza di lavori scientifici può essere 
imputata, oltre che all’organizzazione del trasporto del pa-
ziente in camera iperbarica (sia quando abbia sede all’in-
terno della struttura ospedaliera, sia all’esterno di questa), 
al fatto che in Italia e forse anche all’Estero i centri di mi-
crochirurgia e chirurgia della mano di II livello non sono 
tutti collegati geograficamente ai centri iperbarici, se non 
nel Veneto, Lombardia, Campania e Sicilia. È quindi ne-
cessario il ricorso alla OTI secondo protocolli condivisi per 
aumentare le percentuali di successo, badando alla tempi-
stica di trattamento determinata dal tempo trascorso tra 
l’evento lesivo e l’inizio dell’OTI. È auspicabile l’attuazione 
di lavori prospettici, ben disegnati, che considerino almeno 
3 gruppi di pazienti: pazienti con amputazioni digitali di-
stali e quelli con amputazioni digitali prossimali (con tempo 

intercorso fra evento e fine intervento di rivasco lariz za-
zione=ischemia >8 ore); pazienti con amputazioni di seg-
mento d’arto (con tempo intercorso fra evento e fine inter-
vento di rivascolarizzazione=ischemia >4 ore). L’OTI do-
vrebbe prevedere 1-2 sedute/die (il n° di sedute/die a se-
conda della gravità dell’ischemia – come nel caso di ampu-
tazione d’arto) con l’obiettivo primario di aumentare la per-
centuale di salvataggio d’arto o segmento (vs casistica storica 
presente in letteratura) e diminuire i tempi medi di degenza 
che al momento attuale sono stimati intorno agli 8-10 gg 
nei pazienti con amputazioni digitali prossimali, 12-14 gg 
nei pazienti con amputazioni digitali distali, 18-20 gg nei 
pazienti con amputazioni di segmento d’arto.
La terapia iperbarica secondo alcuni Autori (Zamboni 
WA et al., 1996) dovrebbe essere iniziata subito dopo l’in-
tervento chirurgico con il paziente ancora intubato, con 
3 sedute nelle prime 24 ore, proseguita con 2 sedute nelle 
successive 48 ore e, in caso di persistenza di segni di ische-
mia, con 1-2 sedute al dì per altri 2-3 giorni. Secondo 
l’esperienza degli stessi Autori (dati non pubblicati), ini-
ziando l’OTI entro 4 ore dall’intervento, la terapia stessa 
avrebbe i migliori risultati e non sarebbe necessario pro-
trarla oltre le 72 ore dalla prima seduta terapeutica. Tale 
procedimento, tuttavia, poco praticabile dal punto di vi-
sta organizzativo ma di estremo interesse, sottolinea an-
cora una volta l’importanza del timing dell’OTI che (se 
tenuto in considerazione) eviterebbe l’invio al centro iper-
barico di pazienti (Foto 3-4) per i quali la regolarizzazione 
rappresenta oramai l’unica strada possibile.

 Riassunto

Gli Autori presentano una casistica relativa a pazienti con-
secutivi reimpiantati d’arto o segmento di arto sottoposti 
a Ossigenoterapia iperbarica nel periodo gennaio 2005- 
giugno 2008. Dai dati a disposizione è possibile rilevare 
che il fattore tempo sia discriminante per il risultato finale 

importante, così come è importante provvedere a terapie adiuvanti, come l’OTI, in caso di ischemia 
primaria >4 ore nel caso di amputazione/subamputazione d’arto o >8 ore nel caso di 
amputazione/subamputazione di segmento (dita). In questo modo, infatti, si eviterebbe lo sviluppo 
e la comparsa della sindrome da ischemia/riperfusione che è responsabile dell’alto tasso di 
insuccessi (regolarizzazione secondaria) riportati in letteratura pari al 5% nel rimpianto d’arto e al 
20-30%  nel rimpianto di segmento d’arto, senza contare gli insuccessi parziali.  La percentuale di 
insuccesso nella nostra casistica (39,2%) è superiore alla media della letteratura, ma bisogna tenere 
conto della selezione (già effettuata a monte) dei pazienti inviati all’Istituto Iperbarico, che lascia 
immaginare che tale percentuale potrebbe essere molto più bassa considerato il numero globale dei 
pazienti sottoposti a reimpianto/rivascolarizzazione (anche quelli non inviati all’OTI). Il ritardo fra 
evento e trattamento con OTI, soprattutto dei pazienti con lesioni digitali è spiegabile con l’assunto 
che le lesioni distali portano in genere a risultati prognosticamente migliori, perché vi è possibilità di 
rigenerazione nervosa, minore quantità di massa muscolare interessata, minore forza traumatica. 
Tuttavia la fiducia riposta nella ipotizzata prognosi positiva e il valore funzionale attribuito a un 
segmento digitale rispetto a quello di un intero arto possono essere furieri della percentuale di 
insuccessi totali prossimi o superiori (come nel nostro caso) al 30%. Il successo della metodica 
chirurgica è quindi legato ai periodi di ischemia “fredda” e “calda” e alle complicanze ischemizzanti 
secondarie (Foto 2). 
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in termini di salvataggio d’arto o segmento impiantato e 
che l’inizio della terapia iperbarica con un ritardo supe-
riore a 36-48 ore ha lo scopo di distalizzare e demarcare 
la necrosi successiva all’intervento ricostruttivo o di pre-
parare al meglio il paziente al successivo reintervento di 
regolarizzazione d’arto e/o segmento.
Parole chiave: Ossigenoterapia iperbarica, reimpiantati 
d’arto o segmento
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Summary
This paper provides a brief review about recent results 
on water and natrium metabolism, with particular at-
tention on Aquaporine family and Cardiac Natriuretic 
Peptides.
New “Pulmonary Comets” echographic method are 
described as interesting way to determine pathological 
presence of interstitial pulmonary water. 
Finally the author suggests some clinical implication 
of these recent achievements in hyperbaric and under-
water Medicine.
Keywords: Acquaporine; Cardiac Natriuretic Peptids; 
water Compartiments; Lung Comets 

 Acqua e Sodio: acquisizioni classiche

Il corpo umano è costituito per la massima parte da ac-
qua (H2O), che raggiunge il 75% del peso corporeo del 
neonato e scende al 60-65% nell’adulto. Al di fuori ed ol-
tre le componenti chiaramente liquide (sangue, urina, su-
dore, saliva, succhi digestivi, liquidi sinoviali, liquidi pleu-
rici e peritoneali, liquido cerebrospinale, lacrime, sperma 
e, in particolari condizioni per la donna, latte e liquido 
amniotico) ogni tessuto organico è imbevuto di acqua, in 
proporzioni differenti e talora variabili (Tabella 1). Un si-
stema pratico ed immediato per calcolare con approssi-
mazione la quantità di H2O nell’organismo è dato dalla 
seguente formula:

H2O totale (litri) = Peso corporeo (chili): 1,82 

L’assorbimento intestinale di H2O e Na+ avviene sotto il 
controllo di ormoni (mineralcorticoidi, glucocorticoidi, 
catecolamine, somatostatina, encefaline), del sistema ner-
voso enterico, del sistema nervoso simpatico e parasim-
patico, del sistema immunitario enterico. Una complessa 
interrelazione tra queste componenti consente a livello in-
testinale la secrezione e l’assorbimento delle due sostanze 
in maniera equilibrata. Giornalmente l’intestino assorbe 
circa 9 litri di acqua provenienti in massima parte (7 litri) 
dalle secrezioni gastro-intestinali, in quantità minore (2 li-
tri) dalla dieta. 
In soluzione il Sodio (Na+) è un catione il cui metaboli-
smo accompagna costantemente i passaggi e la presenza 
dell’acqua in tutti i compartimenti organici.
Una volta assorbita l’H2O si distribuisce in due compar-
timenti principali, il Liquido intracellulare (LIC), che rap-
presenta circa 2/3 dell’H2O totale e il liquido extracellu-
lare (LEC), suddiviso a sua volta in liquido interstiziale 
(LIS = 3/4 del LEC) e plasma (1/4 del LEC).

Tabella 1. Contenuto di Acqua e Sodio nei tessuti umani.

Tessuto
Contenuto

in H2O
Contenuto

in Na+
Organismo in toto Uomo = 60% 100 g

Donna = 50% 77 g 
Plasma 90% 150 mEq
Cuore, Reni, Polmone 80%
Muscoli 75%
Pelle 70%
Adipe 10%

La concentrazione del Na+, alta nel LEC (145 mEq/l), ri-
sulta assai ridotta nel LIC (12 mEq/l), dove prevale il ca-
tione Potassio (K+, 150 mEq/l): tale situazione viene at-
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tivamente mantenuta attraverso canali siti sulla membrana 
cellulare, con la specifica funzione della Na+,K+-ATPasi.
Lo scambio di H2O tra i vari compartimenti idrici si gioca 
attraverso un delicato equilibrio di forze idrauliche (pres-
sione generata dall’azione cardiaca e dalla gravità) ed on-
cotiche (pressione generata dalla concentrazione di pro-
teine in soluzione).
La eliminazione di circa 2500 ml/giorno di H2O avviene, 
in condizioni basali, attraverso la perdita idrica “insensi-
bile” (700 ml di evaporazione attraverso cute e vie respi-
ratorie), la sudorazione (100 ml), le feci (100 ml) e le urine 
(1500 ml).
La escrezione renale di H2O si compie sotto il controllo 
dell’ormone antidiuretico post-ipofisario (ADS o Vaso-
pressina), a sua volta controllato dai livelli di osmolalità 
dei liquidi corporei e da valori emodinamici (volume pla-
smatico e pressione arteriosa). 
Gli stessi fattori che regolano la produzione dell’ADS sono 
in grado di stimolare la sensazione della sete.
L’edema (specialmente a livello polmonare) e la disidra-
tazione rappresentano opposte condizioni di alterata di-
stribuzione dell’H2O, su cui fattori osmotici, oncotici, 
pressori e modificazioni delle caratteristiche di filtro delle 
membrane capillari e cellulari giocano ruoli di fisiopato-
logia talora estrema.
L’immersione in apnea comporta, per motivi non ancora 
del tutto noti, disidratazione, nel corso della quale si ve-
rifica una fuoriuscita compensatoria di H2O dal comparto 
cellulare: si rende necessaria dunque una successiva rei-
dratazione, da assolvere con abbondanti bevute. Oppor-
tuna anche una ottima idratazione pre-immersione. 
In queste fasi alterne di importanti scambi idrici, deter-
minante è il ruolo equilibratore svolto da un complesso 
di proteine, recentemente scoperte a livello delle mem-
brane cellulari dove costituiscono canali specifici per 
l’H2O: le Acquaporine.

 Le Acquaporine: i canali dell’acqua

Fino a pochi anni orsono i dati sopra riportati sembra-
vano in grado di chiarire completamente l’intero metabo-
lismo dell’H2O nell’organismo.
Si conosceva per gli elettroliti e per le proteine l’esistenza 
di specifici canali di ingresso e/o espulsione a livello delle 
membrane cellulari, ma si riteneva che lo scambio di H2O 
avvenisse, a livello cellulare, solo per semplice differenza 
osmotica. Non si teneva conto che la molecola di H2O è 
assimilabile a un bipolo elettrico (carica negativa a livello 
dell’Ossigeno, positiva a livello dell’Idrogeno) e pertanto 
trova una forte difficoltà a passare attraverso le membrane 
cellulari.
Nel 1991 Preston e Agre, sulla base di precedenti ipotesi 
sulla possibilità che elementi proteici della membrana cel-
lulare potessero veicolare, legandole, molecole dell’H2O, 

scoprirono un primo canale proteico capace di svolgere 
tale funzione: si trattava della prima acquaporina nota 
(AQP1) o CHIP28.
Dopo un periodo di intensi studi vennero in luce altre 
AQP fino all’attuale complesso costituito da 13 varianti, 
ciascuna con caratteristiche proprie e particolari. 
Si tratta di proteine che appartengono alla superfamiglia 
M.I.P. (Mayor Intrinsic Protein) che, collocate nello strato 
intermedio della membrana cellulare, consentono il pas-
saggio bidirezionale dell’H2O, senza dispendio di ener-
gia, seguendo un semplice gradiente di concentrazione 
(Figure 1 e 2).
Alcune AQP (AQPs 0,1,2,4,5,6,8) dette specifiche, per-
mettono il trasferimento di sola H2O; altre (AQPs 
3,7,9,10), dette acquagliceroporine, oltre all’acqua con-
dizionano il passaggio di glicerolo ed altre molecole neu-
tre; le ultime due (AQPs 11 e 12), dette “superacquapo-
rine” sono state rilevate anche all’interno delle cellule, 
localizzate nelle membrane degli organuli citoplasma-
tici, dove svolgono un ruolo ancora sotto studio. Oltre 
che nei mammiferi le AQPs sono presenti in invertebrati, 
piante, batteri e funghi, risultando quindi un modulo di 
fisiologia idrica diffuso in tutta la scala biologica evolu-
tiva.
Il sistema di trasporto si basa su un legame elettrico che 
viene contratto con il bipolo idrico.
AQPs sono presenti nelle membrane cellulari di tutti i tes-
suti, con prevalenza in quello renale, dove rispondono al 
controllo dell’ADS.
Recentissime osservazioni (Verkman, 2009) rivelano ina-
spettate proprietà delle AQPs, come la facilitazione alla 
migrazione cellulare e la regolazione omeostasica della 
cute: del tutto sorprendente il loro ruolo nella trasduzione 
di segnali neuronali a livello del sistema nervoso centrale.
Il loro ipotetico impiego in ambito terapeutico spazia da 
patologie neurologiche (edema cerebrale, idrocefalo) a 
patologie renali, cutanee, oculari, discrasiche e ormoni-
che (diabete insipido). 
A livello respiratorio sono presenti con 4 varietà (Tabella 

Figura 1.
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Figura 2 – La struttura “a cestello” delle QAPs è di tipo tetramero, con possibilità di 
trasportare fino a 3 miliardi di molecole di H2O al secondo. Il poro centrale (in 
verde) è talmente sottile da permettere il passaggio delle molecole di H2O solo in fila 
indiana (da Medicina Biochimica 13B, modificato). 
____________________________________________________________________ 
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Figura 2. La struttura “a cestello” delle QAPs è di tipo te-
tramero, con possibilità di trasportare fino a 3 miliardi di 
molecole di H2O al secondo. Il poro centrale (in verde) è 
talmente sottile da permettere il passaggio delle molecole 
di H2O solo in fila indiana (da Medicina Biochimica 13B, 
modificato).

2). Uno dei principali problemi emergenti nella fisiopato-
logia da immersione in apnea, è rappresentato dall’edema 
polmonare che si osserva con sempre maggiore frequenza 
in atleti di questo settore e la cui patogenesi offre tuttora 
aspetti controversi. È evidente che il progresso delle co-
noscenze sulle AQPs porterà in tutto il campo della pa-
tologia respiratoria a grandi progressi di diagnosi e di te-
rapia, anche se la loro espressione a livello alveolo-polmo-
nare sembra giocare un ruolo nettamente inferiore rispetto 
a quello svolto in altri organi e specialmente a livello re-
nale. 

Tabella 2. Presenza e funzione delle AQPs nel sistema re-
spiratorio. Molte funzioni ipotizzate (ruolo delle AQPs nel 
trasporto di sostanze diverse dall’H2O, nell’edema post in-
fiammatorio, nella dinamica del fluido pleurico, nella fisio-
logia delle vie aeree in condizioni di stress) sono ancora ir-
risolte. (*Pneumociti tipo 1).

Sede Funzione
Acquaporina 1 Endotelio 

vasale
Controllo 
permeabilità 
alveolo-capillare

Pleura viscerale
Acquaporina 3 Trachea Normalizzazione 

epiteli e ghiandole
Bronchi

Acquaporina 4 Naso Normalizzazione 
epiteli e ghiandole

Faringe
Acquaporina 5 Alveoli* Controllo 

permeabilità 
trans-alveolare

Riassorbimento 
edema polmonare?

Nell’ambito della medicina subacquea, in concomitanza 
con le note modificazioni emodinamiche ed endocrine 
coinvolgenti ampie variazioni delle dinamiche idro-saline, 
sembra verosimile ipotizzare una compartecipazione at-
tiva delle AQPs, di cui sono peraltro già note modifica-
zioni da ipo o da iperossia. 
Nel campo della medicina legale l’analisi intrapolmonare 
della AQP5 risulta utile nella differenziazione post mor-
tem tra annegamento da acqua dolce o da acqua salata, 
dal momento che l’acqua ipotonica è in grado di ridurne 
nettamente l’espressione.

  Un furto alla astronomia: le “comete” 
polmonari

La presenza di acqua polmonare extravascolare, oltre che 
dal rilievo clinico diretto (ascoltazione di fini rantoli; mo-
dificazioni percussorie e di espansione toracica) può es-
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sere rilevata con indagini radiografiche standard, con to-
mografia computerizzata ad alta definizione e con altre in-
dagini non esenti da rischi oltre che gravate da alti costi.
È altresì noto come l’analisi ecografica del polmone sia 
resa impossibile dalla presenza di aria, principale ostacolo 
agli ultrasuoni. In condizioni di normalità infatti alla in-
dagine ecografica trans toracica il parenchima polmonare 
appare completamente nero e soltanto le strutture cardio-
vascolari intratoraciche, purché analizzate da opportune 
“finestre”, risultano apprezzabili. 
Se tuttavia i setti interlobulari sub pleurici sono ispessiti 
per aumentata presenza di H2O (come nello scompenso 
cardiaco) o per proliferazione connettivale (come nella 
sclerodermia sistemica) una analisi transtoracica eseguita 
con sonda cardiologica (2,5-3,5 MHz) mette in evidenza 
una serie di immagini particolari, dette appunto “comete 
polmonari”, che, in base alle loro caratteristiche di sede 
e di numero consentono una valutazione di sede ed entità 
della modificazione strutturale dell’organo (Figura 3).
La semplicità della indagine, eseguibile ovunque senza ri-
schi per il paziente e per l’ambiente, invita ad un suo uti-
lizzo frequente e diffuso, specialmente nell’ambito di 
quelle discipline (cardiologica, respiratoria, subacquea ed 
iperbarica) in cui la possibilità di edema polmonare è co-
stantemente presente e la sua immediata valutazione 
quanti-qualitativa riveste una importanza diagnostica, pro-
gnostica e terapeutica di grande rilievo.

  I Peptidi Natriuretici Cardiaci

Risale agli inizi degli anni ’90 l’osservazione di una iper-
secrezione di Peptide Natriuretico Atriale (ANP) in corso 
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di immersione in apnea, ragione prima della poliuria 
dell’apneista. 
Da allora le conoscenze sui peptidi cardiaci (PNC) si sono 
enormemente evolute, con la scoperta del Brain Natriu-
retic Peptide (BNP) prodotto nel cervello e prevalente-
mente nel miocardio ventricolare sinistro (Figura 4) e del 
CNP, prodotto nei vasi sanguigni, nel sistema nervoso 
centrale, nel rene e solo in piccola parte nel miocardio. 
Affini ai precedenti PNC, ma di minore importanza ai no-
stri fini, sono l’Urodilatina (secreta nel rene e fortemente 
natriuretica) e il DNP (Dendroaspis o D-typeNP), sco-
perto nel letale veleno del serpente Mamba, ipotensiviz-
zante per vasodilatazione e attivo su motilità e secrezione 
gastroenterica.
I PNC, vera e propria famiglia di ormoni in buona parte 
secreti dal miocardio, risultano molto aumentati nelle ma-
lattie cardiocircolatorie (scompenso, ipertensione) men-
tre nell’ipertiroidismo, nel Cushing, nell’iperaldosteronii-
smo primitivo, nella cirrosi epatica con ascite e nella emor-
ragia sub aracnoidea il loro incremento, pur costante, è 
di minore entità.
Nella pratica clinica la determinazione dei livelli di BNP 
è divenuta un test affidabile di presenza e gravità dello 
scompenso cardiaco, correlando positivamente con le 
classi NYHA e con l’entità delle comete polmonari.

Figura 3. Aspetto di una ecografia trans-toracica polmonare normale (a sinistra) e con varia entità di edema polmonare. Le 
comete (ULCs, Ultrasound Lung Comets) appaiono come immagini verticali chiare, raggiate, iperecogene, con stretta ori-
gine dalla linea pleurica che si muove con gli atti del respiro. Presentano numero e intensità proporzionati alla entità 
dell’edema (da E. Picano, 2007, modificata).
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In alcune emergenze la titolazione del BNP risulta utile 
nella diagnosi differenziale tra dispnea acuta cardiaca e 
respiratoria.
Da alcuni studi risulterebbe una predittività degli alti va-
lori di PNC con l’evento di morte improvvisa.
Incrementi plasmatici da BNP sono stati rilevati in corso 
di scuba diving ma è intuitivo come le più ampie modifi-
cazioni emodinamiche cui il cuore è sottoposto in corso 
di immersione in apnea provochino maggiore aumento di 
secrezione dei PNC, in modo particolare ove l’impegno 
risulti massimale e/o si accompagni a manifestazioni fisio-
patologiche evidenti, quali dispnea ed edema polmonare 
acuto.
In questo settore sono in corso ulteriori indagini, che po-
tranno presto fornire preziosi dati non solo sulla patoge-
nesi, ma anche sulla prognosi e sulla terapia degli inci-
denti subacquei.

 Sommario

Vengono prese in breve rassegna le acquisizioni sul meta-
bolismo dell’Acqua e del Sodio. In particolare vengono 
descritte le più recenti acquisizioni sulla famiglia delle Ac-
quaporine e sui Peptidi Natriuretici Cardiaci. Per il rilievo 
di edema interstiziale del polmone si descrive il metodo 
ecografico delle Comete Polmonari. Sono discusse impli-
cazioni per l’utilizzo in Medicina Iperbarica e Subacquea 
delle più recenti scoperte nel settore della fisiologia dell’ac-
qua.
Parole chiave: Acquaporine; Peptidi Natriuretici Cardiaci; 
Compartimenti idrici; Comete polmonari 
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I PNC, vera e propria famiglia di ormoni in buona parte secreti dal miocardio, 
risultano molto aumentati nelle malattie cardiocircolatorie (scompenso, ipertensione) 
mentre nell’ipertiroidismo, nel Cushing, nell’iperaldosteronismo primitivo, nella 
cirrosi epatica con ascite e nella emorragia sub aracnoidea il loro incremento, pur 
costante, è di minore entità. 
Nella pratica clinica la determinazione dei livelli di BNP è divenuta un test affidabile 
di presenza e gravità dello scompenso cardiaco, correlando positivamente con le 
classi NYHA e con l’entità delle comete polmonari. 
In alcune emergenze la titolazione del BNP risulta utile nella diagnosi differenziale 
tra dispnea acuta cardiaca e respiratoria. 
Da alcuni studi risulterebbe una predittività degli alti valori di PNC con l’evento di 
morte improvvisa. 
Incrementi plasmatici da BNP sono stati rilevati in corso di scuba diving ma è  
intuitivo come le più ampie modificazioni emodinamiche cui  il cuore è sottoposto in 
corso di immersione in apnea provochino  maggiore aumento di secrezione dei PNC, 
in modo particolare ove l’impegno risulti massimale e/o si accompagni a 
manifestazioni fisiopatologiche evidenti, quali dispnea ed edema polmonare acuto. 
In questo settore sono in corso ulteriori indagini, che potranno presto fornire preziosi 
dati non solo sulla patogenesi, ma anche sulla prognosi e sulla terapia degli incidenti 
subacquei.                             
                                                                  Ferruccio Chiesa – cardisub@libero.i 
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Summary
After an acute carbon monoxide poisoning with coma 
of 24 hours a 73 years old femal sustained a moderate 
extrapiramidale syndrome. In the MRI and SPECT 
were found pallidal bilateral lesions. The patient was 
treated with 3 sessions of Hyperbaric Oxygen (HBO), 
the first one performed in mechanical ventilation. The 
clinical picture of a bilateral pallidal lesion is a cogni-
tive or motor syndrome. In some cases there would be 
an association of both.
Keywords: Carbon monoxide poisoning, bilateral pal-
lidal lesion

L’intossicazione da monossido di carbonio (CO) è una 
delle più comuni cause di invalidità e mortalità da avve-
lenamento in Italia. L’intossicazione acuta da CO può pro-
vocare perdita di coscienza, alterazioni cognitive, deficit 
motori, fino al coma e alla morte.
La prognosi dipende dall’entità dell’intossicazione e dalla 
rapidità dei soccorsi e delle misure terapeutiche prestate.
Le complicanze di tipo cognitivo includono deficit atten-
zionali e di memoria, delle abilità visuo-spaziali, delle fun-
zioni esecutive, aprassia, demenza.
Il meccanismo con cui si determina il danno cerebrale è 
principalmente ipossico. I dati neuropatologici rilevati 
dopo avvelenamento da CO mostrano segni di demieli-
nizzazione acuta, alterazioni della sostanza bianca sotto-
corticale, del globo pallido, del talamo, dell’ippocampo, 
un’atrofia corticale generalizzata (1).

Sindrome bipallidale motoria 
e cognitiva secondaria da intossicazione 

da monossido di carbonio
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Paolo Tanasi****, Laura De Fina****, Giovanni Sbrana****, Marco Brauzzi**** 

* U.O. Neurologia - Ospedale Misericordia - ASL 9 Grosseto 
** U.O. Medicina - Ospedale Misericordia - ASL 9 Grosseto 

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

I gangli della base oltre ad intervenire nel controllo e 
nell’esecuzione del movimento sono implicati in altre fun-
zioni, in particolare cognitive e comportamentali. Le co-
noscenze, a tale riguardo, derivano soprattutto dall’osser-
vazione di soggetti con lesioni focali di queste strutture.
La prima descrizione di un disturbo cognitivo per coin-
volgimento dei nuclei lenticolari è di Laplane, nel 1982 
(2). Tale sindrome, osservata in pazienti con lesioni bipal-
lidali, fu definita dallo stesso autore come “perdita dell’au-
toattivazione psichica” (PAP). Presentiamo il caso di una 
paziente che ha sviluppato una PAP dopo un’intossica-
zione acuta da CO, con dimostrazione di una prevalente 
lesione bipallidale.

 Caso clinico

Nel mese di gennaio 2002 abbiamo osservato un soggetto 
di 73 anni, di sesso femminile, in stato di coma seconda-
rio da intossicazione da CO, trattato tempestivamente con 
ossigenoterapia iperbarica. La risoluzione del coma è av-
venuta dopo circa 24 ore dalla sua insorgenza (3). L’os-
servazione clinica della paziente, dopo due settimane 
dall’evento, faceva rilevare un quadro neurologico carat-
terizzato da: amimia, alterazioni posturali, difficoltà ad 
iniziare la marcia, micrografia, apatia, inerzia motoria e 
psichica, che poteva momentaneamente essere interrotta 
da uno stimolo esterno con adeguato compenso affettivo 
e intellettivo.
Uno studio RMN dell’encefalo, eseguito dopo tre giorni 
dall’esordio del coma, mostrava, insieme ad un quadro di 
encefalopatia cronica, un prevalente coinvolgimento dei 
globi pallidi caratterizzato da un’alterazione di segnale com-
patibile con uno stato dismetabolico di recente insorgenza.
Dopo nove giorni dall’intossicazione, uno studio del flusso 
cerebrale mediante SPECT (tracciante HM-PAO 99Tc-m) 
ha confermato un’ipoperfusione striato-pallidale, preva-
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lente a sinistra, con associata ipoattivazione frontale (Figg. 
1, 2, 3).
Un successivo controllo RMN dell’encefalo, dopo sette 
mesi, ha confermato un danno stabilizzato dei globi pal-
lidi, facendo rilevare l’evoluzione cicatriziale dell’altera-
zione di segnale precedentemente evidenziata, con cavi-
tazione nella porzione centrale degli stessi e concomitante 
retrazione parenchimale.

 Discussione

Da una revisione di casi con lesioni bipallidali acquisite 
risulta una certa omogeneità delle manifestazioni cliniche, 
sia motorie che cognitive, descritte da vari autori (1-5). Il 

quadro neurologico riscontrato nella paziente in esame è 
una sintesi dei sintomi motori e non motori che si pos-
sono osservare per lesione bilaterale del globo pallido. La 
sindrome motoria bipallidale è sostanzialmente una sin-
drome parkinsoniana acinetica (4), a rapida comparsa 
dopo un coma anossico, caratterizzata da: difficoltà ad ini-
ziare la marcia, alterazioni posturali, micrografia, amimia, 
assenza di progressione nel tempo, mancata risposta al 
trattamento con farmaci dopaminergici. In concomitanza 
con i sintomi motori, o anche autonomamente, possono 
presentarsi sintomi cognitivi e comportamentali. Questi 
realizzano la sindrome bipallidale cognitiva, che consiste 
in un disturbo della motivazione con ripercussione sul 
comportamento motorio (inerzia comportamentale) e sulla 
produzione mentale (vuoto mentale). Laplane (2) definì 

Fig. 1.
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tale quadro di “acinesia psichica” come PAP per sottoli-
nearne la sensibilità agli stimoli esterni. Infatti, la grave ri-
duzione dell’attività spontanea che si osserva nei pazienti 
con PAP può essere transitoriamente compensata da uno 
stimolo esterno.
Questi soggetti tendono a restare nello stesso posto tutta 
la giornata, seduti o distesi sul letto, senza prendere al-
cuna iniziativa.
Apparentemente sembrano dei dementi, ma se interrogati 
rispondono in maniera adeguata alle domande e dietro 
comando eseguono l’atto motorio.
La perdita di autoattivazione psichica può associarsi ad 
un coinvolgimento dell’affettività, caratterizzato da una 

 
 

attenuazione delle risposte emozionali (indifferenza affet-
tiva) e anedonia. L’inerzia psichica e l’indebolimento de-
gli affetti possono rendersi evidenti anche a distanza di al-
cuni mesi dal coma, ma, una volta instaurati, si manten-
gono stabili nel tempo come i disturbi motori. 
L’osservazione delle modificazioni cognitive e compor-
tamentali in soggetti con lesioni focali dei gangli della 
base, rende evidente l’implicazione degli stessi in alcuni 
processi quali: l’attivazione psichica, l’elaborazione e il 
mantenimento di strategie cognitive e di programmi com-
portamentali, l’intervento nei processi di richiamo mne-
sico, l’automatizzazione di procedure cognitive e moto-
rie (5).

Fig. 2.
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  Fisiopatologia dei disturbi motori e 
cognitivi nelle lesioni bipallidali

Il pallido interno rappresenta la struttura principale di out-
put del complesso dei gangli della base, proiettando verso 
la corteccia frontale, attraverso il talamo, e dando origine 
ad una via discendente per il tronco encefalico e il midollo 
spinale. Per quanto riguarda le connessioni con la cortec-
cia frontale, sono stati descritti cinque circuiti striato-fron-
tali (6). Tali circuiti, indipendenti, paralleli e ricorrenti, con-
nettono i gangli della base con aree specifiche della cortec-
cia prefrontale. Il ruolo funzionale del circuito “motorio” 
e “oculomotorio” è ben conosciuto, mentre resta meno de-
finito quello dei circuiti “dorso-laterale”, “orbito-frontale” 
e “cingolare anteriore”. Tuttavia, queste vie svolgono un 
ruolo chiave nell’ambito di processi cognitivi complessi, 
comportamentali e motivazionali (5). Una disfunzione del 
circuito “cingolare anteriore”, implicato nei processi che 
regolano la motivazione e l’induzione di un comportamento, 
sarebbe responsabile della PAP. 
In conclusione, il globo pallido ha una funzione centrale 
nelle connessioni tra corteccia cerebrale e sistemi sotto-
corticali, svolgendo il compito di integratore di funzioni 
non solo motorie, ma anche cognitive e comportamentali. 
Questo duplice ruolo spiega il quadro clinico osservato 
in caso di lesione bipallidale, che può essere rappresen-
tato da una sindrome motoria, da una sindrome cognitiva 
(PAP) o dalla loro associazione.  

 Riassunto

In seguito ad una intossicazione acuta da monossido di 
carbonio, con stato di coma della durata di circa 24 ore, 
una donna della età di 73 anni sviluppò una sindrome 
extrapiramidale di moderata intensità. La paziente venne 
trattata con 3 sedute di ossigenoterapia iperbarica, la 

prima delle quali in ventilazione meccanica. Il globo pal-
lido ha una funzione centrale nelle connessioni tra cor-
teccia cerebrale e sistemi sottocorticali, svolgendo il com-
pito di integratore di funzioni non solo motorie, ma an-
che cognitive e comportamentali. Questo duplice ruolo 
spiega il quadro clinico osservato in caso di lesione bi-
pallidale, che può essere rappresentato da una sindrome 
motoria, da una sindrome cognitiva (PAP) o dalla loro 
associazione.
Parole chiave: sindrome bipallidale.  
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Alberto romeo

STORIA 
della FOTOGRAFIA

e CINEMATOGRAFIA
SUBACQUEA ITALIANA

Pagg. 432 • e 30,00
Questo volume tratta degli avvenimenti più importanti della 
Storia della Fotocinematografia Subacquea Italiana, scritti 
organicamente e cronologicamente dagli inizi fino agli anni 
’80, raggruppati anno per anno, con un corredo iconografico 
di oltre 250 rare immagini d’epoca. Viene anche trattata l’evo-
luzione delle attrezzature foto-cinesub fino agli anni ’90, infine 
sono stati particolarmente approfonditi, da un punto di vista 
prettamente storico, gli anni intorno alla II Guerra Mondiale, 
ed il ruolo che il Gruppo Gamma della X Flottiglia MAS ha 
avuto nello sviluppo dell’attività subacquea sportiva italiana 

nel dopoguerra.

Alberto fIorIto

MEDICINA SUBACQUEA
Pagg. 264 • e 25,00

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

in ambito accademico.

www.editricelamandragora.it • info@editricelamandragora.it
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SALSOMAGGIORE TERME (PR)
21 novembre 2009

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

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

alle ulcere croniche, alle cellule staminali
CO-Presidenti:
E.M. Camporesi (Tampa, Fl)
A. Farris (Genova)
G. Vezzani (Fidenza)

Saluto delle Autorità

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

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

(Fidenza) 
•	 Il paziente intossicato da CO in rianimazione, M. 

Mordacci (Fidenza) 
•	 Cardiotossicità da CO, G. Rastelli (Fidenza) 
•	 Fotosensibilità del legame CO-Hb, C. Viappiani 

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

(Pavia)

Pausa 10.30-11.00

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

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

HBO2), S. Thom (Penn, PA)
•	 Studio prospettico randomizzato sul rapporto 

ossigeno/cellule staminali, G. Vezzani (Fidenza)
•	 Gli effetti della Ossigeno Terapia Iperbarica sulle 

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

Lettura magistrale
Il precondizionamento con ossigeno iperbarico 
(Preconditioning with HBO2), E.M. Camporesi 
(Tampa, Fl)

Lunch: 13:00-14:00

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

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

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

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

classificazione, F. Marra (Modena)
•	 Ossigeno Iperbarico e ulcere cutanee croniche: 

revisione della letteratura 
• (Hyperbaric Oxygen and Chronic Wound Therapy: 

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

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

•	 Impatto farmacoeconomico del trattamento con 
ossigeno iperbarico dell’ulcera cutanea cronica, P. 
Longobardi (Ravenna)

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

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

Alada, Benin)

Ore 18.00: Consegna degli elaborati

La partecipazione al corso è gratuita. Sono stati 
richiesti crediti ECM. Si prega vivamente di segnalare 
la partecipazione alla Segreteria Organizzativa.

Segreteria Scientifica  Segreteria Organizzativa
G. Vezzani R. Casetti
gvezzani@ausl.pr.it rcasetti@ausl.pr.it
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Calendario Congressi  

Calendario Congressi 2009

Maggio

 8-9  STOCCOLMA (SVEZIA)
   ECHM Conference on Oxygen and Infections
   Info: www.oxygeninfection.se

13-16   RIMINI
   96° Congresso Nazionale SIO (Soc. Ital. Otorinolaringoiatria)
   Info: www.sio2009.org

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

 23  VILLAFRANCA (VR)
   Corso residenziale di Formazione in Medicina Iperbarica
   Istituto Iperbarico - Sala Convegni
   Info: tel. 045-6300300 - www.terapiaiperbarica.com

giugno

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

agoSto - SetteMbre

 28-8/1-9  FIRENZE
   10° Congresso WFSICCM - 63° Congresso SIAARTI 2009 
   Fortezza da Basso
   Info: Key Congressi Srl
   Florence International Meeting Organizer
   www.wfsiccm-florence2009.it

SetteMbre

 23-26  FIRENZE
   VIII Congresso Nazionale AIUC
   Fortezza da Basso
   Info: tel. 011-2446911 - www.congressiefiere.com - aiuc@congressiefiere.com

ottobre

 10  VILLAFRANCA (VR)
   Corso residenziale di Formazione in Medicina Iperbarica
   Istituto Iperbarico - Sala Convegni
   Info: tel. 045-6300300 - www.terapiaiperbarica.com
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Abbonandoti potrai, con poco, aiutare 
e sostenere DEEP per proseguire 

insieme la nostra avventura profonda.

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

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

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

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

e 13,00 sul c.c. postale n. 18195404 
ed inviando la ricevuta a
Editrice La Mandragora

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

Sei un subacqueo?
 è la tua rivista

     Sei un sommozzatore?
      è la tua rivista

Ami il mare e la profondità?
 è la tua rivista

Abbonati a 
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SCHEDA RINNOVO ISCRIZIONE/RINNOVO
Da spedire via fax a:
TESORERIA SIMSI c/o Istituto Iperbarico Spa
Via Francia, 35 - 37069 Villafranca (Verona)
Fax 045-6300597

Il Sottoscritto:
Cognome/Nome
Nato a           il
Residente a      CAP  Prov.  Regione 
In Via      Tel.    Fax   
Cellulare     e.mail    
Codice fiscale (obbligatorio)

Qualifica Professionale:
 Medico Chirurgo, Specialista in ____________________________________________
 Infermiere
 Tecnico Iperbarico
 Altro: _________________________________________________________________

Sede di Lavoro:
In Via
Tel.      Fax    Cellulare
e.mail      
Con la qualifica di:

Versa l’importo sotto indicato a titolo di iscrizione/rinnovo alla SIMSI per l’anno/i ________
Quota associativa: 50 Euro, con forma di pagamento: 
 Contanti  Assegno (intestato a S.I.M.S.I.)
  Bonifico bancario (intestato a S.I.M.S.I.) Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 710 di Villafranca (Verona)

IBAN: IT 07 T 01030 59960 000000242159

Inoltre con la presente domanda di iscrizione/rinnovo si impegna a:
1) Osservare le norme statutarie in vigore e tutte quelle che dovessero essere in futuro deliberate.
2) Osservare il Regolamento interno in vigore e i relativi aggiornamenti che dovessero essere applicati
3) Osservare le disposizioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione

Data __________________   Firma __________________________

Informazione e consenso trattamento dei dati personali:
Il Sottoscritto, con la firma apposta sulla presente manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della 
legge 196/03 e successive modificazioni. Il sottoscritto accetta che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni 
di trattamento elencate nella lettera d) art. 1 legge citata e, contemporaneamente, prende atto che:
a) i dati forniti sono necessari per il perfezionamento del rinnovo dell’iscrizione e per l’adempimento alle norme di legge 

civilistiche e fiscali;
b) il rifiuto a fornirli comporterebbe il mancato rinnovo dell’iscrizione all’Associazione;
c) il trattamento dei dati, è effettuato anche per gli scopi che si prefigge la S.I.M.S.I.: mailing list su sito web, finalità d’in-

formazione commerciale con aziende sponsor, invio di materiale pubblicitario;
d) la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche ad altri soggetti per le finalità sopra indicate;
e) il sottoscritto può in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 legge citata, tra cui il diritto di opporsi al trattamento 

dei dati che lo riguardano ai fini d’informazione commerciale o d’invio di materiale pubblicitario, o altri fini previsti alla 
lettera c);

f) titolare del trattamento dei dati è la S.I.M.S.I., nella persona del Presidente e legale rappresentante della stessa. Il tratta-
mento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso la segreteria della S.I.M.S.I. 

Data __________________   Firma __________________________
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Come iscriversi alla SIMSI
La SIMSI – Società Italiana Medicina Subacquea ed Iperbarica – è un’associazione non a 
scopo di lucro, nata nel 1977 per promuovere l’acquisizione e lo scambio dei dati scientifici 
nel campo delle attività subacquee e delle applicazioni dell’iperbarismo attraverso ricerche, 
pubblicazioni ed incontri.
La SIMSI è riconosciuta, a livello internazionale, tra le più attive società scientifiche impe-
gnate nella ricerca sulle modificazioni fisiopatologiche dell’uomo sott’acqua e sugli effetti 
dell’ossigeno iperbarico sull’organismo, in condizioni normali e patologiche.
La maggioranza dei soci SIMSI è costituita da medici specialisti in Medicina del Nuoto e delle 
Attività Subacquee e in Anestesia e Rianimazione, nonché da ricercatori e studiosi interes-
sati allo sviluppo delle conoscenze sia nel settore subacqueo sia in quello iperbarico.
I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici presenti sul territorio na-
zionale forniscono, nell’ambito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e con-
sulenza in termini di prevenzione, sicurezza, cura e gestione delle emergenze. 
Gli scopi e le finalità dell’Associazione sono contenute nello Statuto Associativo compren-
dente anche 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.

Essere soci dà diritto a…

•  Ricevere Medicina Subacquea ed Iperbarica, rivista ufficiale della Società e il 

bollettino “SIMSInforma” pubblicati con periodicità 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.

www.simsi.org • info@simsi.org
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       efficacia e rapidità 
  in monosomministrazione

Nelle neuropatie 
            periferiche

22%

1/die
Da assumere 

a stomaco vuoto
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