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Perché l’Ossigeno?Perché l’Ossigeno?Perché l’Ossigeno?Perché l’Ossigeno?
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In normobarismo….In normobarismo….In normobarismo….In normobarismo….

Nella respirazione in aria, a pressione 
atmosferica, il 98,5% dell’Ossigeno viene 
trasportato dai Globuli rossi legato 
all’Emoglobina; 

In condizioni di normobarismo, pertanto, è 
necessaria la presenza di vasi sanguigni 
integri, affinchè possano passare i Globuli 
rossi, per facilitare l’arrivo dell’Ossigeno ai 
tessuti 
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� OSSIGENO TERAPIA IPERBARICAOSSIGENO TERAPIA IPERBARICAOSSIGENO TERAPIA IPERBARICAOSSIGENO TERAPIA IPERBARICA

� L’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) è la L’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) è la L’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) è la L’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) è la 
somministrazione incruenta di Ossigeno somministrazione incruenta di Ossigeno somministrazione incruenta di Ossigeno somministrazione incruenta di Ossigeno 
puro (o di miscele gassose puro (o di miscele gassose puro (o di miscele gassose puro (o di miscele gassose 
iperossigenate), che avviene all’interno iperossigenate), che avviene all’interno iperossigenate), che avviene all’interno iperossigenate), che avviene all’interno 
delle Camere Iperbarichedelle Camere Iperbarichedelle Camere Iperbarichedelle Camere Iperbariche
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� Nella camera iperbarica vige una Nella camera iperbarica vige una Nella camera iperbarica vige una Nella camera iperbarica vige una 
pressione superiore a quella atmosferica pressione superiore a quella atmosferica pressione superiore a quella atmosferica pressione superiore a quella atmosferica 
ottenuta mediante pressurizzazione con ottenuta mediante pressurizzazione con ottenuta mediante pressurizzazione con ottenuta mediante pressurizzazione con 
aria compressa.aria compressa.aria compressa.aria compressa.

� Il paziente, all'interno, respira Ossigeno Il paziente, all'interno, respira Ossigeno Il paziente, all'interno, respira Ossigeno Il paziente, all'interno, respira Ossigeno 
puro (o miscele gassose iperossigenate), puro (o miscele gassose iperossigenate), puro (o miscele gassose iperossigenate), puro (o miscele gassose iperossigenate), 
in circuito chiuso, attraverso maschere, in circuito chiuso, attraverso maschere, in circuito chiuso, attraverso maschere, in circuito chiuso, attraverso maschere, 
caschi o tubi endotracheali.caschi o tubi endotracheali.caschi o tubi endotracheali.caschi o tubi endotracheali.
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ATMOSFERA ASSOLUTA (ATA)ATMOSFERA ASSOLUTA (ATA)ATMOSFERA ASSOLUTA (ATA)ATMOSFERA ASSOLUTA (ATA)ATMOSFERA ASSOLUTA (ATA)ATMOSFERA ASSOLUTA (ATA)ATMOSFERA ASSOLUTA (ATA)ATMOSFERA ASSOLUTA (ATA)

la pressione assoluta ATA che grava su di un corpo è il  
risultato  della  somma  della   pressione a livello della 
superficie del mare (p. atm. )  + la  pressione  della 
colonna d'acqua che sovrasta il corpo stesso 
(p. idrostatica ).
In camera iperbarica è come se il corpo fosse immerso 
in un liquido ad una certa profondità

ATA = p. atmosferica + p.idrostatica
2 ATA = p.atmosferica + 10 metri di profondità

la pressione assoluta ATA che grava su di un corpo è il  
risultato  della  somma  della   pressione a livello della 
superficie del mare (p. atm. )  + la  pressione  della 
colonna d'acqua che sovrasta il corpo stesso 
(p. idrostatica ).
In camera iperbarica è come se il corpo fosse immerso 
in un liquido ad una certa profondità

ATA = p. atmosferica + p.idrostatica
2 ATA = p.atmosferica + 10 metri di profondità
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La Medicina IperbaricaMedicina IperbaricaMedicina IperbaricaMedicina Iperbarica ha origini antiche.

1662166216621662 ---- Medico inglese, Dr. Medico inglese, Dr. Medico inglese, Dr. Medico inglese, Dr. HenshawHenshawHenshawHenshaw, usava una , usava una , usava una , usava una 
particolare camera ad aria per curare alcune particolare camera ad aria per curare alcune particolare camera ad aria per curare alcune particolare camera ad aria per curare alcune 
malattie con la compressione e la decompressionemalattie con la compressione e la decompressionemalattie con la compressione e la decompressionemalattie con la compressione e la decompressione

1834 1834 1834 1834 ---- JunodJunodJunodJunod, , , , TabarieTabarieTabarieTabarie, , , , PravazPravazPravazPravaz, francesi, usano bagni , francesi, usano bagni , francesi, usano bagni , francesi, usano bagni 
terapeutici ad aria compressa per la terapeutici ad aria compressa per la terapeutici ad aria compressa per la terapeutici ad aria compressa per la cura delle cura delle cura delle cura delle 
malattie cutaneemalattie cutaneemalattie cutaneemalattie cutanee

1838183818381838 ---- ValenzuelaValenzuelaValenzuelaValenzuela sostituisce a scopo terapeutico sostituisce a scopo terapeutico sostituisce a scopo terapeutico sostituisce a scopo terapeutico 
l’ossigeno all’aria nell’ambiente iperbaricol’ossigeno all’aria nell’ambiente iperbaricol’ossigeno all’aria nell’ambiente iperbaricol’ossigeno all’aria nell’ambiente iperbarico

1870187018701870 - Accademia Olandese delle Scienze favorisce gli Accademia Olandese delle Scienze favorisce gli Accademia Olandese delle Scienze favorisce gli Accademia Olandese delle Scienze favorisce gli 
studi sulla terapia iperbarica, con premi per i studi sulla terapia iperbarica, con premi per i studi sulla terapia iperbarica, con premi per i studi sulla terapia iperbarica, con premi per i 
costruttori di“attrezzi iperbarici a scopo terapeutico”costruttori di“attrezzi iperbarici a scopo terapeutico”costruttori di“attrezzi iperbarici a scopo terapeutico”costruttori di“attrezzi iperbarici a scopo terapeutico”
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1877187718771877 Camera iperbarica operatoria mobile (Fontaine).Camera iperbarica operatoria mobile (Fontaine).Camera iperbarica operatoria mobile (Fontaine).Camera iperbarica operatoria mobile (Fontaine).
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CENTRO  IPERBARICO CENTRO  IPERBARICO CENTRO  IPERBARICO CENTRO  IPERBARICO 
A.O.R.N. “SANTOBONOA.O.R.N. “SANTOBONOA.O.R.N. “SANTOBONOA.O.R.N. “SANTOBONO----PAUSILIPON”PAUSILIPON”PAUSILIPON”PAUSILIPON”

NAPOLINAPOLINAPOLINAPOLI
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CENTRO IPERBARICO OSP. SANTOBONOCENTRO IPERBARICO OSP. SANTOBONOCENTRO IPERBARICO OSP. SANTOBONOCENTRO IPERBARICO OSP. SANTOBONO
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Monitoraggio cardiovascolare
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Paziente tracheostomizzato 
e collegato al respiratore 
iperbarico
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Visione dall’oblò Sistema di aspirazione

Passaggi a scafo
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Sistema antincendio
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Passa-oggetti
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• dal 1960 Sviluppo della Medicina Iperbarica in Italia:

oltre 60 Centri Iperbarici
• 1976 - Scuola di specializzazione di Medicina del 

Nuoto e delle Attività Subacquee presso l’Università
di Chieti

• Scuola di Specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione: indirizzo in ossigenoterapia iperbarica

• Master post universitari di II livello (Pisa e Trapani)
1977 - SIMSI (Società Italiana di Medicina Subacquea 
ed iperbarica)
• Gruppo di studio sull’ossigenoterapia Iperbarica 
nell’ambito della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia 
Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva)
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Leggi fisicheLeggi fisicheLeggi fisicheLeggi fisiche

� Legge di Boyle Mariotte
a temperatura costante, l’aumento della 

pressione esercitata su un gas determina 
la diminuzione del suo volume e viceversa 

ossia

P (pressione) X VVVV (volume) = K (costante)  
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Leggi fisicheLeggi fisicheLeggi fisicheLeggi fisiche

� LEGGE DI HENRY:LEGGE DI HENRY:LEGGE DI HENRY:LEGGE DI HENRY:

A temperatura costante la quantità (Q) di 
un gas disciolta in un liquido e/o in un 
tessuto è direttamente proporzionale 
alla pressione che il gas esercita sulla 
superficie del liquido e/o del tessuto.
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L’OTI consente di

dissolvere nel plasma una

quantità di Ossigeno 15-20

volte maggiore rispetto alla

quantità di ossigeno

disciolto in normobarismo 

(2.5-2.8 ATA versus 1 ATA)
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OTI e disponibilità ossigeno OTI e disponibilità ossigeno OTI e disponibilità ossigeno OTI e disponibilità ossigeno 
molecolaremolecolaremolecolaremolecolare

� L’esposizione a pressioni elevate di Ossigeno 
comporta l’aumento della quota di Ossigeno 
trasportata in soluzione nel plasma e disponibile per 
la respirazione tissutale. 

� A pressioni fra le 2 e le 3 Atmosfere assolute (ATA) 
la quantità di Ossigeno trasportato ai tessuti, in 
questa forma, può essere anche di 15 volte 
superiore al normale, fino a poter soddisfare 
interamente le necessità delle cellule (a 3 ATA 
6,4ml%)



25

� L’ aumento dell’Ossigeno,disciolto in 
forma fisica nel plasma, comporta la 
possibilità di ripristinare l'ossigenazione 
in aree dove i vasi sanguigni sono 
carenti o danneggiati (aree ipossiche o 
ipoperfuse) permettendo la ripresa di 
funzioni tissutali Ossigeno-dipendenti



� Maiale reso esangue sopravvissuto a 3 Maiale reso esangue sopravvissuto a 3 Maiale reso esangue sopravvissuto a 3 Maiale reso esangue sopravvissuto a 3 
ATA in ossigeno puro per 7 oreATA in ossigeno puro per 7 oreATA in ossigeno puro per 7 oreATA in ossigeno puro per 7 ore
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CONTROINDICAZIONI CONTROINDICAZIONI CONTROINDICAZIONI CONTROINDICAZIONI 
ASSOLUTE ALL’OTIASSOLUTE ALL’OTIASSOLUTE ALL’OTIASSOLUTE ALL’OTI
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� Glaucoma grave bilaterale

� Rottura membrana ovale o rotonda dell’orecchio 

interno

� Sinusiti purulente acute e gravi

� Bradicardia grave

� Tubercolosi cavitaria

� Pneumotorace in atto

� Ascesso polmonare, Bronchiectasie

� Insufficienza respiratoria cronica ipercapnica grave 

con PCO2 > 60 mm Hg

� Pneumotorace spontaneo pregresso
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CONTROINDICAZIONI RELATIVE CONTROINDICAZIONI RELATIVE CONTROINDICAZIONI RELATIVE CONTROINDICAZIONI RELATIVE 
ALL’OTIALL’OTIALL’OTIALL’OTI

� Malattia epiletticaMalattia epiletticaMalattia epiletticaMalattia epilettica

� GlaucomaGlaucomaGlaucomaGlaucoma

� Timpaniti, otiti, tubariti, labirintiti, sinusitiTimpaniti, otiti, tubariti, labirintiti, sinusitiTimpaniti, otiti, tubariti, labirintiti, sinusitiTimpaniti, otiti, tubariti, labirintiti, sinusiti

� Broncostruzioni parenchimali o meccanicheBroncostruzioni parenchimali o meccanicheBroncostruzioni parenchimali o meccanicheBroncostruzioni parenchimali o meccaniche

� Insufficienza respiratoria ipercapnica (< 60 mm Hg)Insufficienza respiratoria ipercapnica (< 60 mm Hg)Insufficienza respiratoria ipercapnica (< 60 mm Hg)Insufficienza respiratoria ipercapnica (< 60 mm Hg)
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Aumento quota O2 non legato

Aumento deformabilità globuli rossi

Vasocostrizione – riduzione edema

Azione antibatterica diretta ed indiretta

inibizione produzione di beta2-integrine 

Incremento fibroblasti, 
osteoblasti, collagenosintesi, 
sintesi di matrice extracellulare 

neoformazione vascolare 

immunomodulazione Sinergia con 
antimetaboliti

Aumento produzione 
di cellule progenitrici 
delle cellule 
ematopoietiche
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IL RUOLO DELL’O2 
IPERBARICO

nella cura delle ulcere

cutaneee delle ferite difficili, 

l’Ossigeno iperbarico può:

� avere un ruolo avere un ruolo avere un ruolo avere un ruolo 
insostituibile insostituibile insostituibile insostituibile 

� essere una delle essere una delle essere una delle essere una delle 
terapie associate terapie associate terapie associate terapie associate 
nell’approccio nell’approccio nell’approccio nell’approccio 
multidisciplinare  multidisciplinare  multidisciplinare  multidisciplinare  

� essere una terapia essere una terapia essere una terapia essere una terapia 
adiuvanteadiuvanteadiuvanteadiuvante
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� Nelle ulcere è spesso misurata una tensione di 
ossigeno lesionale e perilesionale inferiore a 20 mmHg

� L’ipossia ostacola l’azione battericida intracellulare 
dei leucociti sui germi comunemente presenti  nelle 
ferite creando un ambiente ideale per la proliferazione 
fino alla formazione della ferita complicata (infezione)(infezione)(infezione)(infezione)

IPOSSIA ED INFEZIONE
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� L’ambiente ipossico determina, inoltre, 
ridotta proliferazione dei fibroblasti, ridotta 
produzione di collagene e scarsa 
neoangiogenesi               mancata guarigione

IPOSSIA E GUARIGIONE
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RATIONALE

� Ipoperfusione tissutale 

� Ipossia

� Ulcera

� Infezione

� Ferita difficile

� OTI 
O2

O2

O2

O2

O2

O2
O2

O2

O2

O2

O2

O2
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SCHEMA D’AZIONE CLASSICO 
DELL’O2 IPERBARICO

� L’ossigeno iperbarico agisce, in sintesi, 
ristabilendo, nei tessuti ipossici, 
condizioni di normossia grazie alla sua 
capacità di raggiungere tali tessuti in 
forma molecolare (non legato 
all’emoglobina).
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� < 30 mmHg (ipossia): arresto della 
replicazione dei fibroblasti (Silver IA,1969)

� Tra i 30-40 mmHg fino a 70 mmHg 
(normossia): i leucociti polimorfonucleati 
attuano l’attività di killing macrofagico O2-
dipendente (Mader JT et al., 1980) e si ottiene un 
effetto batteriostatico (McLeod JW, 1930)



1 ATA (aria) 1 ATA (O2) 2 ATA (O2) 2.8 ATA (O2)

pO2 arteriosa 100 600 1400 1800

pO2

transcutanea
70-75 450-550 1200-1300 1400-1500

pO2

muscolare
30-35 60-75 120-300 N.D.

pO2 

sottocutanea
30-50 90-150 200-300 300-500

pO2 ferita 5-20 200-400 600-800 800-1100
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IN SINTESI….IN SINTESI….IN SINTESI….IN SINTESI….

� L’uso aggiuntivo dell’OTI può ripristinare un 
ambiente cellulare favorevole nel quale il 
processo di guarigione delle ferite ed i 
meccanismi di difesa contro i batteri vengono 
potenziati. 

� Questo approccio si basa su evidenti dati 
fisiologici sostenuti da ricerche in vivo e su animali 
e da positive esperienze cliniche.



� Esistono 2 tipi di microorganismi, in base alla 

risposta all’ossigeno: 

� Anaerobi e 

� Aerobi

39



� L’ossigeno è tossico per gli anaerobi obbligati

� L’ossigeno agisce in modo indiretto sugli altri 

ceppi

40



� Negli anaerobi obbligati anche una elevata 

tensione di O2 ha un effetto letale diretto

� Durante la terapia con ossigeno iperbarico si 

incrementano i livelli intra ed extra cellulari 

dei superossidi

� Ciò porta alla produzione di radicali tossici 

(perossidi, idroperossidi, superossidi)

41



� Gli Anaerobi sono particolarmente sensibili 
ai radicali dell’Ossigeno in quanto privi degli 
enzimi in gradi di inattivarli (scavengers)

� La presenza di un’elevata pressione 
parziale di ossigeno causa la morte  dei 
germi Anaerobi  principalmente per 
perossidazione lipidica



43

� I meccanismi intracellulari battericidi 
dei PMN sono attivi solo in presenza di 
adeguata ossigenazione

� Il trattamento con ossigeno iperbarico 
ripristina una pO2 tissutale compatibile 
con l’azione killing dei PMN
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� azione antibatterica diretta ed indiretta

� azione di vasocostrizione con riduzione dell'edema 
post-traumatico e/o post-chirurgico

� protegge i tessuti dai danni del fenomeno di 
Ischemia/Riperfusione mantenendo normali i livelli di 
Atpasi, di Fosfocreatinkinasi e basso quelli dei lattati

� inibisce la produzione di beta2-integrine che 
favoriscono l’adesivita’ dei Leucociti sulla parete 
capillare, responsabili del danno endoteliale 

AZIONI DELL’OSSIGENO AZIONI DELL’OSSIGENO AZIONI DELL’OSSIGENO AZIONI DELL’OSSIGENO 
IPERBARICOIPERBARICOIPERBARICOIPERBARICO
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AZIONI DELL’OSSIGENO AZIONI DELL’OSSIGENO AZIONI DELL’OSSIGENO AZIONI DELL’OSSIGENO 
IPERBARICOIPERBARICOIPERBARICOIPERBARICO

� Promuove i processi riparativi con l’aumento del 
metabolismo cellulare, la riattivazione di fibroblasti, 
osteoblasti, della collageno sintesi

� incrementa la sintesi di matrice extracellulare 

� ha un effetto di stimolo sulla neoformazione 
vascolare
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Quando l’ossigeno Quando l’ossigeno Quando l’ossigeno Quando l’ossigeno 
iperbarico?.....iperbarico?.....iperbarico?.....iperbarico?.....

… teoricamente in tutte le patologie tissutali … teoricamente in tutte le patologie tissutali … teoricamente in tutte le patologie tissutali … teoricamente in tutte le patologie tissutali 
dove l’ipossia ha prodotto danni ed infezionedove l’ipossia ha prodotto danni ed infezionedove l’ipossia ha prodotto danni ed infezionedove l’ipossia ha prodotto danni ed infezione



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

L’ossigeno iperbarico ha azione antibatterica L’ossigeno iperbarico ha azione antibatterica L’ossigeno iperbarico ha azione antibatterica L’ossigeno iperbarico ha azione antibatterica 
diretta sui germi anaerobi (blocca la sintesi diretta sui germi anaerobi (blocca la sintesi diretta sui germi anaerobi (blocca la sintesi diretta sui germi anaerobi (blocca la sintesi 

proteica, glicidica e lipidica) ed indiretta  sui proteica, glicidica e lipidica) ed indiretta  sui proteica, glicidica e lipidica) ed indiretta  sui proteica, glicidica e lipidica) ed indiretta  sui 
germi aerobi (per azione di stimolo sulle germi aerobi (per azione di stimolo sulle germi aerobi (per azione di stimolo sulle germi aerobi (per azione di stimolo sulle 

cellule macrofagiche e sui granulociti cellule macrofagiche e sui granulociti cellule macrofagiche e sui granulociti cellule macrofagiche e sui granulociti 
polimorfonucleati)polimorfonucleati)polimorfonucleati)polimorfonucleati)

Mader JT et al. A mechanism for the amelioration by hyperbaric 
oxygen of  experimental staphylococcal osteomyelitis in rabbit  

J Infect Dis 1980; 142: 915-922



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

L’OSSIGENO oltre ad essere un L’OSSIGENO oltre ad essere un L’OSSIGENO oltre ad essere un L’OSSIGENO oltre ad essere un 
metabolita, è un segnale chiave per le metabolita, è un segnale chiave per le metabolita, è un segnale chiave per le metabolita, è un segnale chiave per le 

cellule (fattore di crescita) nella cellule (fattore di crescita) nella cellule (fattore di crescita) nella cellule (fattore di crescita) nella 
riparazione tissutaleriparazione tissutaleriparazione tissutaleriparazione tissutale

TomphacTomphacTomphacTomphac PC,PC,PC,PC, etetetet alalalal.... CellCellCellCell responseresponseresponseresponse totototo HBOHBOHBOHBO treatmenttreatmenttreatmenttreatment.... IntIntIntInt JJJJ OralOralOralOral
MaxillofacMaxillofacMaxillofacMaxillofac Surg,Surg,Surg,Surg, 1997199719971997 AprAprAprApr;;;; 26262626 ((((2222)))):::: 82828282----6666

ReenstraReenstraReenstraReenstra WRWRWRWR etetetet alalalal.... HyperbaricHyperbaricHyperbaricHyperbaric oxygenoxygenoxygenoxygen increasesincreasesincreasesincreases humanhumanhumanhuman dermaldermaldermaldermal
fibroblastfibroblastfibroblastfibroblast proliferation,proliferation,proliferation,proliferation, growthgrowthgrowthgrowth factorfactorfactorfactor receptorreceptorreceptorreceptor numbernumbernumbernumber andandandand inininin
vitrovitrovitrovitro woundwoundwoundwound closureclosureclosureclosure.... UnderseaUnderseaUnderseaUndersea &&&& HyperbHyperbHyperbHyperb Med,Med,Med,Med, abstract,abstract,abstract,abstract, 1998199819981998
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Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?

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

Hehemberger K et al., Hyperbaric oxygen stimulates Hehemberger K et al., Hyperbaric oxygen stimulates Hehemberger K et al., Hyperbaric oxygen stimulates Hehemberger K et al., Hyperbaric oxygen stimulates 
proliferation in human fibroblasts derivated from chronic proliferation in human fibroblasts derivated from chronic proliferation in human fibroblasts derivated from chronic proliferation in human fibroblasts derivated from chronic 
diabetic wounds and normal uninjured skindiabetic wounds and normal uninjured skindiabetic wounds and normal uninjured skindiabetic wounds and normal uninjured skin

Proceedings of  International Joint Meeting on Hyperbaric and Proceedings of  International Joint Meeting on Hyperbaric and Proceedings of  International Joint Meeting on Hyperbaric and Proceedings of  International Joint Meeting on Hyperbaric and 
Underwater Medicine,Oriani G.  Marroni A.  Wattel F.(Eds), 1996Underwater Medicine,Oriani G.  Marroni A.  Wattel F.(Eds), 1996Underwater Medicine,Oriani G.  Marroni A.  Wattel F.(Eds), 1996Underwater Medicine,Oriani G.  Marroni A.  Wattel F.(Eds), 1996



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

L’ossigeno ha effetto neoangiogenetico con L’ossigeno ha effetto neoangiogenetico con L’ossigeno ha effetto neoangiogenetico con L’ossigeno ha effetto neoangiogenetico con 
stimolo alla produzione di  tessuto di stimolo alla produzione di  tessuto di stimolo alla produzione di  tessuto di stimolo alla produzione di  tessuto di 

granulazionegranulazionegranulazionegranulazione

Knighton DR, Hunt TK. Regulation of  wound angiogenesis-effect 
on oygen gradient and inspired  oxygen concentration. 
Presented to Society of  University Surgeons, Hershey, PA, 
February 12-14, 1981
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Perché l’ossigeno iperbarico ?Perché l’ossigeno iperbarico ?Perché l’ossigeno iperbarico ?Perché l’ossigeno iperbarico ?

L’ossigeno iperbarico ha L’ossigeno iperbarico ha L’ossigeno iperbarico ha L’ossigeno iperbarico ha 

• azione antibatterica diretta sui germi anaerobi (blocca azione antibatterica diretta sui germi anaerobi (blocca azione antibatterica diretta sui germi anaerobi (blocca azione antibatterica diretta sui germi anaerobi (blocca 
la sintesi proteica, glicidica e lipidica tramite la sintesi proteica, glicidica e lipidica tramite la sintesi proteica, glicidica e lipidica tramite la sintesi proteica, glicidica e lipidica tramite 
produzione di RLO) produzione di RLO) produzione di RLO) produzione di RLO) 

• azione indiretta  sui germi aerobi (per azione di azione indiretta  sui germi aerobi (per azione di azione indiretta  sui germi aerobi (per azione di azione indiretta  sui germi aerobi (per azione di 
stimolo sulle cellule macrofagiche e sui granulociti stimolo sulle cellule macrofagiche e sui granulociti stimolo sulle cellule macrofagiche e sui granulociti stimolo sulle cellule macrofagiche e sui granulociti 
polimorfonucleati)polimorfonucleati)polimorfonucleati)polimorfonucleati)

Mader JT et al.Mader JT et al.Mader JT et al.Mader JT et al. A mechanism for the amelioration by hyperbaric A mechanism for the amelioration by hyperbaric A mechanism for the amelioration by hyperbaric A mechanism for the amelioration by hyperbaric 
oxygen of  experimental staphylococcal osteomyelitis in rabbitoxygen of  experimental staphylococcal osteomyelitis in rabbitoxygen of  experimental staphylococcal osteomyelitis in rabbitoxygen of  experimental staphylococcal osteomyelitis in rabbit

J Infect Dis 1980; 142: 915J Infect Dis 1980; 142: 915J Infect Dis 1980; 142: 915J Infect Dis 1980; 142: 915----922922922922
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Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?

L’ossigeno iperbarico sinergizza l’azione degli L’ossigeno iperbarico sinergizza l’azione degli L’ossigeno iperbarico sinergizza l’azione degli L’ossigeno iperbarico sinergizza l’azione degli 

antibiotici e ne migliora la funzionalità  in antibiotici e ne migliora la funzionalità  in antibiotici e ne migliora la funzionalità  in antibiotici e ne migliora la funzionalità  in 
ambiente iperbarico  (betaambiente iperbarico  (betaambiente iperbarico  (betaambiente iperbarico  (beta----lattamici, lattamici, lattamici, lattamici, 
macrolidi, aminoglicosidi, fluorochinoloni)macrolidi, aminoglicosidi, fluorochinoloni)macrolidi, aminoglicosidi, fluorochinoloni)macrolidi, aminoglicosidi, fluorochinoloni)

Vezzani G. Interaction between antimicrobial associations and Vezzani G. Interaction between antimicrobial associations and Vezzani G. Interaction between antimicrobial associations and Vezzani G. Interaction between antimicrobial associations and 

HBO in experimental sepsis. Undersea & Hyperb Med, 23 suppl., HBO in experimental sepsis. Undersea & Hyperb Med, 23 suppl., HBO in experimental sepsis. Undersea & Hyperb Med, 23 suppl., HBO in experimental sepsis. Undersea & Hyperb Med, 23 suppl., 
1996199619961996
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� E’ stato dimostrato che per alcuni 
antimicrobici, l’esposizione all’HBO 
provoca un effetto di sinergia con 
l’antimicrobico stesso mediante 
l’incremento della diffusione e della 
concentrazione intracellulare del 
farmaco.

� Ciò è valido anche nei casi di resistenza 
agli antimetaboliti
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Resistenza agli antibiotici. 

Il grafico mostra il rapido incremento della resistenza di tre 
specie di batteri: Staphilococcus aureus resistente alla 
meticillina (MRSA), enterococchi resistenti alla 
vancomicina (VRE), Pseudomonas aeruginosa resistente 
ai fluorochinoloni
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Perché l’ossigeno iperbarico?

L’ossigeno iperbarico contrasta la L’ossigeno iperbarico contrasta la L’ossigeno iperbarico contrasta la L’ossigeno iperbarico contrasta la 

“Multidrug resistance syndrome” “Multidrug resistance syndrome” “Multidrug resistance syndrome” “Multidrug resistance syndrome” 

permettendo, nei soggetti resistenti, l’arrivo permettendo, nei soggetti resistenti, l’arrivo permettendo, nei soggetti resistenti, l’arrivo permettendo, nei soggetti resistenti, l’arrivo 
dell’antibiotico nella sede di azione dell’antibiotico nella sede di azione dell’antibiotico nella sede di azione dell’antibiotico nella sede di azione 

intracellulareintracellulareintracellulareintracellulare
Vezzani G.Vezzani G.Vezzani G.Vezzani G. Interaction between antimicrobial associations and HBO in Interaction between antimicrobial associations and HBO in Interaction between antimicrobial associations and HBO in Interaction between antimicrobial associations and HBO in 

experimental sepsis.experimental sepsis.experimental sepsis.experimental sepsis. Undersea & Hyperb Med, 23 suppl., 1996Undersea & Hyperb Med, 23 suppl., 1996Undersea & Hyperb Med, 23 suppl., 1996Undersea & Hyperb Med, 23 suppl., 1996

Infascelli R.M., Frigerio F. Infascelli R.M., Frigerio F. Infascelli R.M., Frigerio F. Infascelli R.M., Frigerio F. effetti dell’ossigeno iperbarico sulla inibizione effetti dell’ossigeno iperbarico sulla inibizione effetti dell’ossigeno iperbarico sulla inibizione effetti dell’ossigeno iperbarico sulla inibizione 
della “multidrug resistance” nelle leucemie: ipotesi e dati preliminari. della “multidrug resistance” nelle leucemie: ipotesi e dati preliminari. della “multidrug resistance” nelle leucemie: ipotesi e dati preliminari. della “multidrug resistance” nelle leucemie: ipotesi e dati preliminari. 
Atti XIV Congresso Nazionale SIMSI Atti XIV Congresso Nazionale SIMSI Atti XIV Congresso Nazionale SIMSI Atti XIV Congresso Nazionale SIMSI –––– Napoli 2000Napoli 2000Napoli 2000Napoli 2000
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Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?Perché l’ossigeno iperbarico?

L’ossigeno iperbarico inibisce L’ossigeno iperbarico inibisce L’ossigeno iperbarico inibisce L’ossigeno iperbarico inibisce 
l’adesività dei leucociti all’endotelio l’adesività dei leucociti all’endotelio l’adesività dei leucociti all’endotelio l’adesività dei leucociti all’endotelio 

con regolazione dei processi con regolazione dei processi con regolazione dei processi con regolazione dei processi 
infiammatoriinfiammatoriinfiammatoriinfiammatori

Thom SR et al.Thom SR et al.Thom SR et al.Thom SR et al. Inhibition of  human neutrophil beta2Inhibition of  human neutrophil beta2Inhibition of  human neutrophil beta2Inhibition of  human neutrophil beta2----integrinintegrinintegrinintegrin----dependent dependent dependent dependent 
adherence by hyperbaric O2 adherence by hyperbaric O2 adherence by hyperbaric O2 adherence by hyperbaric O2 

Am J Physiol 272 (Cell Physiol 41): C770Am J Physiol 272 (Cell Physiol 41): C770Am J Physiol 272 (Cell Physiol 41): C770Am J Physiol 272 (Cell Physiol 41): C770----C777, 1997C777, 1997C777, 1997C777, 1997
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ADESIONE ALL’ENDOTELIO: INFLUENZA ADESIONE ALL’ENDOTELIO: INFLUENZA ADESIONE ALL’ENDOTELIO: INFLUENZA ADESIONE ALL’ENDOTELIO: INFLUENZA 
DELL’OTIDELL’OTIDELL’OTIDELL’OTI

� Numerosi studi dimostrano che una elevata tensione di 
ossigeno nella ferita contribuisce all’eliminazione dei 
batteri e diminuisce la percentuale di infezione 

� Come risultato indiretto l’OTI, mentre sinergizza 
l’azione di alcuni antibiotici, inibisce l’adesione dei 
leucociti neutrofili all’endotelio interrompendo il danno 
ossidativo endoteliale e stimola la produzione di mRNA 
per la sintesi del recettore del platelet-derived growth 
factor  (PDGF)
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L’OSSIGENO IPERBARICO (HBO):L’OSSIGENO IPERBARICO (HBO):L’OSSIGENO IPERBARICO (HBO):L’OSSIGENO IPERBARICO (HBO):

è in grado di prevenire l’ è in grado di prevenire l’ è in grado di prevenire l’ è in grado di prevenire l’ adesione dei adesione dei adesione dei adesione dei 
polimorfonucleati (PMN) all’endotelio polimorfonucleati (PMN) all’endotelio polimorfonucleati (PMN) all’endotelio polimorfonucleati (PMN) all’endotelio 
vascolare e di prevenire, quindi, gli vascolare e di prevenire, quindi, gli vascolare e di prevenire, quindi, gli vascolare e di prevenire, quindi, gli 
eventi che determinano la cascata eventi che determinano la cascata eventi che determinano la cascata eventi che determinano la cascata 
infiammatoria nei tessuti.infiammatoria nei tessuti.infiammatoria nei tessuti.infiammatoria nei tessuti.
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� A livello vascolare, le A livello vascolare, le A livello vascolare, le A livello vascolare, le molecole di adesionemolecole di adesionemolecole di adesionemolecole di adesione

favoriscono il reclutamento dei leucociti all’ favoriscono il reclutamento dei leucociti all’ favoriscono il reclutamento dei leucociti all’ favoriscono il reclutamento dei leucociti all’ 

interno del tessuto sottostante. interno del tessuto sottostante. interno del tessuto sottostante. interno del tessuto sottostante. 

� Il blocco della espressione di queste Il blocco della espressione di queste Il blocco della espressione di queste Il blocco della espressione di queste 

molecole di adesione condurrebbe ad una molecole di adesione condurrebbe ad una molecole di adesione condurrebbe ad una molecole di adesione condurrebbe ad una 

drastica riduzione della attivazione del drastica riduzione della attivazione del drastica riduzione della attivazione del drastica riduzione della attivazione del 

processo flogisticoprocesso flogisticoprocesso flogisticoprocesso flogistico

MOLECOLE DI ADESIONE E OTI
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ENDOTELIO

PMNPMNPMNPMN

O2

BETA 2

Recettore per Beta 2

IPOTESI:IPOTESI:IPOTESI:IPOTESI:
Blocco ATPBlocco ATPBlocco ATPBlocco ATP
Effetto massa sul recettoreEffetto massa sul recettoreEffetto massa sul recettoreEffetto massa sul recettore
Attivazione altro dimeroAttivazione altro dimeroAttivazione altro dimeroAttivazione altro dimero

ALFA
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End point primarioEnd point primarioEnd point primarioEnd point primario

Normalizzazione della ossigenazione Normalizzazione della ossigenazione Normalizzazione della ossigenazione Normalizzazione della ossigenazione 

tissutale lesionale e perilesionaletissutale lesionale e perilesionaletissutale lesionale e perilesionaletissutale lesionale e perilesionale

Apporto di ossigeno in tessuti a maggior Apporto di ossigeno in tessuti a maggior Apporto di ossigeno in tessuti a maggior Apporto di ossigeno in tessuti a maggior 
richiesta (sede di infezione)richiesta (sede di infezione)richiesta (sede di infezione)richiesta (sede di infezione)

Azione antibattericaAzione antibattericaAzione antibattericaAzione antibatterica

End point secondarioEnd point secondarioEnd point secondarioEnd point secondario

Guarigione delle lesioni cutaneeGuarigione delle lesioni cutaneeGuarigione delle lesioni cutaneeGuarigione delle lesioni cutanee
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MOBILIZZAZIONE DI MOBILIZZAZIONE DI MOBILIZZAZIONE DI MOBILIZZAZIONE DI 
CELLULE STAMINALI DOPO CELLULE STAMINALI DOPO CELLULE STAMINALI DOPO CELLULE STAMINALI DOPO 

ESPOSIZIONE AD OSSIGENO ESPOSIZIONE AD OSSIGENO ESPOSIZIONE AD OSSIGENO ESPOSIZIONE AD OSSIGENO 
IPERBARICOIPERBARICOIPERBARICOIPERBARICO
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� Thom S, Stephen R., Veena M. Bhopale, Omaida 

C. Velazquez, Lee J. Goldstein, Lynne H. Thom, 
and Donald G. Buerk. 

Am J Physiol Heart Circ Physiol 290: H1378-H1386, 2006.

STEM CELL MOBILIZATION BY STEM CELL MOBILIZATION BY STEM CELL MOBILIZATION BY STEM CELL MOBILIZATION BY 

HYPERBARIC OXYGENHYPERBARIC OXYGENHYPERBARIC OXYGENHYPERBARIC OXYGEN
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� Lo studio di Thom, con altri successivi 
studi, fornisce la prova  che l’ossigeno 
mobilita le cellule staminali 
ematopoietiche della linea endoteliale 
che esprimono le proteine di membrana 
CD34+ o CD133+

� Su questo dato è stato coniato il termine 
“cellula staminale anti-ischemia”.

CONCLUSIONECONCLUSIONECONCLUSIONECONCLUSIONE
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Topi esposti in aria (controllo) o a OTI (2.8 
ATA per 90’) e sacrificati dopo 16 h

CFC:CFC:CFC:CFC: Colony forming cells; SCF:SCF:SCF:SCF: stemm cell factor

LLLL----NAME:NAME:NAME:NAME: Levonino amil metil estere inibitore della ossidonitrico 
sintetasi
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G.VezzaniG.VezzaniG.VezzaniG.Vezzani----G.Bosco: risultati di una G.Bosco: risultati di una G.Bosco: risultati di una G.Bosco: risultati di una 
esperienza sull’uomo sanoesperienza sull’uomo sanoesperienza sull’uomo sanoesperienza sull’uomo sano

� A pressioni e tempi di esposizione 
all’OTI predefiniti e terapeutici,  i 
marcatori per cellule staminali 
progenitrici delle cellule endoteliali 
aumentano già dalla prima esposizione 
e tale aumento perdura nel tempo
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Considerazioni

Uno dei meccanismi  con cui la OTI può essere 
utile nel processo di guarigione delle ulcere 
difficili, spesso sede di infezioni sostenute 
dall’ischemia locale, consiste nell’incrementare il  
numero di cellule progenitrici endoteliali 
circolanti nell’umano (CD133, CXC-R4/CD133, 
CD34), con  esposizioni cliniche all’ OTI:

2.0 ATA per 2 H, effetto perdurante nel tempo
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RIASSUMENDO

ossigeno iperbarico nelle ferite difficili perchè:

� ha azione diretta ed indiretta sui germi

� sinergizza l’azione degli antimicrobici

� contrasta la multidrug resistance

� ha azione antiinfiammatoria

� stimola la produzione di cellule staminali 

“antiischemia”

� stimola alla neoformazione di vasi capillari.
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APPLICAZIONIAPPLICAZIONIAPPLICAZIONIAPPLICAZIONI

ULCERE CUTANEEULCERE CUTANEEULCERE CUTANEEULCERE CUTANEE
FERITE DIFFICILIFERITE DIFFICILIFERITE DIFFICILIFERITE DIFFICILI

DiabeteDiabeteDiabeteDiabete� DiabeteDiabeteDiabeteDiabete
� TraumiTraumiTraumiTraumi
� Malattie SistemicheMalattie SistemicheMalattie SistemicheMalattie Sistemiche
� Post ChirurgiaPost ChirurgiaPost ChirurgiaPost Chirurgia
� Disordini VascolariDisordini VascolariDisordini VascolariDisordini Vascolari
� Lembi su Lesioni CutaneeLembi su Lesioni CutaneeLembi su Lesioni CutaneeLembi su Lesioni Cutanee
� Malattie AutoimmunitarieMalattie AutoimmunitarieMalattie AutoimmunitarieMalattie Autoimmunitarie
� UstioniUstioniUstioniUstioni
� MionecrosiMionecrosiMionecrosiMionecrosi e Infezioni Tessuti e Infezioni Tessuti e Infezioni Tessuti e Infezioni Tessuti 

MolliMolliMolliMolli
� RadionecrosiRadionecrosiRadionecrosiRadionecrosi
� Deiscenza di FeriteDeiscenza di FeriteDeiscenza di FeriteDeiscenza di Ferite
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INDICAZIONI NON INDICAZIONI NON INDICAZIONI NON INDICAZIONI NON 
RACCOMANDATERACCOMANDATERACCOMANDATERACCOMANDATE

(in corso di valutazione)(in corso di valutazione)(in corso di valutazione)(in corso di valutazione)

� epidermolisi bollosaepidermolisi bollosaepidermolisi bollosaepidermolisi bollosa

� drepanocitosi drepanocitosi drepanocitosi drepanocitosi 

� pioderma gangrenosopioderma gangrenosopioderma gangrenosopioderma gangrenoso
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IN TUTTE LE PATOLOGIEIN TUTTE LE PATOLOGIEIN TUTTE LE PATOLOGIEIN TUTTE LE PATOLOGIE

� esistono criteri di arruolamento del 
paziente per le indicazioni all’OTI

� l’OTI e’ in grado, anche da solo, di 
migliorare il quadro clinico, ma senza un 
approccio multidisciplinare e 
pluriterapeutico gli effetti benefici 
vengono annullati dalla patologia di base
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Raccomandazioni SIMSIRaccomandazioni SIMSIRaccomandazioni SIMSIRaccomandazioni SIMSI

� Proprio allo scopo di evitare attese Proprio allo scopo di evitare attese Proprio allo scopo di evitare attese Proprio allo scopo di evitare attese 
improprie o perlomeno poco realizzabili, improprie o perlomeno poco realizzabili, improprie o perlomeno poco realizzabili, improprie o perlomeno poco realizzabili, 
esistono criteri di arruolamento del paziente  esistono criteri di arruolamento del paziente  esistono criteri di arruolamento del paziente  esistono criteri di arruolamento del paziente  
per le indicazioni all’OTI e la SIMSI, Società per le indicazioni all’OTI e la SIMSI, Società per le indicazioni all’OTI e la SIMSI, Società per le indicazioni all’OTI e la SIMSI, Società 
Italiana di Medicina Subacquea ed Italiana di Medicina Subacquea ed Italiana di Medicina Subacquea ed Italiana di Medicina Subacquea ed 
Iperbarica, ha redatto delle Iperbarica, ha redatto delle Iperbarica, ha redatto delle Iperbarica, ha redatto delle 
raccomandazioni (nel 2007 raccomandazioni (nel 2007 raccomandazioni (nel 2007 raccomandazioni (nel 2007 –––– rivisitate nel rivisitate nel rivisitate nel rivisitate nel 
2008) che attualmente sono oggetto di 2008) che attualmente sono oggetto di 2008) che attualmente sono oggetto di 2008) che attualmente sono oggetto di 
ulteriore rivisitazione critica.ulteriore rivisitazione critica.ulteriore rivisitazione critica.ulteriore rivisitazione critica.
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Documento “raccomandazioni”Documento “raccomandazioni”Documento “raccomandazioni”Documento “raccomandazioni”

� Il documento di “raccomandazioni” all’uso 
clinico dell’OTI, pur nella sua sintesi, alla 
luce delle molteplici e recenti acquisizioni 
scientifiche, seguendo gli attuali criteri e le 
regole della Medicina basata sull’Evidenza 
(EBM), individua quando e dove applicare 
tale terapia, spesso in sinergia con le altre 
moderne e tradizionali terapie locali e 
generali. 
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ATTUALI INDICAZIONI ATTUALI INDICAZIONI ATTUALI INDICAZIONI ATTUALI INDICAZIONI 
APPROVATE DALLE APPROVATE DALLE APPROVATE DALLE APPROVATE DALLE 

SOCIETA’ SCIENTIFICHE SOCIETA’ SCIENTIFICHE SOCIETA’ SCIENTIFICHE SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
(SIMSI (SIMSI (SIMSI (SIMSI –––– SIAARTI)SIAARTI)SIAARTI)SIAARTI)
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1. Malattia da Decompressione 1. Malattia da Decompressione 1. Malattia da Decompressione 1. Malattia da Decompressione 

2. Embolia gassosa arteriosa (iatrogena o barotraumatica) 2. Embolia gassosa arteriosa (iatrogena o barotraumatica) 2. Embolia gassosa arteriosa (iatrogena o barotraumatica) 2. Embolia gassosa arteriosa (iatrogena o barotraumatica) 

3. Gangrena gassosa da clostridi 3. Gangrena gassosa da clostridi 3. Gangrena gassosa da clostridi 3. Gangrena gassosa da clostridi 

4. Infezione acuta e cronica dei tessuti molli a varia eziologia 4. Infezione acuta e cronica dei tessuti molli a varia eziologia 4. Infezione acuta e cronica dei tessuti molli a varia eziologia 4. Infezione acuta e cronica dei tessuti molli a varia eziologia 

5. Gangrena e ulcere cutanee nel paziente diabetico 5. Gangrena e ulcere cutanee nel paziente diabetico 5. Gangrena e ulcere cutanee nel paziente diabetico 5. Gangrena e ulcere cutanee nel paziente diabetico 

6. Intossicazione da monossido di carbonio 6. Intossicazione da monossido di carbonio 6. Intossicazione da monossido di carbonio 6. Intossicazione da monossido di carbonio 

7. Lesioni da schiacciamento e sindrome compartimentale 7. Lesioni da schiacciamento e sindrome compartimentale 7. Lesioni da schiacciamento e sindrome compartimentale 7. Lesioni da schiacciamento e sindrome compartimentale 

8. Fratture a rischio 8. Fratture a rischio 8. Fratture a rischio 8. Fratture a rischio 

9. Innesti cutanei e lembi a rischio 9. Innesti cutanei e lembi a rischio 9. Innesti cutanei e lembi a rischio 9. Innesti cutanei e lembi a rischio 

10. Osteomielite cronica refrattaria 10. Osteomielite cronica refrattaria 10. Osteomielite cronica refrattaria 10. Osteomielite cronica refrattaria 

11. Ulcere cutanee da insufficienza arteriosa, venosa e post11. Ulcere cutanee da insufficienza arteriosa, venosa e post11. Ulcere cutanee da insufficienza arteriosa, venosa e post11. Ulcere cutanee da insufficienza arteriosa, venosa e post----traumatica traumatica traumatica traumatica 

12. Lesioni tissutali post12. Lesioni tissutali post12. Lesioni tissutali post12. Lesioni tissutali post----attiniche attiniche attiniche attiniche 

13. Ipoacusia improvvisa 13. Ipoacusia improvvisa 13. Ipoacusia improvvisa 13. Ipoacusia improvvisa 

14. Osteonecrosi asettica 14. Osteonecrosi asettica 14. Osteonecrosi asettica 14. Osteonecrosi asettica 

15. Retinopatia pigmentosa 15. Retinopatia pigmentosa 15. Retinopatia pigmentosa 15. Retinopatia pigmentosa 

16. Sindrome di Meniere 16. Sindrome di Meniere 16. Sindrome di Meniere 16. Sindrome di Meniere 

17. Sindrome Algodistrofica 17. Sindrome Algodistrofica 17. Sindrome Algodistrofica 17. Sindrome Algodistrofica 

18. Paradontopatia 18. Paradontopatia 18. Paradontopatia 18. Paradontopatia 
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Alcuni esempiAlcuni esempiAlcuni esempiAlcuni esempi
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GANGRENA GASSOSAGANGRENA GASSOSAGANGRENA GASSOSAGANGRENA GASSOSA

Il trattamento con l’OTI è da ritenersi obbligatorio, ad 
esempio, nella gangrena gassosa da clostridi, dove 
la dose dell’ossigeno è massima nei primi tre giorni 
di terapia, e il protocollo terapeutico prevede 
sempre l’integrazione con:

� Terapia chirurgica: l’intervento chirurgico deve 
precedere la terapia iperbarica. 

� Medicazioni e/o toilette chirurgiche 

� Antibioticoterapia
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CELLULITE BATTERICA PROGRESSIVACELLULITE BATTERICA PROGRESSIVACELLULITE BATTERICA PROGRESSIVACELLULITE BATTERICA PROGRESSIVA
E E E E 

FASCITE NECROTIZZANTEFASCITE NECROTIZZANTEFASCITE NECROTIZZANTEFASCITE NECROTIZZANTE

� Anche nella cellulite batterica progressiva 
e nella fascite necrotizzante l’ OTI trova un 
suo impiego soprattutto per l’azione 
antibatterica e riparatrice e deve sempre 
essere associata, come nella gangrena 
gassosa, alle altre metodiche 
terapeutiche.
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PIEDE DIABETICO: perché PIEDE DIABETICO: perché PIEDE DIABETICO: perché PIEDE DIABETICO: perché 
l’OTI?l’OTI?l’OTI?l’OTI?

per 4 fattori principali:

� il danno vascolare 

� l’ischemia conseguente

� l’infezione

� i tempi di guarigione
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Nella GANGRENA DIABETICA, il 
“quando e dove” utilizzare l’OTI, è così 

riassunto:
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� E’ preliminare uno studio vascolare dell’ulcera 
diabetica con adeguato iter diagnostico, prima di 
avviare il paziente all’OTI 

� E’ necessario valutare una possibile 
rivascolarizzazione chirurgica 

� L’OTI è indicata elettivamente nelle ulcere diabetiche 
ischemiche in presenza di un flusso ematico efficace 
(PA Sist. alla caviglia >40 mmHg) 

� L’ossimetria transcutanea guida alla corretta 
applicazione dell’OTI. Una TcPO2 basale >20mmHg 
risulta essenziale per l’indicazione all’OTI
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� L’OTI è elettiva nelle ulcere diabetiche ischemiche 
gravi con alto rischio d’amputazione 

(grado 3-5  *Wagner o IIB,C,D e IIIA,B,C,D - *Classif. Texas Univ.)

� La gangrena umida deve essere trattata con 
urgenza con OTI (anche prima di una possibile 
rivascolarizzazione) 

� E’ prioritario sottoporre il paziente a toilette 
chirurgica prima dell’OTI 

� L’OTI assume un ruolo adiuvante nell’ulcera 
neuropatica 
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Nelle Ulcere cutanee da insufficienza arteriosa Nelle Ulcere cutanee da insufficienza arteriosa Nelle Ulcere cutanee da insufficienza arteriosa Nelle Ulcere cutanee da insufficienza arteriosa 

((((stadio 4 stadio 4 stadio 4 stadio 4 della classificazione di FONTAINE della classificazione di FONTAINE della classificazione di FONTAINE della classificazione di FONTAINE ––––
LERICHE) LERICHE) LERICHE) LERICHE) 

le raccomandazioni sono le seguenti:le raccomandazioni sono le seguenti:le raccomandazioni sono le seguenti:le raccomandazioni sono le seguenti:

ULCERE CUTANEE DA ULCERE CUTANEE DA ULCERE CUTANEE DA ULCERE CUTANEE DA 
INSUFFICIENZA ARTERIOSAINSUFFICIENZA ARTERIOSAINSUFFICIENZA ARTERIOSAINSUFFICIENZA ARTERIOSA

Quando l’OTI?Quando l’OTI?Quando l’OTI?Quando l’OTI?
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� E’necessario attuare lo studio vascolare dell’ulcera 
ischemica con adeguato iter diagnostico,prima di 
avviare il paziente all’OTI 

� E’necessaria la valutazione di una possibile 
rivascolarizzazione chirurgica

� L’OTI è indicata elettivamente nelle ulcere 
arteriopatiche in presenza di un flusso ematico 

efficace (PA sist. alla caviglia >40 mmHg)

RACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONI
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RACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONI

� L’ossimetria transcutanea guida alla corretta 
applicazione dell’OTI. UnaTcPO2 basale >10mmHg 
risulta essenziale per l’indicazione all’OTI

� L’OTI è elettiva nelle ulcere arteriopatiche con alto 
rischio d’amputazione 

� L’OTI è consigliata in pazienti con ulcere infette 
destinati all’impianto di una protesi vascolare nella 
preparazione al trattamento chirurgico di 
rivascolarizzazione
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PosologiaPosologiaPosologiaPosologia

� Almeno 60' di 02 totali a 2.4 Almeno 60' di 02 totali a 2.4 Almeno 60' di 02 totali a 2.4 Almeno 60' di 02 totali a 2.4 –––– 2.5 ATA 2.5 ATA 2.5 ATA 2.5 ATA 
per 30 per 30 per 30 per 30 ---- 40 trattamenti40 trattamenti40 trattamenti40 trattamenti



87

ULCERE CUTANEE DA INSUFFICIENZA ULCERE CUTANEE DA INSUFFICIENZA ULCERE CUTANEE DA INSUFFICIENZA ULCERE CUTANEE DA INSUFFICIENZA 
VENOSAVENOSAVENOSAVENOSA

RaccomandazioniRaccomandazioniRaccomandazioniRaccomandazioni

� E’ necessario attuare lo studio 
vascolare dell’ulcera venosa con 
adeguato iter diagnostico, prima di 
avviare il paziente all’OTI.

� Deve essere attuata 
l’elastocompressione dell’arto inferiore 
interessato, prima di avviare il paziente 
all’OTI
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Quando l’OTI?Quando l’OTI?Quando l’OTI?Quando l’OTI?
Criteri di inclusioneCriteri di inclusioneCriteri di inclusioneCriteri di inclusione

� L’OTI è applicata a scopo adiuvante nel 
caso di sovrainfezioni refrattarie della 
lesione 

� L’OTI è adiuvante per la preparazione 
dell’ulcera alle procedure ricostruttive
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DEISCENZA DI FERITE DEISCENZA DI FERITE DEISCENZA DI FERITE DEISCENZA DI FERITE 
CHIRURGICHECHIRURGICHECHIRURGICHECHIRURGICHE
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� L’OTI, per l’azione antibatterica e 
riparatrice, trova indicazione per tali 
lesioni, riducendo notevolmente i tempi 
di chiusura della deiscenza

� Il trattamento delle pazienti con 
ossigeno terapia iperbarica riduce 
significativamente il tempo di 
riparazione delle suture, con 
conseguente riduzione dei tempi di 
ospedalizzazione.
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Nostra esperienzaNostra esperienzaNostra esperienzaNostra esperienza

� In un lavoro clinico retrospettivo sulla 
deiscenza di ferite chirurgiche post 
toracotomia per interventi di cardiochirurgia 
e di chirurgia toracica, si è evidenziato che i 
tempi di guarigione di tali lesioni, che sono 
mediamente di 56 giorni senza OTI, si 
dimezzano a 32 giorni con associazione OTI 
quotidiana a 2.5 ATA per 90 minuti totali
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USTIONIUSTIONIUSTIONIUSTIONI

� OTI raccomandato se 
ustione associata a 
intossicazione da CO

� Se il paziente non è 
intossicato la 
raccomandazione 
all’OTI nell’ustione è 
“opzionale”
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Ruolo dell’ossigenoterapia Ruolo dell’ossigenoterapia Ruolo dell’ossigenoterapia Ruolo dell’ossigenoterapia 
iperbarica (OTI) nelle ustioniiperbarica (OTI) nelle ustioniiperbarica (OTI) nelle ustioniiperbarica (OTI) nelle ustioni

Nelle ustioni estese di 2° e 3° grado 
il ruolo dell’OTI è sintetizzabile in:

� Effetto antiedema

� Effetto antimicrobico

� Effetto cicatrizzante
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Innesti cutanei e lembi 
muscolocutanei
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Quando…Quando…Quando…Quando…

� La terapia con ossigeno iperbarico 
trova applicazione anche negli innesti innesti innesti innesti 
cutanei e lembi muscolocutaneicutanei e lembi muscolocutaneicutanei e lembi muscolocutaneicutanei e lembi muscolocutanei in cui è 
iniziata una diminuzione del 
microcircolo e si sta instaurando una 
condizione di ipossia. 
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OTI….tempi terapeuticiOTI….tempi terapeuticiOTI….tempi terapeuticiOTI….tempi terapeutici

� Il ruolo dell’OTI nella terapia dei lembi 
sofferenti è attualmente ben definito e 
prevede precisi protocolli di 
trattamento ed indicazioni.

� il successo terapeutico è fortemente 
legato alla precocità di inizio della 
terapia stessa
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Tessuto libero innestato Tessuto libero innestato Tessuto libero innestato Tessuto libero innestato 
sofferente…sofferente…sofferente…sofferente…

� L’OTI è particolarmente utile per il salvataggio di 
tessuto libero innestato che si mostri sofferente. 

� I lembi liberi compromessi da ischemia primitiva 
prolungata o da ischemia secondaria mostrano infatti 
solitamente una risposta drammatica al trattamento 
con ossigeno iperbarico, con percentuali di recupero 
che possono arrivare al 100% nei casi in cui l’OTI 

viene iniziata precocemente
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LESIONI POST ATTINICHELESIONI POST ATTINICHELESIONI POST ATTINICHELESIONI POST ATTINICHE
quando l’OTI?quando l’OTI?quando l’OTI?quando l’OTI?

Nelle lesioni post attiniche i criteri di 
inclusione, per quanto riguarda le lesioni 
ulcerative cutanee, si limitano a:

� Osteoradionecrosi della mandibola 

� Ulcera radionecrotica

� Prevenzione dell'osteoradionecrosi della 
mandibola irradiata pre-estrazione dentaria
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OTI NEL TRATTAMENTO OTI NEL TRATTAMENTO OTI NEL TRATTAMENTO OTI NEL TRATTAMENTO 
DELL’ULCERA DI BURULIDELL’ULCERA DI BURULIDELL’ULCERA DI BURULIDELL’ULCERA DI BURULI

AIUC 2010 Catania



100



101

Cos’è l’Ulcera di Buruli?

E’ una malattia cutanea causata dal E’ una malattia cutanea causata dal E’ una malattia cutanea causata dal E’ una malattia cutanea causata dal 
MycobacteriumMycobacteriumMycobacteriumMycobacterium UlceransUlceransUlceransUlcerans

Inizia con lesioni a noduli o papuleInizia con lesioni a noduli o papuleInizia con lesioni a noduli o papuleInizia con lesioni a noduli o papule

Dà seguito a massive ulcerazioni cutanee

Esita in gravi sequele invalidantiEsita in gravi sequele invalidantiEsita in gravi sequele invalidantiEsita in gravi sequele invalidanti
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• una lesione necrotica centrale

•un contorno dell’ulcera indeterminato

• un importante edema perilesionale

La lesione ulcerativa è La lesione ulcerativa è La lesione ulcerativa è La lesione ulcerativa è 
caratterizzata da:caratterizzata da:caratterizzata da:caratterizzata da:
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TERAPIATERAPIATERAPIATERAPIA

Alla terapia classica costituita da :

� Trattamento col calore

� Trattamento chirurgico

� Antibioticoterapia

Da qualche anno si è aggiunta la

OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA
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CON L’UTILIZZO CON L’UTILIZZO CON L’UTILIZZO CON L’UTILIZZO 

DELL’OTI SONO DELL’OTI SONO DELL’OTI SONO DELL’OTI SONO 

MIGLIORATI I TEMPI DI MIGLIORATI I TEMPI DI MIGLIORATI I TEMPI DI MIGLIORATI I TEMPI DI 

GUARIGIONE E GUARIGIONE E GUARIGIONE E GUARIGIONE E 

DRASTICAMENTE DRASTICAMENTE DRASTICAMENTE DRASTICAMENTE 

DIMINUITI GLI DIMINUITI GLI DIMINUITI GLI DIMINUITI GLI 

INTERVENTI DEMOLITIVIINTERVENTI DEMOLITIVIINTERVENTI DEMOLITIVIINTERVENTI DEMOLITIVI
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ATTUALI FILONI ATTUALI FILONI ATTUALI FILONI ATTUALI FILONI DIDIDIDI
RICERCARICERCARICERCARICERCA
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� O2 iperbarico e produzione di cellule progenitrici 
emopoietiche

� Incremento delle cellule progenitrici endoteliali 
circolanti

� Studi su cancro e iperossia

� O2 iperbarico e cellule nervose in caso di 
intossicazioni acute da CO e fumi

� O2 iperbarico ed endotelio in corso di infiammazione

� sinergia ossigeno/chemioterapici

� sinergia  ossigeno/cellule immunitarie

� studi sulla applicazione delle nuove teorie 
decompressive

� studi retrospettivi su rapporto incidenti/profili deco
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� Reviews e sperimentazioni cliniche multicentriche sul ruolo 
dell’HBO nelle Cerebral palsy,nell’Autismo, nella 
Concussione cerebrale e nello Stroke cerebrale cronico

� Studi sulla valutazione degli effetti dell’ossigeno iperbarico 
sulla inibizione della “multidrug resistance” 

� ricerche e sperimentazioni sul sinergismo tra ossigeno 
iperbarico e alcuni farmaci

� sperimentazioni cliniche sul trattamento con OTI delle 
gravi enteriti e cistiti emorragiche da adenovirus nei 
pazienti immunodepressi

� studi multicentrici sulle sordità improvvise su base 
idiopatica, vascolare e traumatica 

� reports e studi retrospettivi sul sinergismo medicazioni 
complesse - ossigeno terapia iperbarica nel trattamento 
delle ustioni e delle ferite difficili

� studi sulla sinergia tra l’ossigeno iperbarico e gli impianti 
di cellule auto ed eterologhe.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


