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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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Editoriale 

I

Editoriale

Il mio mandato ha già girato la boa: più di metà del cam-
mino è stato compiuto. Quando ero in Marina i coman-
danti smarcavano sul calendario i giorni del loro anno di 
comando, per me farlo per 4 anni sarebbe angoscioso. Non 
avendo la presunzione di essere perfetto so bene che non 
tutti hanno condiviso le mie decisioni nel corso di questi 
anni. Ho cercato però di avere sempre il consenso (quanto 
meno maggioritario) del consiglio direttivo comunicando 
con i componenti dello stesso tramite e-mail, telefono o 
qualunque altro mezzo fosse disponibile. Una cosa è certa, 
giuste e sbagliate che siano state le mie decisioni, sono state 
sempre prese nell’interesse della società e, mai, mio perso-
nale. Ho avuto la fortuna di avere accanto a me uno splen-
dido e disinteressato collaboratore come Manuel Nasole 
che mi ha aiutato a continuare la pubblicazione tanto della 
rivista quanto del bollettino mantenendo così un costante 
contatto con i soci, contatto mantenuto anche attraverso 
la posta elettronica ed il sito web, in modo da rendere vi-
sibile e trasparente quello che veniva fatto dai Soci e dalle 
società, Università, Associazioni ed Istituzioni con cui 
coope riamo da tempo. Particolare sforzo è stato posto nel 
fare sì che vi fosse una “par condicio” in questi rapporti 
in modo tale che nessuno potesse considerarsi un privile-
giato, al di là delle mie personali posizioni. È una linea di 
condotta che ho cercato di mantenere per dimostrare che 
tutti i soci hanno sicuramente pari diritti ma altrettanto 
pari doveri. Come ad esempio quello di versare con pun-
tualità la quota sociale, cosa che nella mia posizione di Pre-
sidente ho sentito l’obbligo di fare perché tutti seguissero 
il mio esempio. Ho con particolare piacere partecipato a 
molte manifestazioni in tutta la penisola, almeno a quelle 
alle quali sono stato invitato, spesso con intensa parteci-
pazione di soci, simpatizzanti e, molte volte, una folta pla-
tea di subacquei. So bene che fare il Presidente vuole dire 
soprattutto prestare la propria opera per l’immagine e la 
crescita della società, per cui, qualche volta, ho rinunciato 
a vedere in diretta la partita dell’amatissimo Livorno, per 

partecipare ed onorare l’impegno che avevo assunto. Ho 
cercato di mantenere i rapporti, instaurati nel corso della 
precedente presidenza, con altre società ed associazioni, 
incrementandone il numero allo scopo di aumentare la vi-
sibilità della nostra società sia a livello nazionale che inter-
nazionale, risolvendo talora controversie ed adattando le 
mie posizioni personali all’interesse della società. Ed a que-
sto scopo ho portato la voce della SIMSI in tutte le riu-
nioni dell’European Committee of Hyperbaric Medicine 
(ECHM) che si sono svolte nel corso del mio mandato. Ho 
più volte fatto presente la difficile situazione nella quale ci 
troviamo nei confronti delle continue richieste di tratta-
menti per patologie neurologiche chiedendo il sostegno 
della comunità scientifica europea alla nostra posizione.  
Sono stato veramente felice del successo, sia scientifico che 
partecipativo, ottenuto dal Congresso di Villafranca e ne 
sarò sempre grato a Manuel ed a tutti coloro i quali hanno 
collaborato all’impresa. Non tutto è andato però come spe-
ravo: infatti mi auguravo di fare crescere la nostra rivista, 
la voce ufficiale della società, ma non ci sono riuscito. L’in-
tenzione era quella di riuscire a farla recensire su “Me-
dline”, ma il tentativo non è andato a buon fine. La respon-
sabilità è sicuramente mia per non averci messo tutto l’im-
pegno necessario, ma intendo fare un altro tentativo prima 
di gettare la spugna. È infatti il passo necessario da fare 
per stimolare i colleghi a mandare i loro lavori per la pub-
blicazione. Ora, ed è comprensibile, preferiscono mandarli 
a riviste cosiddette “impattate” dove la cassa di risonanza 
è sicuramente maggiore. Altra nota dolente è stato il nu-
mero dei soci: grande partecipazione alle manifestazioni 
ma scarso, o nullo, incremento del numero di adesioni alla 
Società. Probabilmente non mi sono impegnato abba-
stanza.
Mi fermo qui, credo di avervi già annoiato troppo.
Vi saluto tutti con amicizia e  simpatia

Marco Brauzzi
Presidente Simsi

Luci ed ombre di una presidenza
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La Tabella 5: 
la grande tentazione

Brauzzi M., Tanasi P., De Fina L., Mambro A., Falini S., Sbrana G.
Centro Medicina Subacquea ed Iperbarica 

Ospedale Misericordia, ASL 9 Grosseto

Summary
In 1965, Goodman and Workman the current US Navy 
treatment tables. Their characteristics are: low pressure, 
minimum recompression, high oxygen exposure thera-
pies. According to Us Navy policy USN TT5, the shorter 
oxygen table, is recommended for the treatment of type 
1 Decompression sickness when symptoms are relieved 
within ten minutes at 2.8 ATA and a complete neuro-
logic examination is normal or for omitted decompres-
sion. From 2002 to 2010 in our facility we have treated 
184 patients for DCS. Of these 97 have been treated with 
USN TT5 (52,71%) with a complete recovery in 90 
(92,78%). In the remainders the residual symptoms were 
very light and were discharged after an average number 
of tailoring treatments of 1,5. Our data are almost sim-
ilar to those showed in the study of Green et al. (UBR, 
vol. 16, n°6, 1989) which supported the use of the shorter 
TT5 in accordance with the US Navy treatment algo-
rithm. This study was undertaken to further evaluate 
whether the USN TT5 is an appropriate therapy. This 
retrospective analysis is not complete because we missed 
the follow up of the patients. In any case we can con-
clude that, in the view of the very high percentage of 
complete recovery, the uncomfortable and stressful na-
ture of undergoing hyperbaric treatment, the increased 
costs of therapy with USNTT6, the use of TT5 can be 
still advised for the treatment of type 1 Decompression 
sickness when symptoms are relieved within ten min-
utes at 2.8 ATA and a complete neurologic examination 
is normal or for omitted decompression. 

 Introduzione

Le attuali tabelle terapeutiche ad ossigeno a bassa pres-
sione si basano essenzialmente sullo studio sperimentale 
fatto nel 1965 da Workman e Goodman (1).
Lo studio scaturì dalle review analitiche fatte da Rivera 
(2) e da Barthelemy et al. (3) che rilevarono un crescente 
numero di insuccessi terapeutici con l’utilizzo delle tabelle 
terapeutiche ad aria che passarono in quegli anni dal 14 
al 26% nel complesso delle varie forme di PDD (Patolo-
gia da Decompressione) con il preoccupante dato della 
crescita dal 29 al 47% nel caso delle forme neurosenso-
riali.
Da questi dati originò la proposta di Workman e Good-
man (1) di schemi di trattamento caratterizzati da basse 
pressioni di ricompressione ma con l’impiego elevate pres-
sioni parziali di ossigeno. Veniva insomma valorizzato il 
punto di vista di Fructus che già all’epoca aveva attribuito 
il ruolo di promotore di quella che descriveva come riani-
mazione cellulare. Naturalmente l’impiego di una frazione 
inspiratoria di ossigeno (FiO2) del 100% implicava, allo 
scopo di evitare fenomeni acuti di tossicità neurologica, la 
necessità di ridurre la pressione totale di esposizione.
Tra gli schemi terapeutici i più conosciuti sono la Tabella 
5 (USN TT5) e la Tabella 6 (USN TT6). Il loro uso è dif-
fusissimo e sono state più volte pubblicate casistiche in 
cui è stato bene ed ampiamente documentato l’elevato 
successo terapeutico (4). 
Attualmente le tabelle terapeutiche US Navy hanno una 
percentuale di successo, dopo la prima ricompressione, 
dell’80,98% dei casi. Il motivo principale di insuccesso è 
il ritardo nell’inizio della terapia, più che la inadeguatezza 
della procedura. La considerazione finale è la seguente: è 
vero che non esiste la certezza che queste procedure siano 
le migliori in assoluto, ma è anche vero che non è mai stata 
dimostrata l’evidenza della maggiore efficacia delle pro-
cedure proposte in alternativa. 
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Essenzialmente, le caratteristiche delle tabelle ad ossigeno 
sono le seguenti:
– Bassa pressione e minima ricompressione
– Utilizzo della massima pressione parziale tollerabile di 

ossigeno
– Razionale basato sul lavoro tecnico di Wyman et al. (5)

 Analisi della tabella 5

Secondo l’US Navy Diving Manual (6) l’impiego della ta-
bella 5 USN che è la più breve delle tabelle ad ossigeno è 
consigliato solo in alcuni casi specifici:
– Presenza di sintomatologia esclusivamente dolorosa e 

localizzata agli arti.
– Un esame neurologico (eseguito prima della ricom-

pressione) completamente negativo.
– Risoluzione completa della sintomatologia entro i primi 

10’ di permanenza a 2,8 ATA.

Queste raccomandazioni sono state successivamente con-
fermate anche dalle conclusioni della Consensus Confe-
rence di Marsiglia del 1996 (7):

Raccomandazioni tipo 1
1. Il trattamento di una malattia da decompressione in-

sorta al termine di una immersione sportiva non può 
essere fatta in altro luogo che un reparto ospedaliero 
specializzato, definito come il complesso camera iper-
barica, équipe medica e paramedica opportunamente 
addestrata.

2. La MDD è una reale urgenza medica che deve essere 
trattata nel più breve tempo possibile per cui l’infor-
tunato deve essere trasportato immediatamente al più 
vicino servizio di Terapia Iperbarica.

3. Deve essere assolutamente evitata la ricompressione 
in acqua.

4. Le MDD lievi (forme minori) di tipo osteomiartral-
gico devono essere trattate con una tabella di ricom-
pressione terapeutica ad ossigeno alla pressione di 2,8 
ATA (max.). Questa raccomandazione si basa sulla 
esperienza derivata nel settore della immersione pro-
fessionistica, dove ha dato buoni risultati.

5. Per quello che riguarda la ricompressione iniziale delle 
MDD gravi (neurologiche, cerebrali, midollari e vesti-
bolari) non sussistono dati scientifici per arrivare ad 
una conclusione; allo stato attuale possono essere ap-
plicate praticamente due soluzioni:
i. tabelle iperossigenate (FiO2 = 100%) a 2,8 ATA 

con possibile estensione dei protocolli in funzione 
della evoluzione clinica;

ii. tabelle a 4 ATA con miscele iperossigenate: non è 
possibile specificare (in mancanza di dati conclu-
sivi) il valore ottimale della pressione parziale di 
ossigeno (max. 2,8 ATA) né del tipo di gas inerte 
da utilizzare.

Se la scelta dell’uno o dell’altro metodo dipende dalla 
esperienza personale, e della disponibilità locale, in ogni 
caso non deve essere ritardato l’inizio della ricompres-
sione terapeutica. Il Jury raccomanda di seguire gli studi 
clinici comparativi in corso in Europa (tabelle ad ossigeno 
al 100% a 2,8 ATA messe a confronto con tabelle iperos-
sigenate a 4 ATA), e propone una ricerca che definisca il 
concetto di “selezionati e/o recalcitranti” proposto dalla 
Consensus Conference di Marsiglia (7).
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 Discussione

L’unica review sull’argomento disponibile in letteratura 
è quella di Green et al. nel 1989 (8) che analizzarono la 
efficacia della USN TT5 nel trattamento delle forme 
osteo miartralgiche di PDD. La casistica analizzata pro-
veniva dai report del Naval Diving and Salvage Training 
Center e della Navy Experimental Diving Unit. Sulla 
base di questi report vennero identificati 292 casi di 
PDD, trattati dal 1976 al 1986, in cui la diagnosi iniziale 
era quella di una forma osteomiartralgica. Usando gli al-
goritmi di trattamento in uso, 208 casi vennero trattati 
con la USNTT5 e 84 con la USNTT6. Vi fu una ricom-
parsa della sintomatologia nel 4,3% dei casi dopo la 
USNTT5 e nel 3,6% dopo la USNTT6. Tale differenza 
non è statisticamente significativa. Il successo terapeu-
tico complessivamente rilevato ed inteso come la remis-
sione completa della sintomatologia fu del 95,9%. Tali 
dati dimostrano la efficacia della USNTT5 se usata in 
modo appropriato, ossia seguendo le raccomandazioni 
delle linee guida. Quando tale comportamento non viene 
adottato si possono avere delle recidive della sintomato-
logia fino al 18% dei casi (9). 

 Casistica Grosseto

La nostra casistica, 184 casi trattati dal 2002 al 2010 per 
MDD tipo 1 o omessa decompressione in paziente asin-
tomatico, è di 97 casi (52,71%) trattati con tabella 5 con 

 Conclusioni

Alla luce dei dati esposti si può concludere che conside-
rata la elevata percentuale di remissioni totali della sinto-
matologia, dello stress e del disagio provocato dal tratta-
mento iperbarico, dell’aumentato costo terapeutico deri-
vante da un “overtreatment” con la tabella 6 US Navy, si 
possa ancora consigliare l’impiego della tabella 5 nel trat-
tamento della MDD tipo 1 quando i sintomi sono scom-
parsi dopo 10’ a 2,8 ATA e l’esame obiettivo neurologico 
è negativo. Analoga considerazione si può fare nel caso di 
omessa decompressione in paziente asintomatico.

 Bibliografia

1) Goodman MW, Workman RD. Minimal recompres-
sion, oxygen breathing approach to treatment of de-
compression sickness in divers and aviators. Washing-
ton, DC: US Navy experimental Diving Unit Report 
n° 5-65 1965.

2) Rivera JC. Decompression sickness among divers. 
Washington, DC: US Navy experimental Diving Unit 
Report n° 1-63 1963.

3) Barthelemy L., Parc J, Leterrier F. Bases theoriques 
et application de nouvelles tables therapeutiques pour 
le traitment des accidents de plongée. Revue Aggres-
sologie, VII, 2, p. 181-191, 1966.

4) Thalmann ED. Principles of U.S. Navy recompres-
sion treatments for decompression sickness. Forty-
fifth Workshop of the Undersea and Hyperbaric Me-
dical Society, p. 75-91, 1996.

5) Wyman J Jr et al. On the stability of gas bubbles in 
sea water. J Mar Res 1952 11; 47-62.

6) US Navy Department. Diving Manual. Washington, 
DC: US Government Printing Office 2010.

7) Moon RE. Which initial recompression treatment? 
Treatment of decompression accidents in recreational 
diving. 2nd European Consensus Conference, Mar-
seille, 9-11 May 1996.

8) Green JW. Treatment of type 1 decompression sick-
ness using the US Navy treatment algorithm. Under-
sea Biomed Res 1989:16(6);465-470.

9) Leitch DR, Hallenbeck JM. Oxygen in the treatment 
of spinal cord decompression sickness. Undersea Bio-
med Res 1985;12(3):269-89.

remissione completa della sintomatologia in 90 casi 
(92,78%). Nei restanti 7 casi abbiamo avuto solo lievi sin-
tomi residui risolti con i trattamenti di consolidamento, 
media 1,5 a paziente.
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Summary
In clinical practice,  hyperbaric oxygen therapy is indi-
cated in the pathological processes caused by “chronic” 
deficiency of oxygen or by more request of the same 
(chronic wound).
However, the use of this therapeutic procedure can be 
“mandatory” for the survival of the patient or adjuvant 
to improve the prognosis, in situations in which blood 
flow ceases abruptly (crush syndrome) or when a sup-
plement of oxygen is immediately required at the tis-
sue level (anaerobic infections). We list all the “Acute” 
pathological situations in which hyperbaric therapy is 
indicated according to the Guidelines of the Italian So-
ciety of Underwater and Hyperbaric Medicine with ref-
erences to scientific evidence in the literature.
Keywords: Hyperbaric Oxygen Therapy, Acute Wound.

Se per ferita acuta si intende ogni alterazione cutanea so-
pravvenuta in tempo breve, è possibile individuare tutta 
una serie di quadri patologici accomunati da una dram-
matica acuta carenza di ossigeno o per maggiore richiesta 
(infezioni) o per minore afflusso (ischemia traumatica) che 
producono come risultato una alterazione cutanea “ra-
pida”. In tali quadri patologici l’ossigeno respirato in ca-
mera iperbarica, riattivando i processi metabolici defici-
tari, risolve situazioni di ipossia acuta e/o fornisce ossi-
geno in caso di maggiore richiesta. 
Le indicazioni all’ossigenoterapia iperbarica sono previ-
ste dalle linee guida SIMSI/SIAARTI del 2007 (1) e dalla 
7a “Consensus Conference” (2) dell’ECHM (European 

Committee of Hyperbaric Medicine).  L’efficacia della te-
rapia iperbarica è dimostrata dai lavori sperimentali e cli-
nici riportati in letteratura scientifica. Tuttavia poiché la 
complessa tecnologia iperbarica e la estrema diversità dei 
pazienti trattati rende difficoltosa la produzione di lavori 
scientifici di alto rigore metodologico, le Consensus Con-
ference dell’ECHM hanno formulato raccomandazioni 
d’uso della terapia, secondo una scala di valori predispo-
sta da una giuria internazionale formata da esperti e opi-
nion leader, al fine di assegnare il giusto valore a questo 
trattamento nel modo di seguito specificato.
– Raccomandazione di 1° Tipo (R 1°): l’ossigeno iperba-

rico è “fortemente raccomandato” in quanto è stato 
accertato che influenzi positivamente la prognosi di 
sopravvivenza. È indispensabile, in questi casi, che il 
paziente sia trattato il più presto possibile;

– Raccomandazione di 2° Tipo (R 2°): l’ossigeno iperba-
rico è “consigliato” in quanto si è accertato che que-
sto rappresenti una parte importante nel trattamento 
di quella affezione, anche al fine della prevenzione di 

L’ossigenoterapia iperbarica 
nelle ferite acute: stato dell’arte

Emanuele Nasole
Istituto Iperbarico SpA 

Villafranca (VR)

Figura 1.

Indirizzo per la richiesta di estratti
Emanuele Nasole

Istituto Iperbarico SpA
Via Francia 35 - 37069 Villafranca (VR)

Tel. 045 6300300



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 4 - Dicembre 2010  11

L’ossigenoterapia iperbarica nelle ferite acute: stato dell’arte E. Nasole

gravi sequele. In questi casi il paziente dovrà essere 
trattato a meno che il trasporto non rappresenti un pe-
ricolo per la sua sopravvivenza;

– Raccomandazione di 3° Tipo (R 3°): l’OTI rappresenta 
solo una terapia aggiuntiva in quanto contribuisce a 
migliorare i risultati clinici.

 Indicazioni all’ossigenoterapia iperbarica

I quadri patologici che producono “ferite acute” in cui 
la ossigenoterapia iperbarica può essere di sicuro van-
taggio quoad vitam o quoad valetudinem sono le infezioni 
necrosanti progressive (gangrena gassosa da clostridi, fa-
scite necrotizzante, cellulite batterica progressiva) e i 
traumi da schiacciamento; quelli in cui l’OTI svolge un 
ruolo adiuvante (quoad valetudinem) – migliorandone 
gli esiti – sono le fratture a rischio, i trapianti cutanei, i 
reimpianti di arti e segmenti a seguito di amputazioni 
d’arto. Di seguito sono in dettaglio riportati i protocolli 
di trattamento adottati e i risultati riportati in letteratura 
con l’uso dell’OTI.

  Gangrena Gassosa e Gravi Infezioni
dei Tessuti Molli 

Gangrena Gassosa (GG). Infezione grave spesso letale, 
causata in prevalenza dal Clostridium perfringens, che coin-
volge il tessuto muscolare (miosite) e che tende a progre-
dire rapidamente fino all’interessamento sistemico. Spesso 
la sintomatologia dolorosa nei pazienti affetti da GG può, 
almeno inizialmente, non rispecchiare il quadro settico lo-
cale. La progressione della patologia è molto rapida, da 
minuti a qualche ora. Ogni provvedimento terapeutico 
deve essere molto celere per rendere meno demolitiva la 
chirurgia ed evitare lo shock settico.
Gravi Infezioni Tessuti Molli (Figure 2-3). Gruppo di qua-
dri clinici acuti a eziologia infettiva che evolvono nell’in-
fiammazione e nella necrosi della cute, del sottocute (cel-
lulite batterica progressiva) e della fascia muscolare (fascite 
necrotizzante). Entrambi i quadri clinici possono evolvere 
l’uno nell’altro e sono spesso associati a compromissione 
settica sistemica. La Gangrena di Fournier è una fascite 
necrotizzante della regione perineale (Figura 4).

OTI (R1°)
Gangrena Gassosa. Nei primi 3 giorni si adotta il massimo 
dosaggio di ossigeno (2,8 ATA) consentito dalla situazione 
clinica per fronteggiare i germi anaerobi. Dal 4° giorno o 
finché il rischio anaerobio non sia ritenuto superato, si 
può procedere con la terapia standard a 2,5 ATA.  Fascite 
necrotizzante e altre infezioni.  Va trattata con il protocollo 
della Gangrena Gassosa da Clostridi. Per le restanti infe-
zioni, la terapia iperbarica prevede un numero di sedute 
compreso tra 20 e 40 alla pressione di 2,5 ATA.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4 (per gentile concessione del dott. M. Brauzzi).

È necessario inoltre attuare:
a) Terapia chirurgica. L’intervento chirurgico deve prece-

dere, quando possibile, la terapia iperbarica che può 
demarcare la zona necrotica e rendere il meno demo-
litivo possibile l’atto chirurgico;

b) Medicazioni e/o toilette chirurgiche. Quotidianamente, 
a completamento dell’intervento, eliminano i ristagni 
di sangue e di materiale necrotico, ottimo terreno per 
lo sviluppo e la crescita dei germi anaerobi;
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c) Antibioticoterapia. Dapprima ad amplissimo spettro 
grazie all’uso combinato di più antibiotici, poi mirata 
sulla base del referto dell’antibiogramma, deve essere 
attuata per lungo tempo al fine di evitare recidive;

d) Terapia di sostegno delle funzioni emodinamiche.

Risultati (3)
Wilkinson D. e coll. in uno studio retrospettivo di coorte, 
hanno analizzato i dati relativi a 44 pazienti con diagnosi 
di infezione necrosante dei tessuti molli attuando un fol-
low-up di 5 anni. Dei 44 pazienti, 6 sono deceduti (14%) 
con mortalità correlata all’età avanzata, insufficienza re-
nale, eziologia idiopatica dell’infezione e alla mancata at-
tuazione dell’OTI. Si è registrata stretta associazione tra 
sopravvivenza e attuazione dell’OTI (p = 0.02) e, qualora 
l’infezione necrosante abbia coinvolto un arto, l’OTI ha 
ridotto significativamente l’incidenza di amputazione 
(p = 0.05). L’analisi della sopravvivenza ha rilevato un mi-
glioramento della prognosi a lungo termine nel gruppo 
trattato con OTI (p = 0.002). 

 Sindrome da Schiacciamento

Mortificazione dei tessuti molli e dell’osso con zone più 
o meno estese di ipossia esito di evento traumatico con 
possibile associazione di danno vascolare e sindrome com-
partimentale. Oltre al danno acuto vascolare che può pro-
curare – se non risolto – gravi deficit neurologici perma-
nenti, lo schiacciamento di un arto causa frequentemente 
complicanze croniche; tra queste: difficoltà di cicatrizza-
zione, con comparsa di ulcere cutanee croniche a lenta ri-
soluzione, e infezioni dell’osso (osteomieliti croniche), ac-
comunate entrambe dallo scarso apporto di ossigeno ai 
tessuti interessati.

OTI (R1°)
L’indicazione alla terapia iperbarica deve tener conto del 
tipo di trauma (se a bassa, media, alta energia), della pre-

Figura 5. Figura 6.

senza o meno di ischemia dell’arto e della durata di 
quest’ultima, della presenza di perdita di sostanza (Fi-
gure 5-6), dello stato di compenso emodinamico del pa-
ziente (normoteso, ipoteso o in stato di shock ipovole-
mico), dell’età del paziente. La scala a punti MESS (Tab. 
2) può essere utile per l’indicazione alla terapia. L’OTI 
(a pressioni di almeno 2,5  ATA) può essere attuata an-
che con frequenza bigiornaliera nei primi 5-6 giorni (in 
caso di grave sofferenza dei tessuti molli). È necessaria 
una frequente valutazione del paziente per decidere il 
protocollo di trattamento adeguato e l’eventuale rivalu-
tazione dell’ortopedico o del chirurgo vascolare, alla 
comparsa di infezioni (osteomielite) o di complicanze 
ischemiche acute (valutabili con l’ausilio dell’ossimetria 
transcutanea).

Risultati (4)
In uno studio randomizzato controllato (RCT) effettuato 
in doppio cieco, Bouachour e coll. hanno trattato 36 pa-
zienti con lesioni da schiacciamento assegnandoli entro 
24 ore dall’intervento chirurgico o al trattamento iper-
barico o al trattamento placebo. Tutti i pazienti hanno 
ricevuto le stesse terapie standard (anticoagulante, anti-
biotici, medicazioni delle ferite). L’ossimetria transcuta-
nea (pTcO2) era effettuata prima e durante il trattamento 
(OTI o placebo). I due gruppi (gruppo OTI, n = 18; 
gruppo placebo, n = 18) erano simili in termini di età, 
fattori di rischio, numero, tipo e sede delle lesioni vasco-
lari, lesioni neurologiche o fratture e tipo sede e tempi-
stica delle procedure chirurgiche. La guarigione com-
pleta è stata ottenuta in 17 pazienti del gruppo OTI vs. 
10 pazienti del gruppo placebo (p<0,01). Nuove proce-
dure chirurgiche (lembi e innesti, rivascolarizzazione, 
amputazione) sono state effettuate in 1 paziente nel 
gruppo OTI vs. 6 pazienti nel gruppo placebo (p<0,05). 
L’analisi dei gruppi di pazienti simili per età e gravità 
delle lesioni ha dimostrato che nel sottogruppo di pa-
zienti di età > 40 aa. con lesioni di III grado dei tessuti 
molli, la guarigione delle ferite è stata ottenuta in 7 pa-
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zienti (87,5%) nel gruppo OTI vs. 3 pazienti (30%) nel 
gruppo placebo (p<0,05). Nei pazienti completamente 
guariti, i valori della pTcO2 dell’arto traumatizzato sono 
notevolmente cresciuti tra la 1a e la 12a seduta (p<0,001). 
Nessun cambiamento significativo del valore pTcO2 è 
stato trovato nei pazienti non guariti.

 Fratture a rischio

Sono definite tali le fratture chiuse di ossa con vascolariz-
zazione terminale o le fratture esposte in tutte le altre ossa. 
Nel primo caso il rischio è quello della osteonecrosi (frat-
ture della testa e del collo del femore, della testa dell’omero 

Tab. 2. Mangled Extremities Severity Score (MESS)

A: Tipologia della lesione
Tipo lesione Punti
Trauma a bassa  energia 1
Trauma a media energia 
(fratture esposte o multiple)

2

Trauma ad elevata energia
(ferita arma da fuoco)

3

Trauma ad elevata energia con contaminazione 
e perdita di sostanza

4

B: Ischemia dell’arto
Tipo di lesione Punti
Polso piccolo o assente ma perfusione presente 1
Polso assente, parestesie, diminuito riempimento 
capillare

2*

Arto freddo con paralisi di moto e senso 3*
* Il punteggio è raddoppiato se l’ischemia dura 
da più di 6 ore

C: Stato di shock
Tipo di lesione Punti
Pressione sistolica sempre >90 mmHg 0
Ipotensione transitoria 1
Ipotensione persistente 2

D: Età
Classi di età Punti
< 30 0
30 - 50 1
> 50 2

Figura 7.

e dell’astragalo). Le “fratture esposte” possono esitare in 
complicanze settiche o pseudoartrosi in correlazione alla 
dimensione della esposizione, alle condizioni generali del 
paziente, alla perdita di sostanza associata alla frattura e alla 
necessità di sintesi dell’osso. L’indicazione alla terapia iper-
barica deve tener conto della potenza del trauma, mortifi-
cazione tissutale, esposizione ossea, fattori di rischio asso-
ciati (diabete, arteriopatia periferica, ecc.) e dell’eventuale 
danno vascolare associato (Figure 7-8). Viene generalmente 
utilizzata la classificazione di Gustilo (Tab. 3).

OTI (R1°)
La Terapia Iperbarica (a pressioni almeno di 2,5 ATA) 
può essere attuata anche con frequenza bigiornaliera nei 
primi 5-6 giorni (in caso di grave sofferenza dei tessuti 
molli). È necessaria la valutazione del paziente per deci-
dere il protocollo di trattamento adeguato e l’eventuale 
rivalutazione dell’ortopedico o del chirurgo vascolare, alla 
comparsa di infezioni (osteomielite) o complicanze ische-
miche acute (valutabili con l’ausilio dell’ossimetria tran-
scutanea).

Figura 8.
Indicazione all’OTI
MESS  >  7 In tutti i pazienti 
MESS  >  6  Nei pazienti con associato diabete mel-

lito, malattie  vascolari periferiche, col-
lagenopatie



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 4 - Dicembre 2010  14

L’ossigenoterapia iperbarica nelle ferite acute: stato dell’arte E. Nasole

Risultati (5)
Nello studio retrospettivo di coorte di Zdravko Roje e 
coll. sono stati analizzati dati relativi a 388 pazienti sotto-
posti a chirurgia ricostruttiva a seguito di fratture a rischio 
degli arti esito di ferite di guerra (Gustilo tipo IIIA, IIIB, 
and IIIC). È stata ricercata la percentuale di complicanze 
(infezioni profonde, osteomielite, mancato attecchimento 
di innesti, necrosi di lembi), confrontando 2 gruppi di pa-
zienti, uno dei quali trattato con OTI. Dei 388 pazienti, 
99 (25%) sono stati trattati con OTI. Infezioni profonde 
dei tessuti molli si sono verificate in 196 (68%) pazienti 
non trattati con OTI e in 35 (35%) trattati con tale tera-
pia (P<0.001, χ2 test). Osteomielite si è sviluppata in 214 
(74%) pazienti non trattati con OTI e in 62 (63%) trat-
tati con tale terapia (p=0.030). Mancato attecchimento 
dell’innesto cutaneo è occorso in 151 (52%) pazienti non 
trattati con OTI e in 23 (23%) trattati con tale terapia 
(P<0.001). Necrosi del lembo cutaneo in 147 (51%) pa-
zienti non trattati con OTI e in 15 (15%) trattati con tale 
terapia (P<0.001). Il tempo medio di formazione di tes-
suto di granulazione è stato di 9 (5-57) giorni nei pazienti 
trattati con OTI, e di 12 (1-12) giorni in quelli non trat-
tati (p<0.001, Mann-Whitney test).

 Trapiani cutanei a rischio

Innesti cutanei e lembi muscolocutanei in cui sia in atto 
una alterazione del microcircolo e si stia instaurando una 
condizione di ipossia (Figura 9) o sia alto il rischio di tali 
complicanze (paziente arteriopatico, diabetico, cardiopa-
tico, anemico).

OTI (R2°)
Per essere efficace nella massima misura, la terapia deve 
essere iniziata entro le prime 36 ore dall’insorgenza 

Tab. 3. Classificazione di Gustilo e Indicazioni all’OTI

Tipo Meccanismo Evoluzione Indicazione OTI

I Piccola esposizione(<1 cm)
Simile ad una frattura non 
esposta

Nessuna

II
Esposizione >1 cm, ma senza 
perdita di tessuto

Simile ad una frattura non 
esposta

Soltanto nei pazienti “a rischio” 
per patologie preesistenti

IIIA
Frattura conseguente a trauma 
ad alta energia, ma senza 
esposizione

Infezione o Pseudartrosi nel 
10% dei casi

Come nelle lesioni di II tipo

IIIB
Frattura complicata da esposi-
zione ossea, danno periostale e 
sofferenza tessuti molli

Circa il 50% di complicazioni 
settiche

Necessaria, e da applicare con 
tempestività

IIIC
Frattura esposta associata a 
danno arterioso che richiede 
riparazione chirurgica

Oltre il 50% di complicanze 
settiche e/o pseudartrosiche

Necessaria, e da applicare il più 
precocemente possibile

dell’ischemia. La vitalità del lembo può essere determi-
nata con la pTcO2 e/o basarsi sul giudizio clinico del me-
dico. In questo modo possono essere necessarie 10-20 se-
dute fino a risoluzione del quadro ipossico.

Risultati (6)
Perrins DJD, in uno studio randomizzato controllato pub-
blicato sul “Lancet” nel 1967, indica l’OTI come terapia 
adiuvante il miglior attecchimento degli innesti cutanei. 
Da allora sono stati effettuati studi clinici prevalentemente 
sugli animali. Lewis e coll. (Arch Facial Plast Surg. 2006) 
in un lavoro randomizzato controllato prospettico in dop-
pio cieco, effettuato sui conigli, dimostrano una significa-
tiva differenza  (p=0.001) tra il gruppo trattato con OTI 
che ottiene una percentuale di attecchimento  degli inne-
sti compositi pari all’80,67%±19% (18 orecchie) e il 
gruppo controllo (18 orecchie) in cui la percentuale è pari 
al 26,33%±29%.

Figura 9.
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 Reimpianti di arti e segmenti

È un intervento di microchirurgia, effettuato in urgenza/
emergenza e necessita della collaborazione di Ortopedici, 
Chirurghi Plastici. Microchirurghi, Chirurghi della Mano 
(Foto 10). Frequentemente si complicano con problemi 
generali (infezioni sistemiche, shock ipovolemico, insuf-
ficienza renale) o locali (infezioni locali, trombosi) imme-
diati o tardivi (necrosi parziali, paresi). Il 5% dei reim-
pianti di grosso segmento e il 20-30% dei reimpianti di-
gitali non vanno a buon fine. Questa indicazione, non an-
noverata dalle Linee Guida SIMSI/SIAARTI del 2007 (1) 
è assimilabile ai trapianti cutanei a rischio. Il lavoro scien-
tifico di Waterhause (7) accomuna come casistica gli in-
nesti cutanei a rischio e i reimpianti di arto per la simile 
fisiopatologia e rationale d’uso dell’OTI.

OTI (R3°)
La terapia Iperbarica assume un ruolo adiuvante nel mi-
nimizzare le complicanze e aumentare le percentuali di 
successo nel reimpianto di arti o segmento esito di ampu-
tazione o sovrainfezioni in quanto riduce il danno da ische-
mia/riperfusione. È però importante attuare la terapia in 
tempi brevi all’evento, soprattutto nei casi in cui si sia 
avuta ischemia muscolare >4 ore (amputazioni d’arto) o 
>8 ore (amputazioni digitali).

Risultati (7)
Lo studio di Waterhause MA e coll. unico in letteratura, 
paga il fatto di essere un lavoro retrospettivo controllato ef-
fettuato su pazienti con ischemia primaria (>6 ore) o secon-
daria, sottoposti a reimpianto d’arto o segmento o a inter-
venti ricostruttivi con lembi liberi (compromessi). In tale 
studio, i pazienti sono suddivisi tra il gruppo dei pazienti 
sottoposti a intervento chirurgico e a OTI (16 pazienti) e il 
gruppo trattato solo con intervento chirurgico (13 pazienti). 
L’end point è rappresentato dalla percentuale di salvatag-
gio d’arto o segmento (la necrosi <25% è considerata suc-
cesso). Gli Autori registrano un successo nel 75% dei pa-
zienti trattati con OTI rispetto al 46% dei pazienti trattati 
solo con chirurgia e rilevano che, con la precocità del trat-
tamento (entro le 24 ore), il successo è assicurato nel 100% 
dei casi; contrariamente, se iniziato oltre le 72 ore il suc-
cesso è pari a 0 (fallimento terapeutico).

 Riassunto

Generalmente nella pratica clinica l’ossigenoterapia iper-
barica è indicata nei processi patologici determinati da ca-
renza “Cronica” di ossigeno o da maggiore richiesta dello 
stesso. Tuttavia il ricorso a tale procedura terapeutica può 
essere “mandatoria” per la sopravvivenza del paziente o 
di grande aiuto al fine di migliorarne la prognosi, in situa-
zioni in cui cessi bruscamente l’apporto ematico (sindr. 

da schiacciamento) o sia richiesta immediatamente un sup-
plemento di ossigeno a livello tissutale (Infezioni da anae-
robi). Si elencano tutte le situazioni patologiche in cui ap-
pare indicata la terapia iperbarica secondo le Linee Guida 
della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica 
con i riferimenti alle evidenze scientifiche presenti nella 
letteratura.
Parole chiave: Ossigenoterapia iperbarica, Ferita acuta. 
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Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has a number of phy-
siological and pharmacological modes of action. These pro-
perties constitute the rationale for treatment of a number 
of different conditions. Some indications are relatively well 
documented in clinical studies, but many are supported 
only by studies that do not comply with modern criteria for 
a high level of evidence, and HBO has been shown to be 
ineffective for some conditions, e.g. cerebral palsy and mul-
tiple sclerosis. There are ongoing international studies, ai-
ming to clarify the efficacy of HBO for other specific indi-
cations. A major initiative in this respect has been taken un-
der the frame of the European Cooperation in the field of 
Science and Technical research (COST). This work has re-
sulted in the formation of research guidelines and develop-
ment of a number of research protocols.
There are a number of indications, supported by clinical do-
cumentation at varying level, and there are substantial regio-
nal differences in what is considered to be well indicated. 
The American society of hyperbaric medicine (Underwa-
ter and Hyperbaric Medical Society, UHMS) publishes a 
report of indications that the society has accepted, based 
on the available evidence  
The most recent edition lists 13 indications (1), and for 
each indication, there is a review of the literature with a 
comprehensive reference list. The European Committee 
for Hyperbaric Medicine (ECHM) evaluated a number 
of indications at a consensus conference which has been 
held in Lille, France in 2004 (2). The result was a list where 
the indications were categorized according to strength of 
recommendation, into four categories:

– Strongly recommended: the experts considered the 
implementation of the recommendation of critical im-
portance for final outcome of the patient/quality of 
practice/future specific knowledge.

– Recommended: the experts considered the implemen-
tation of the recommendation as positively affecting 
final outcome of the patient/quality of practice/future 
specific knowledge.

– Optional: the Jury considers the implementation of 
the recommendation as an option.

– Other indications: not accepted.

In 2007 the Italian Society of Underwater and Hyperba-
ric Medicine (3)  published in its official magazine  the 
following  list of  indications for hyperbaric oxygen the-
rapy (HBOT) which has been “peer reviewed”:

1. Decompression illness
2. Arterial gas embolism
3. Clostridial gas gangrene
4. Acute and chronic  infections of soft tissues of various 

etiology
5. Gangrene and cutaneous ulcers in diabetic foot
6. Carbon monoxide poisoning
7. Crush injuries e compartmental syndrome  
8. Risk fractures 
9. Compromised skin graft and flaps 
10. Persistent refractory osteomyelitis
11. Problem wounds 
12. Radio induced lesions in soft tissues
13. Sudden deafness 
14. Avascular bone necrosis 
15. Retinitis pigmentosa
16. Meniere’s syndrome
17. Algodystrophic syndrome
18. Periodontitis
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The aim of this study is to review in a critical way the new 
indications for HBOT.

 HBO in neurologic diseases

Neural tissue sensitivity to hypoxia has always presented 
an attractive and logical area for clinical studies involving 
HBOT,  in a variety of neurologic diseases involving isch-
emia, edema and in recent times, prevention of apoptotic 
damage. Additional evidence has been growing on the 
ability of HBOT exposure to enhance the natural stem 
cell growth and colonization in tissue repair. However the 
robust laboratory data have not been translated yet in clear 
clinical indications for HBOT in selected neurological 
syndromes. It comes as little surprise, therefore, that none 
of these diseases have received approval from the National 
Health Service  as indications for HBOT. A recent review 
discussed the major applications and clinical data from 
patients studies published in the last few years.

Ischemic stroke: There is evidence from multiple animal 
models and limited human patient series that there is clin-
ical benefit from HBO treatment, usually 1 hr long treat-
ment, 2-3 ATA, multiple times. Early treatment is neces-
sary; usually with the first treatment within 6 hr. Animal 
results show reduced edema and delayed or absent apop-
tosis. None of the human protocols completed shows ex-
tended benefit, especially after several months, but none 
of the human studies did yet enroll patients less than 24 
hr after the onset of stroke symptoms.

Radiation-induced cerebral necrosis: only a single ran-
domized study was published, with weak but encourag-
ing results. The radiation event was at least 1.5 yr old at 
the time of hyperbaric exposures. We need more studies, 
as several individual reports are quite favorable for sub-
jective symptomatic improvements.

Traumatic Brain Injury: This is an area of great promise, 
as some sustained results were shown in non-blinded stud-
ies from a large group of patients. More rigorous studies 
are needed before specific HBO regimens can be recom-
mended.

Multiple Sclerosis: Interest in HBO2 was high in the ’80s 
and was produced usually after 2ATA exposures, 90 min 
for 20 treatments. Several studies showed some improve-
ment, usually up to 6 months, but not lasting up to 12 
months. 
In most studies patients were enrolled at a chronic or ad-
vanced stage in the disease and presented with significant 
disability. These patients will not improve, not even transi-
torily, from HBO therapy. Milder form of the disease might 
show better clinical utility for HBO, but there is less inter-
est today, as stronger medical treatments are looming.

Cerebral Palsy: Two studies of good clinical validity have 
been completed, and a systematic review of the field has 
been published.  The stronger randomized study has a few 
flaws, for the large spread of symptoms in patients en-
rolled, and demonstrates equivalent improvements in mo-
tor function both for the treatment and the control group: 
after 1.75 ATA O2 for 40 daily treatments (HBO treat-
ment arm), as well as in the control arm (compressed air 
at 1.3 ATA for 40 treatments).  This was interpreted by 
some as no effect from HBO, and by others as a signifi-
cant motor improvement from “mild” (1.3 ATA) hyper-
baric air exposure, when compared to the starting level 
of disability. Despite some impressive individual improve-
ments and video demonstrations, the clinical utility of 
HBO in this area is not demonstrated. Our society has is-
sued a statement on this topic in which is specified that, 
until the scientific evidence remains weak, we won’t in-
clude this disease in our list of indications and we strongly 
disapprove the use of HBO inside a monoplace chamber 
pressurized with hundred per cent oxygen, a device out 
of law in Italy.
There has been an explosive increase in number of treat-
ments with “mild HBO” regimens for a variety of chronic 
and/or congenital neural dysfunctions. The largest group 
of patients is suffering from Autism, and the recommended 
treatment is usually at 1.3 to 1.4 ATA, using compressed 
air or O2 enriched air. A  study has been published in 
2009 and seems to show some clinical benefits from the 
use of HBO (6) but it has been criticized because of the 
lack of a previous evaluation of the patients, so the evi-
dence is still unreached.
But in 2010 has been published a new study by D. Gran-
peesheh et al. (7) This randomized double-blind placebo-
controlled trial compared HBOT used to deliver 24% ox-
ygen at 1.3 atmospheric pressure (n = 18) to placebo (n = 
16) in children with Autistic Disorder. Both direct obser-
vational measures of behaviors symptomatic of autism and 
standardized psychological assessments were used to eval-
uate the effects of the treatment. No differences were de-
tected between HBOT and placebo groups across any of 
the outcome measures. The study demonstrates that 
HBOT delivered at 24% oxygen at 1.3 atmospheric pres-
sure does not result in a clinically significant improvement 
of the symptoms of Autistic Disorder.

 HBOT on migraine and cluster headaches

In a meta – analysis published by Bennett MH  and al.  (8) 
– were studied the efficacy of HBOT on migraine and 
cluster headaches. These diseases are severe and disabling. 
Migraine affects up to 18% of women, while cluster head-
aches are much less common (0.2% of the population). 
A number of acute and prophylactic therapies are avail-
able. The objective of the study were to assess the safety 
and effectiveness of HBOT and normobaric oxygen ther-



Medicina Subacquea e Iperbarica N. 4 - Dicembre 2010  19

New indications for hyperbaric oxygen therapy M. Brauzzi

apy (NBOT)  for treating and preventing migraine and 
cluster headaches. The  search strategy was based  Cen-
tral Medline, Embase, Cinahl, Dorctihm and reference 
lists from relevant articles. Relevant journals were hand 
searched and researchers contacted. The selection crite-
ria were based on  randomised trials comparing HBOT 
or NBOT with one another, other active therapies, pla-
cebo (sham) interventions or no treatment in patients with 
migraine or cluster headache. Three reviewers indepen-
dently evaluated study quality and extracted data. Nine 
small trials involving 201 participants were included. Five 
trials compared HBOT versus sham therapy for acute mi-
graine, two compared HBOT to sham therapy for cluster 
headache and two evaluated NBOT for cluster headache. 
Pooling of data from three trials suggested that HBOT 
was effective in relieving migraine headaches compared 
to sham therapy (relative risk (RR) 5.97, 95% confidence 
interval (CI) 1.46 to 24.38, P = 0.01). There was no evi-
dence that HBOT could prevent migraine episodes, re-
duce the incidence of nausea and vomiting or reduce the 
requirement for rescue medication. There was a trend to 
better outcome in a single trial evaluating HBOT for the 
termination of cluster headache (RR 11.38, 95% CI 0.77 
to 167.85, P = 0.08), but this trial had low power. NBOT 
was effective in terminating cluster headache compared 
to sham in a single small study (RR 7.88, 95% CI 1.13 to 
54.66, P = 0.04), but not superior to ergotamine admin-
istration in another small trial (RR 1.17, 95% CI 0.94 to 
1.46, P = 0.16). Seventy-six per cent of patients responded 
to NBOT in these two trials. No serious adverse effects 
of HBOT or NBOT were reported. The authors’ conclu-
sions were that there was some evidence that HBOT was 
effective for the termination of acute migraine in an un-
selected population, and weak evidence that NBOT was 
similarly effective in cluster headache.
We totally disagree with this conclusion: “Given the cost 
and poor availability of HBOT, more research should be 
done on patients unresponsive to standard therapy. NBOT 
is cheap, safe and easy to apply, so will probably continue 
to be used despite the limited evidence in this review”.  
In Italy HBOT is not expensive and furthermore, is largely 
available all over the country.

 HBOT for tumour sensitization to 
radiotherapy

Radiotherapy is a well-established treatment for some solid 
tumours. Hyperbaric oxygenation (HBO) may improve 
radiotherapeutic killing of hypoxic cancer cells, so the si-
multaneous administration of radiotherapy and HBO may 
reduce mortality and tumour recurrence. 
Bennett M. et Al performed a systematic search of the lit-
erature in September 2007 for randomised controlled tri-
als, and made pooled analyses of pre-determined clinical 
outcomes (9). 

Nineteen trials contributed to this review (2286 pa-
tients). There was a reduction in mortality for head and 
neck cancers at one and five years after therapy (at five 
years RR 0.82, P=0.03, NNT=5), and improved local 
tumour control at three months (RR 0.58, P=0.006, 
NNT=7). Any advantage is achieved at the cost of an 
increased rate of both severe radiation tissue injury (RR 
2.35, P<0.0001, NNH=8) and the chance of seizures 
during therapy (RR 6.76, P=0.03, NNH=22). The con-
clusions were that there is some evidence that HBO im-
proves local tumour control and mortality for cancers 
of the head and neck, and local tumour recurrence in 
cancers of the uterine cervix. These benefits may only 
occur with unusual fractionation schemes. The meth-
odological and reporting inadequacies of the studies in-
cluded in this review demand a cautious interpretation. 
More research is needed for head, neck and uterine cer-
vical cancer, but is probably not justified for bladder 
cancer. There is little evidence available concerning ma-
lignancies at other sites.

  Hyperbaric oxygen preconditioning 
improves myocardial function, reduces 
length of intensive care stay, and limits 
complications post coronary artery bypass 
graft surgery

The objective of this study (10) was to determine whether 
preconditioning coronary artery disease (CAD) patients 
with HBO2 prior to first-time elective on-pump cardio-
pulmonary bypass (CPB) coronary artery bypass graft sur-
gery (CABG) leads to improved myocardial left ventric-
ular stroke work (LVSW) post CABG. The primary end 
point of this study was to demonstrate that precondition-
ing CAD patients with HBO2 prior to on-pump CPB 
CABG leads to a statistically significant (Pb.05) improve-
ment in myocardial LVSW 24 h post CABG. 
This randomised control study consisted of 81 (control 
group=40; HBO2 group=41)
patients who had CABG using CPB. Only the HBO2 
group received HBO2 preconditioning for two 30-min in-
tervals separated 5 min apart. HBO2 treatment consisted 
of 100% oxygen at 2.4 ATA. Pulmonary artery catheters 
were used to obtain perioperative hemodynamic measure-
ments. All routine perioperative clinical outcomes were 
recorded. Venous blood was taken pre HBO2, post HBO2 
(HBO2 group only), and during the perioperative period 
for analysis of troponin T.
The results showed that prior to CPB, the HBO2 group 
had significantly lower pulmonary vascular resistance 
(P=.03). Post CPB, the HBO2 group had increased stroke 
volume (P=.01) and LVSW (P=.005). Following CABG, 
there was a smaller rise in troponin T in HBO2 group sug-
gesting that HBO2 preconditioning prior to CABG leads 
to less postoperative myocardial injury. Post CABG, pa-
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tients in the HBO2 group had an 18% (P=.05) reduction 
in length of stay in the intensive care unit (ICU).
Intraoperatively, the HBO2 group had a 57% reduction 
in intraoperative blood loss (P=.02). Postoperatively, the 
HBO2 group had a reduction in blood loss (11.6%), blood 
transfusion (34%), low cardiac output syndrome (10.4%), 
inotrope use (8%), atrial fibrillation (11%), pulmonary 
complications (12.7%), and wound infections (7.6%). Pa-
tients in the HBO2 group saved US$116.49 per ICU hour.
This study met its primary end point and demonstrated 
that preconditioning CAD patients with HBO2 prior to 
on-pump CPB CABG was capable of improving LVSW. 
Additionally, this study also showed that HBO2 precon-
ditioning prior to CABG reduced myocardial injury, in-
traoperative blood loss, ICU length of stay, postoperative 
complications, and saved on cost, post CABG.

  Safety and efficacy of hyperbaric oxygen 
therapy for the treatment of interstitial 
cystitis

Van Ophoven A et Al. (11) conducted a double-blind, sham 
controlled study to evaluate the safety, efficacy and feasi-
bility of hyperbaric oxygenation for interstitial cystitis. A 
total of 21 patients with interstitial cystitis were random-
ized to 90 minutes treatment in a hyperbaric chamber pres-
surized with 100% O2 to 2.4 atmosphere absolute for 30 
treatments sessions or 1.3 atmosphere absolute, breathing 
normal air in the control group. Moderate or marked im-
provement in a global response assessment questionnaire 
was defined as treatment response (primary outcomes). Sec-
ondary measurements included changes of pain and ur-
gency evaluated by visual analog scales, functional bladder 
capacity and frequency. Changes in the O’Leary-Sant In-
terstitial Cystitis Index and rating of overall satisfaction with 
the therapeutic outcome were also reported. 
There were 3 of 14 patients on verum and no control pa-
tients who were identified as responders (p < 0.52) [cor-
rected] At 12-month followup 3 patients (21.4%) still re-
ported treatment response. Hyperbaric oxygenation re-
sulted in a decrease of baseline urgency intensity from 
60.2 +/– 15.0 to 49.9 +/– 35.2 mm at 3 months and de-
crease of pain intensity from 43.1 +/– 20.5 to 31.2 +/– 
19.8 mm, respectively (p < 0.05). The Interstitial Cystitis 
Symptom Index score sum decreased from 25.7 to 19.9 
points in patients on verum. Sham treatment did not re-
sult in improvement of the baseline parameters. 
A total of 30 treatment sessions of hyperbaric oxygenation 
appear to be a safe, effective and feasible therapeutic ap-
proach to interstitial cystitis. In the treatment responders 
application of hyperbaric oxygenation resulted in a sus-
tained decrease of interstitial cystitis symptoms with a dis-
cordant profile regarding the peak amelioration of the var-
ious interstitial cystitis symptoms compared with a nor-
mobaric, normoxic sham treatment.

 Stem cell mobilization by hyperbaric oxygen

THOM SR et al (12) hypothesized that exposure to hy-
perbaric oxygen (HBO) would mobilize stem/progenitor 
cells from the bone marrow by a nitric oxide (*NO) -de-
pendent mechanism. The population of CD34(+) cells in 
the peripheral circulation of humans doubled in response 
to a single exposure to 2.0 atmospheres absolute (ATA) 
oxygen for 2 h. Over a course of 20 treatments, circulat-
ing CD34(+) cells increased eightfold, although the over-
all circulating white cell count was not significantly in-
creased. The number of colony-forming cells (CFCs) in-
creased from 16 +/– 2 to 26 +/– 3 CFCs/100,000 mono-
cytes plated. Elevations in CFCs were entirely due to the 
CD34(+) subpopulation, but increased cell growth only 
occurred in samples obtained immediately posttreatment. 
A high proportion of progeny cells express receptors for 
vascular endothelial growth factor-2 and for stromal-de-
rived growth factor. In mice, HBO increased circulating 
stem cell factor by 50%, increased the number of circu-
lating cells expressing stem cell antigen-1 and CD34 by 
3.4-fold, and doubled the number of CFCs. Bone marrow 
*NO concentration increased by 1,008 +/– 255 nM in as-
sociation with HBO(2). Stem cell mobilization did not oc-
cur in knockout mice lacking genes for endothelial *NO 
synthase. Moreover, pretreatment of wild-type mice with 
a *NO synthase inhibitor prevented the HBO-induced 
elevation in stem cell factor and circulating stem cells. 
They conclude that HBO mobilizes stem/progenitor cells 
by stimulating *NO synthesis.

 Conclusions

We can conclude that HBOT is a grown up medical spe-
cialty with its own approved and accepted methods of 
evaluation of the efficacy and cost effectiveness in a evi-
dence based way. The existence of controversial indica-
tions is not a problem. Many other medical specialties 
must face with this situation. Obviously the work is not 
yet finished but, probably, we are progressing in the right 
direction!
KEY WORDS: Hyperbaric oxygen Therapy, hyperbaric 
oxygen trial.
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L’ossigenoterapia iperbarica nelle ferite acute: stato dell’arte E. Nasole

Protocollo Otovent in Camera Iperbarica
Prima di entrare assicurate un Otovent a ciascun paziente!
L’ossigenoterapia iperbarica è spesso associata ad un’aumentata incidenza di barotraumi auricolari. I dati della letteratura riportano un’incidenza 
molto variabile di barotraumi auricolari nel corso di trattamenti iperbarici.
Il Centro Iperbarico Sassarese, coordinato da Alfonso Bolognini, ha sperimentato una metodica di compensazione capace di ridurre l’incidenza di 
barotraumi anche in pazienti che non sono capaci di eseguire efficaci manovre compensatorie o non sono in grado di collaborare. Questa tecnica 
permette di utilizzare il Metodo Otovent con un procedimento differente da quello utilizzato nel suo utilizzo clinico di routine che consiste nell’au-
toinsufflazione di un palloncino calibrato per esercitare una pressione capace di aprire le Tube di Eustachio.
In camera iperbarica, al bisogno, si blocca la fase di compressione, l’assistente immette aria compressa nel palloncino Otovent attraverso il rubi-
netto per il ventilatore polmonare e lo introduce nella fossa nasale del paziente. Contemporaneamente lascia sgonfiare Otovent permettendo all’aria 
compressa contenuta nel palloncino di arrivare fino alle trombe di Eustachio aprendole delicatamente e generando una compensazione valida e 
prolungata. Il corretto utilizzo in iperbarismo, vedi la tabella Protocollo, prevede 3 steps, eventualmente ripetibili tutte le volte che si rendano ne-
cessarie compensazioni per arrivare fino alla quota terapeutica.
Possibili controindicazioni sono rappresentate dalle flogosi rinosinusali in fase acuta con congestione nasale che possono creare problemi di flo-
gosi ascendente (rinogena) dell’orecchio medio o problemi legati alla legge di Boyle dovuti ad intrappolamento di aria nell’orecchio medio con ba-
rotrauma in risalita.
Con l’applicazione del Metodo Otovent, Bolognini e colleghi hanno ottenuto una riduzione di barotraumi auricolari durante le sedute di ossigeno-
terapia iperbarica. In questa loro esperienza, recentemente pubblicata su European Journal of Underwater and Hyperbaric Medicine e on line su 
www.eubs.org, solo 1 paziente su 80, ha sofferto di barotrauma auricolare con un’incidenza dello 0,8%.
L’intuizione di Bolognini di applicare il Metodo Otovent ai pazienti in camera iperbarica ha dimostrato una riduzione dei barotraumi iatrogeni du-
rante l’ossigenoterapia iperbarica (O.T.I.), ha migliorato la compliance del paziente verso l’ossigenoterapia iperbarica, e ottimizzato i tempi di com-
pressione con riduzione dei costi di gestione dei candidati all’OTI che presentano problemi di adattamento all’iperbarismo.

Protocollo Otovent in Camera Iperbarica
1.  si blocca o si rallenta istantaneamente la fase di compressione della camera iperbarica nel momento in cui il paziente inizia a lamentare pro-

blemi di compensazione;
2.  l’assistente interno immette aria compressa, generalmente dal rubinetto per l’aria del ventilatore polmonare, attraverso l’adattatore nasale in 

modo da gonfiare il palloncino alla dimensione di circa 20 cm di lunghezza per 40 cm di larghezza (dimensioni totali esterne del palloncino 
in ambiente iperbarico);

3.  l’assistente introduce l’adattatore nasale nella fossa nasale del paziente e contemporaneamente lascia sgonfiare Otovent permettendo all’aria 
compressa contenuta nel palloncino di arrivare fino alle trombe di Eustachio aprendole delicatamente generando una compensazione valida 
e prolungata. In casi refrattari è possibile chiedere al paziente di eseguire deglutizioni in serie durante l’insufflazione o di pronunciare una “he-
eeeeee” prolungata dopo un’inspirazione in modo da isolare il rinofaringe dalla faringe per aumentare la spinta dell’aria generata dal ritorno 
elastico del palloncino e convogliare un maggior flusso d’aria compressa per aprire le trombe di Eustachio.

Vantaggi del Protocollo Otovent in Camera Iperbarica
Metodica rapida ed indolore  non invasività  possibilità di utilizzo sia pediatrico che in pazienti anziani o non collaboranti o che non sanno com-
pensare le orecchie o in caso di disfunzioni tubariche momentanee  riduzione dei barotraumatismi iatrogeni durante l’iperbarismo  riduzione 
dei tempi di compressione  miglioramento della compliance del trattamento terapeutico  riduzione dei costi di gestione dei pazienti con difficoltà 
di compensazione in camera  assenza di complicazioni locali dovute all’inserzione di tubi di ventilazione transtimpanici.

OTOVENT
il palloncino per

OTITE MEDIA CON EFFUSIONE

OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA

GINNASTICA TUBARICA

Lofarma
per la Compensazione

DISTURBI DELLA COMPENSAZIONE

Viale Cassala 40, 20143 Milano - Tel. 02 581981 - Fax 02 58198207, commer@lofarma.it, www.lofarma.it
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Come iscriversi alla SIMSI
La SIMSI – Società Italiana Medicina Subacquea ed Iperbarica – è un’associazione non a scopo di lucro, nata nel 1977 
per promuovere l’acquisizione e lo scambio dei dati 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 impegnate nella ricerca sulle mo-
dificazioni 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 interessati allo sviluppo delle conoscenze sia nel settore su-
bacqueo sia in quello iperbarico.
I medici della SIMSI che gestiscono gran parte dei centri iperbarici presenti sul territorio nazionale forniscono, nell’am-
bito della Medicina Subacquea ed Iperbarica, assistenza e consulenza in termini di prevenzione, sicurezza, cura e ge-
stione delle emergenze. 
Gli scopi e le finalità dell’Associazione sono contenute nello Statuto Associativo comprendente anche i principi di com-
portamento ai quali gli Associati debbono attenersi.
La SIMSI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso Rappresentanti Regionali e Gruppi di Studio.

PER ISCRIVERSI
1) Basta compilare la scheda sottostante e spedirla via fax a: TESORERIA SIMSI c/o Istituto Iperbarico Spa - Via Fran-
cia, 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:

2) Pagare la quota associativa di 50 euro relativo all’anno ________ con 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’informazione 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 riguar-

dano 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 trattamento è effettuato anche con 

mezzi informatici ed i dati sono conservati presso la segreteria della S.I.M.S.I. 

Data __________________ Firma __________________________




