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La Medicina Iperbarica ha origini antiche.

1662 1662 Medico inglese, Dr. Medico inglese, Dr. HenshawHenshaw, usava una particolare , usava una particolare camera  camera  
ad ariaad aria per curare alcune malattie con la compressione e la per curare alcune malattie con la compressione e la 
decompressionedecompressione

1834  1834  JunodJunod, , TabarieTabarie, , PravazPravaz, francesi, usano bagni terapeutici ad , francesi, usano bagni terapeutici ad ariaaria
compressa per la compressa per la cura delle malattie cutaneecura delle malattie cutanee

18381838 ValenzuelaValenzuela sostituisce a scopo terapeutico l’sostituisce a scopo terapeutico l’ossigenoossigeno all’ariaall’aria
nell’ambiente nell’ambiente iperbaricoiperbarico

18701870 Accademia Olandese delle Scienze favorisce gli studi sulla terapAccademia Olandese delle Scienze favorisce gli studi sulla terapiaia
iperbarica, mettendo a disposizione iperbarica, mettendo a disposizione premi per i costruttori dipremi per i costruttori di
“attrezzi “attrezzi iperbariciiperbarici a scopo terapeutico”a scopo terapeutico”



Dal 1960Dal 1960
Sviluppo della Medicina Iperbarica in Italia:Sviluppo della Medicina Iperbarica in Italia:

>>60 Centri 60 Centri IperbariciIperbarici

Scuola di specializzazioneScuola di specializzazione di Medicina del Nuoto e delle di Medicina del Nuoto e delle 
Attività Subacquee presso l’Università di Attività Subacquee presso l’Università di ChietiChieti

SIMSISIMSI (Società Italiana di Medicina Subacquea ed (Società Italiana di Medicina Subacquea ed 
iperbarica)iperbarica)

Gruppo di studio sull’ossigenoterapia Iperbarica nell’ambito Gruppo di studio sull’ossigenoterapia Iperbarica nell’ambito 
delladella SIAARTISIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia (Società Italiana di Anestesia Analgesia 
Rianimazione e Terapia IntensivaRianimazione e Terapia Intensiva



Ogni lesione cutanea può Ogni lesione cutanea può 
complicarsi in complicarsi in fase acutafase acuta e/o e/o 

trasformarsi in trasformarsi in ulcera cronicaulcera cronica
per cause che riconoscono per cause che riconoscono 

l’l’ipossia ipossia come comune come comune 
denominatoredenominatore



Tensione tissutale di ossigenoTensione tissutale di ossigeno

•• < 3 mmHg (ipossia):< 3 mmHg (ipossia): arresto della arresto della replicazionereplicazione dei dei 
fibroblasti fibroblasti (Silver IA,1969)(Silver IA,1969)

•• 3030--40 mmHg (normossia):40 mmHg (normossia): i leucociti polimorfonucleati i leucociti polimorfonucleati 
attuano l’attività di killing macrofagico Oattuano l’attività di killing macrofagico O22--dipendente dipendente 
((MaderMader JT JT etet al., 1980)al., 1980)

•• 70 mmHg (normossia): 70 mmHg (normossia): si ottiene un effetto si ottiene un effetto 
batteriostaticobatteriostatico ((McLeodMcLeod JW, 1930)JW, 1930)



Sistemi di risoluzione dell’ipossiaSistemi di risoluzione dell’ipossia

•• Aumento del flusso ematico tissutale localeAumento del flusso ematico tissutale locale
(Rivascolarizzazione = (Rivascolarizzazione = PTA, ByPTA, By--pass, TEApass, TEA))

•• Aumento del sistema di trasporto dell’ossigenoAumento del sistema di trasporto dell’ossigeno
(Hb(Hb = globuli rossi= globuli rossi))

•• Aumento dell’ossigeno fisicamente disciolto nel Aumento dell’ossigeno fisicamente disciolto nel 
plasmaplasma (legge di (legge di HenryHenry = = Ossigenoterapia Ossigenoterapia 
iperbaricaiperbarica))



OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA 
(OTI)(OTI)

L’L’OTIOTI è la è la 
somministrazione  di    somministrazione  di    

ossigeno al 100% ossigeno al 100% 
attuata in camera attuata in camera 

iperbarica a pressione iperbarica a pressione 
superiore a 2 superiore a 2 

atmosfere assoluteatmosfere assolute

La respirazione di OLa respirazione di O2  2  al 100% ad 1 al 100% ad 1 atmatm o la esposizione di singole parti del corpo o la esposizione di singole parti del corpo 
ad O2 al 100% non sono né si assimilano all’OTI (UHMS)ad O2 al 100% non sono né si assimilano all’OTI (UHMS)



OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA (OTI)OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA (OTI)

L’OTI consente di dissolvere L’OTI consente di dissolvere 
nel plasma una quantità di nel plasma una quantità di 

OO22 1515--20 volte maggiore20 volte maggiore
rispetto ai valori presenti in rispetto ai valori presenti in 
condizioni di normobaria condizioni di normobaria 

(pressione atmosferica=1Atm)(pressione atmosferica=1Atm)



Perché Perché 
l’Ossigenoterapia l’Ossigenoterapia 
Iperbarica?Iperbarica?



Ossigenoterapia iperbaricaOssigenoterapia iperbarica
-- trattamento delle ulcere cutaneetrattamento delle ulcere cutanee--

End End pointpoint primarioprimario
Normalizzazione della ossigenazione Normalizzazione della ossigenazione 

tissutale lesionale e perilesionaletissutale lesionale e perilesionale
Apporto di ossigeno in tessuti a maggior richiesta Apporto di ossigeno in tessuti a maggior richiesta 

(sede di infezione)(sede di infezione)

End End pointpoint secondariosecondario
Guarigione delle lesioni cutaneeGuarigione delle lesioni cutanee



Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?

L’L’OSSIGENOOSSIGENO oltre ad essere un oltre ad essere un metabolitametabolita, è un , è un 
segnale chiave per le cellule (fattore di crescita) segnale chiave per le cellule (fattore di crescita) 

nella riparazione nella riparazione tissutaletissutale

TomphacTomphac PC, PC, etet al.al. CellCell responseresponse toto HBO treatment. HBO treatment. IntInt J J OralOral
MaxillofacMaxillofac SurgSurg, 1997 , 1997 AprApr; 26 (2): 82; 26 (2): 82--66

Reenstra WR et al.  Reenstra WR et al.  Hyperbaric oxygen increases human dermal Hyperbaric oxygen increases human dermal 
fibroblast proliferation, growth factor fibroblast proliferation, growth factor receptorreceptor numbernumber and in vitro and in vitro 
woundwound closureclosure. . UnderseaUndersea & & HyperbHyperb Med, abstract, 1998a; 25:53Med, abstract, 1998a; 25:53



Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?

L’L’ossigenoossigeno ha effetto neoangiogenetico con ha effetto neoangiogenetico con 
stimolo del tessuto di granulazionestimolo del tessuto di granulazione

KnightonKnighton DR, DR, HuntHunt TK.TK. RegulationRegulation of of woundwound
angiogenesisangiogenesis--effecteffect on on oygenoygen gradientgradient and and inspiredinspired
oxygenoxygen concentrationconcentration. . PresentedPresented toto Society of University Society of University 
SurgeonsSurgeons, , HersheyHershey, PA, , PA, FebruaryFebruary 1212--14, 198114, 1981



Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?

L’L’Ossigeno iperbarico Ossigeno iperbarico stimola la crescita dei stimola la crescita dei 
fibroblasti delle ulcere nei pazienti diabeticifibroblasti delle ulcere nei pazienti diabetici

HehembergerHehemberger K et al.,K et al., Hyperbaric oxygen stimulates proliferation in Hyperbaric oxygen stimulates proliferation in 
human fibroblasts human fibroblasts derivatedderivated from chronic diabetic wounds and from chronic diabetic wounds and 
normal uninjured skinnormal uninjured skin
Proceedings of International Joint Meeting on Hyperbaric and UndProceedings of International Joint Meeting on Hyperbaric and Underwater erwater 
Medicine,OrianiMedicine,Oriani G.  G.  MarroniMarroni A.  A.  WattelWattel F.(EdsF.(Eds), 1996), 1996



Perché l’ossigeno iperbarico ?Perché l’ossigeno iperbarico ?

L’L’ossigeno ossigeno iperbaricoiperbarico ha azione antibattericaha azione antibatterica sui sui 
germi aerobigermi aerobi per azione di stimolo sulle cellule per azione di stimolo sulle cellule 

macrofagichemacrofagiche e sui granulociti polimorfonucleatie sui granulociti polimorfonucleati

MaderMader JT JT etet al.al. A A mechanismmechanism forfor the the ameliorationamelioration byby
hyperbarichyperbaric oxygenoxygen of of experimentalexperimental staphylococcalstaphylococcal
osteomyelitisosteomyelitis in in rabbitrabbit J J InfectInfect DisDis 1980; 142: 9151980; 142: 915--922922



Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?

L’L’ossigeno ossigeno iperbaricoiperbarico inibisce l’adesività dei inibisce l’adesività dei 
leucociti all’endotelio con regolazione dei leucociti all’endotelio con regolazione dei 

processi infiammatoriprocessi infiammatori

Thom SR et al.Thom SR et al. Inhibition of Inhibition of humanhuman neutrophilneutrophil beta2beta2--integrinintegrin--
dependent dependent adherenceadherence byby hyperbarichyperbaric OO22

AmAm J J PhysiolPhysiol 272 (272 (CellCell PhysiolPhysiol 41): C77041): C770--C777, 1997C777, 1997



Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?

L’L’ossigenoossigeno iperbaricoiperbarico sinergizzasinergizza l’azione degli l’azione degli 
antibiotici e ne migliora la funzionalità antibiotici e ne migliora la funzionalità in in 
ambiente iperbaricoambiente iperbarico ((betabeta--lattamicilattamici, macrolidi, , macrolidi, 
aminoglicosidiaminoglicosidi))

VezzaniVezzani G.G. Interaction Interaction betweenbetween antimicrobialantimicrobial associationsassociations and HBO and HBO 
in in experimentalexperimental sepsissepsis. . UnderseaUndersea & & HyperbHyperb Med, 23 suppl., 1996Med, 23 suppl., 1996



Ulcere cutanee croniche Ulcere cutanee croniche 
-- protocollo protocollo --

•• valutazione clinica del paziente valutazione clinica del paziente (iter diagnostico)(iter diagnostico)

•• ossigenoterapia iperbaricaossigenoterapia iperbarica
•• medicazione avanzata medicazione avanzata 
•• eventuale approccio chirurgicoeventuale approccio chirurgico
•• followfollow--upup



Ulcere cutanee croniche Ulcere cutanee croniche 
-- protocollo protocollo --

•• valutazione clinica del paziente valutazione clinica del paziente (iter diagnostico)(iter diagnostico)

•• ossigenoterapia iperbaricaossigenoterapia iperbarica
•• medicazione avanzata medicazione avanzata 
•• eventuale approccio chirurgicoeventuale approccio chirurgico
•• followfollow--upup



Iter diagnosticoIter diagnostico

•• condizioni metabolichecondizioni metaboliche
•• compenso cardiocompenso cardio--circolatoriocircolatorio
•• presenza di mal. presenza di mal. immunologicheimmunologiche
•• flusso ematico perifericoflusso ematico periferico
•• ipossia tissutaleipossia tissutale



Iter diagnosticoIter diagnostico
-- flusso periferico flusso periferico --

•• Doppler C.W.Doppler C.W.
•• Misurazione I.W. (Norm.>0.8)Misurazione I.W. (Norm.>0.8)

Patologia stenoPatologia steno--ostruttivaostruttiva
•• Eco Color Doppler ArteriosoEco Color Doppler Arterioso

Eventuale intervento rivascolarizzazioneEventuale intervento rivascolarizzazione
•• Arteriografia Arti InferioriArteriografia Arti Inferiori



Ossimetria transcutaneaOssimetria transcutanea

Iter diagnosticoIter diagnostico
-- ipossia ipossia --



SELEZIONE del PAZIENTESELEZIONE del PAZIENTE

??

??



PROCEDURA PROCEDURA 
-- selezione del paziente selezione del paziente --

Ossigenoterapia IperbaricaOssigenoterapia Iperbarica solo sesolo se
persiste ipossiapersiste ipossia attorno all’ulcera nel paziente attorno all’ulcera nel paziente 
rivascolarizzato (rivascolarizzato (ischemia correttaischemia corretta))
persiste ischemiapersiste ischemia nelnel paziente non rivascolarizzabilepaziente non rivascolarizzabile

Ossimetria basaleOssimetria basale: : pTcOpTcO22 2020--40 mmHg40 mmHg



Ossigenoterapia iperbaricaOssigenoterapia iperbarica
Griglia decisionaleGriglia decisionale

  
 
pTcO2 

pressione 
caviglia 

<40 mmHg >40mmHg

O-20 mmHg 
oti < 100 mmHg 

no OTI si OTI 
(edema-infezione) 

20-40 mmHg 
oti 100-300 mmHg 

si OTI* si OTI 

> 40 mmHg 
oti >300 mmHg 

 

 no OTI 

 

 

**in attesa di rivascolarizzazione o in terapia con prostanoidiin attesa di rivascolarizzazione o in terapia con prostanoidi



L’ossigenoterapia iperbarica è L’ossigenoterapia iperbarica è 
inefficace quando il flusso inefficace quando il flusso 

ematico è insufficienteematico è insufficiente

LeVan FB, Hunt TK, LeVan FB, Hunt TK, Oxygen and wound healing.Oxygen and wound healing.
ClinicsClinics in Plast Surg 1990; 17(3): 463in Plast Surg 1990; 17(3): 463--472.472.



Ulcere cutanee cronicheUlcere cutanee croniche
-- protocollo protocollo --

•• valutazione internisticavalutazione internistica
•• ossigenoterapia iperbaricaossigenoterapia iperbarica
•• medicazione avanzata medicazione avanzata 
•• eventuale approccio chirurgicoeventuale approccio chirurgico
•• followfollow--upup



Ossigenoterapia iperbaricaOssigenoterapia iperbarica

•• 30 30 –– 60 sedute60 sedute (media)(media)-- 5 sedute alla 5 sedute alla 
settimanasettimana

•• 2,5 2,5 –– 2,8 ATA2,8 ATA
•• 90 min (25 min O90 min (25 min O22 -- 3 periodi)3 periodi)

•• Ulteriori Ulteriori 55--7 sedute7 sedute nelle lesioni a rischio nelle lesioni a rischio 
ipossico dopo innesto cellulare autologo o ipossico dopo innesto cellulare autologo o 
innesto cutaneo sottileinnesto cutaneo sottile



Ulcere Cutanee CronicheUlcere Cutanee Croniche
-- protocollo protocollo --

•• valutazione internisticavalutazione internistica
•• ossigenoterapia iperbaricaossigenoterapia iperbarica
•• medicazione avanzatamedicazione avanzata
•• eventuale approccio chirurgicoeventuale approccio chirurgico
•• followfollow--upup



Ulcere Cutanee CronicheUlcere Cutanee Croniche
-- protocollo protocollo --

•• valutazione internisticavalutazione internistica
•• ossigenoterapia iperbaricaossigenoterapia iperbarica
•• medicazione avanzata medicazione avanzata 
•• eventuale approccio chirurgicoeventuale approccio chirurgico
•• followfollow--upup



Ulcere Cutanee CronicheUlcere Cutanee Croniche
-- protocollo protocollo --

•• valutazione internisticavalutazione internistica
•• ossigenoterapia iperbaricaossigenoterapia iperbarica
•• medicazione avanzata medicazione avanzata 
•• eventuale approccio chirurgicoeventuale approccio chirurgico
•• followfollow--upup



CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE ALL’OTICONTROINDICAZIONI ASSOLUTE ALL’OTICONTROINDICAZIONI ASSOLUTE ALL’OTI
Glaucoma grave bilateraleGlaucoma grave bilaterale

Rottura membrana ovale o rotonda Rottura membrana ovale o rotonda 
dell’occhio internodell’occhio interno

Sinusiti purulente acute e graviSinusiti purulente acute e gravi

Bradicardia graveBradicardia grave

Tubercolosi Tubercolosi cavitariacavitaria

Pneumotorace in attoPneumotorace in atto

Ascesso polmonareAscesso polmonare

Insufficienza respiratoria cronica Insufficienza respiratoria cronica 
ipercapnicaipercapnica grave con PCOgrave con PCO22 > 60 mm Hg> 60 mm Hg

Pneumotorace spontaneo pregressoPneumotorace spontaneo pregresso

BronchiectasieBronchiectasie



CONTROINDICAZIONI RELATIVE ALL’OTICONTROINDICAZIONI RELATIVE ALL’OTI

Malattia epiletticaMalattia epilettica

GlaucomaGlaucoma

TimpanitiTimpaniti, otiti, , otiti, tubarititubariti, , 
labirintiti, sinusitilabirintiti, sinusiti

Broncostruzioni parenchimali o Broncostruzioni parenchimali o 
meccanichemeccaniche

Insufficienza respiratoria Insufficienza respiratoria 
ipercapnicaipercapnica (< 60 mm Hg)(< 60 mm Hg)



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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