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Il presente lavoro ha l’obiettivo di aggiornare quanto già riportato dall’Autore 
(rif. 1-10; 13-15; 18) relativamente agli aspetti farmacoeconomici della terapia 
iperbarica (OTI) nelle ulcere cutanee. 
 
La Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) 

 
La spesa sanitaria è, a livello mondiale, in costante crescita ed è forte 
l’attenzione delle Istituzioni alla razionalizzazione delle risorse disponibili. 
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La tendenza attuale è che il controllo della spesa sanitaria si debba basare sulla 
Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (Health Technology Assessment - HTA). 
Questo orientamento prevede che l’acquisizione e l’utilizzo delle tecnologie 
medicali (ossigenoterapia iperbarica inclusa) debba soddisfare il bisogno clinico 
secondo i principi di appropriatezza, efficacia, efficienza, economicità. 
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In economia sanitaria attualmente si ritiene che la chiave per ottenere la 
diminuzione dei costi globali (per la società) sia coniugare High Tech e Low 
Cost attraverso il Know How, dove: 

• High Tech è l’utilizzo nel contesto della Azienda Sanitaria dei migliori 
dispositivi medici, (camere iperbariche comprese); della informatica e 
delle telecomunicazioni 

• Low Cost è l’efficacia ed efficienza nelle attività svolte, per ottenere il 
migliore livello di salute; la maggiore sicurezza per il paziente e gli 
operatori sanitari; la maggiore economicità; il minor impatto ambientale 

• Know How per ottimizzare la sicurezza del paziente; l’analisi e gestione 
del rischio; per la Valutazione delle Tecnologie Sanitarie – HTA. 

 
La Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) è la valutazione sistematica 
delle proprietà e degli effetti di una tecnologia sanitaria per fornire informazioni 
oggettive e obiettive a supporto delle decisioni e delle politiche sanitarie. il 
termine “tecnologie” si riferisce a: interventi terapeutici, riabilitativi, strumenti, 
apparecchiature, procedure mediche e chirurgiche, protocolli d’intervento e di 
assistenza, applicazioni informatiche, sistemi organizzativi e gestionali. Include 
quindi sia la valutazione della acquisizione e gestione delle camere iperbariche 
che dei percorsi clinico assistenziali nei quali sia inserita la ossigenoterapia 
iperbarica e le linee guida per  la sua applicazione. 
 
La complessità delle responsabilità da governare include la necessità di 
esercitare competenze che richiedono soprattutto uno sforzo capace di 
coniugare qualità, condivisone delle informazioni, motivazione delle persone e 
velocità decisionale. Queste competenze devono essere distribuite su tre livelli: 

• Macro: politiche sanitarie nazionali o regionali basate sulle evidenze; 
• Meso: gestione dell’Azienda Sanitaria basata sulle evidenze; 
• Micro: pratica clinica basata sulle evidenze. 
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A differenza di molti altri paesi europei, l'Italia non ha ancora una Agenzia 
nazionale dedicata alla Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA). Tuttavia, 
avendo riconosciuto la necessità di diffondere la cultura della valutazione, nel 
2003 il Ministero della Salute ha finanziato un progetto volto a introdurre la 
HTA nel processo di gestione del Sistema Sanitario Nazionale (Ricciardi e al. 
2005). Questo progetto ha permesso di realizzare una rete di organizzazioni 
che hanno attivato una unità di HTA a livello accademico (ricerca), ospedaliero 
e istituzionale (Autorità sanitarie regionali e locali responsabili della 
organizzazione, gestione e fornitura di servizi sanitari). Lo scopo della rete è 
quello di condividere metodi e strumenti per l'applicazione della logica HTA a 
supporto decisionale della pratica clinica soprattutto a livello ospedaliero. 
Uno degli obiettivi primari della rete è quello di individuare un modello 
organizzativo e metodologico standard che derivi dalle migliori esperienze dei 
Centri connessi e che possa essere applicato al Servizio Sanitario Nazionale. A 
tal fine le competenze, i processi e le caratteristiche organizzative dei partner 
sono stati analizzati e confrontati (benchmark) con quanto accade a livello 
internazionale.  
La caratteristica specifica del Servizio Sanitario italiano è il suo assoluto 
decentramento, basato sul principio di sussidiarietà derivante dal trasferimento 
delle competenze per prestazioni sanitarie alle Regioni (Amigoni e al. 2005). 
Nel 1997 il Ministero della Salute ha creato l’Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali (ASSR) per sostenere lo sviluppo dei Servizi Sanitari 
Regionali e facilitare il loro coordinamento. Nel 2007, all'ASSR è stato dato il 
mandato di promuovere e sostenere l’attività della HTA a livello regionale; di 
produrre rapporti di HTA per il contesto italiano e di diffonderli alle Regioni e 
alle autorità sanitarie. Per maggiori informazioni vedi: Integlia Davide, 
riferimento bibliografico 17. 
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Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (Health Technology Assessment 

- HTA) e ossigenoterapia iperbarica 

 
In Italia non sono stati pubblicati rapporti di HTA per la ossigenoterapia 
iperbarica, pertanto si fa riferimento alle linee guida elaborate nel 2007 dalla 
Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica (SIMSI); dalla Società 
Italiana di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Terapia Iperbarica 
(SIAARTI) e dalla Associazione Nazionale Centri Iperbarici Privati (ANCIP) – 
riferimento bibliografico 21. 
 
Al fine di confrontare (benchmarking) le indicazioni alla OTI nella cura delle 
ulcere cutanee, vigenti in Italia, con quanto stabilito a livello internazionale 
sulla base della Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) sono stati 
individuati due rapporti HTA sulla ossigenoterapia iperbarica (Aetna e Cigna). 
pubblicati nel 2011, negli Stati Uniti d’America (USA). 
 
Aetna (riferimento bibliografico n. 19) precisa la differenza tra ossigenoterapia 
iperbarica topica e sistemica. L’ossigeno topico (somministrato direttamente 
sull’ulcera della pelle aperta tramite dispositivi applicati sull’arto) è considerato 
sperimentale perché l’efficacia non è stata stabilita attraverso studi clinici 
controllati. Le indicazioni alla ossigenoterapia iperbarica sistemica (OTI) sono 
suddivise in tre categorie: 
1. OTI raccomandata (X nella tabella allegata), 
2. OTI sperimentale (O nella tabella allegata dove l’elenco non è esaustivo): 

per queste patologie non vi sono prove sufficienti nella letteratura medica 
per affermare che la terapia iperbarica sistemica sia più efficace rispetto 
alle terapie convenzionali, 

3. OTI sperimentale o controindicata (NO nella tabella allegata), 
 
CIGNA (riferimento bibliografico n. 20) ritiene che l’efficacia e la sicurezza della 
ossigenoterapia topica non sia supportata dalla Medicina Basata sulle Prove di 
Evidenza. Le indicazioni alla ossigenoterapia iperbarica sistemica (OTI) sono 
suddivise in tre categorie: 
1. terapia fortemente raccomandata “first-line treatment” (X1 nella tabella 

allegata), 
2. terapia utile come trattamento coadiuvante; il rimborso è approvato (X2 

nella tabella allegata), 
3. indicazione sperimentale, di ricerca o non provata; il rimborso non è 

approvato. (O nella tabella allegata). 
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Tabella 1: confronto (benchmark) tra le indicazioni alla terapia iperbarica 
basate sulla Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) elaborate da Aetna e 
CIGNA negli USA nel 2011 e le linee guida SIMSI, SIAARTI, ANCIP per la 
ossigenoterapia iperbarica, attualmente vigenti in Italia. In giallo sono 
evidenziate le differenze tra le tre valutazioni esaminate. Il trattino indica che 
l’indicazione non è stata esaminata. 
 
 
 AETNA 

(USA) 
CIGNA 
(USA) 

SIMSI 
SIAARTI 
ANCIP 

Indicazioni appropriate 
Eccezionale anemia x perdita di sangue (dove non sia 
possibile la trasfusione) 

X X1 - 

Avvelenamento da cianuro (+ intossicazione CO) X X2 - 
Profilassi chirurgia dentale in mandibola irradiata X - X 
Edema cerebrale acuto X O - 
Embolia gassosa acuta X X1 X 
Gangrena gassosa (miosite da clostridi e mionecrosi) X X2 X 
Incidente da decompressione X X1 X 
Infezione necrotizzante progressiva dei tessuti molli 
(p.es. fascite necrotizzante, lulcera di Meleney) 

X X2 X 

Innesti cutanei e lembi compromessi X X2 X 
Intossicazione acuta da monossido di carbonio X X1 X 
Ischemia /insufficienza arteriosa traumatica acuta 
(incluso lesioni da schiacciamento, sindrome 
compartimentale e sutura di moncone) 

X X2 X 

Osteomielite cronica refrattaria X X2 X 
Pneumatosi cistoide intestinale X - - 
Danno da radiazioni dei tessuti non neurologici (p.es. 
osteoradionecrosi, radionecrosi tessuti molli) 

X X2 X 

Proctite da radiazioni  X - X 
Sordità improvvisa idiopatica, traumi acustici o 
perdita dell'udito indotta dal rumore (solo se OTI 
entro 3 mesi) 

X - X 

Piede diabetico * X X2 X 
Indicazioni sperimentali 

(ci sono altre terapie più efficaci dell’OTI - rimborso non autorizzato) 
 

Acne cistica  O  - 
Acufene O O - 
Sindrome Dolorosa Regionale Complessa 
(algodistrofia) 

O O X 

Disturbi ano-rettali (ragade, emorroidi interne, 
proctite infettiva) 

- O - 

Crisi di anemia falciforme o ematuria O O - 
Aracnidismo necrotizzante O O - 
Artrite O - - 
Malattie artritiche (artrite reumatoide) O O - 
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Ascesso intra-addominale, colite pseudomembranosa 
(indotta da antibiotici) 

O - - 

Ascesso intracranico O X2 - 
Lesioni attiniche della pelle O - - 
Autismo O - - 
Danno cerebrale, trauma cranico chiuso, lesione 
cerebrale traumatica, encefalopatia anossica 

- O - 

Sindrome cerebrale cronica da causa non-vascolare 
(ad esempio, malattia di Pick, malattia di Alzheimer, 
morbo di Korsakoff) 

O O - 

Cistite interstiziale O - - 
Compromissione cognitiva (ad esempio: 
invecchiamento e demenza senile) 

O - - 

Congelamento O - - 
Sindrome coronarica acuta O - - 
Demenza - O - 
Piede diabetico superficiale e / o non-infetto O - - 
Emicrania o cefalea a grappolo O O - 
Enfisema polmonare O O - 
Epilessia O O - 
Deiscenza di ferita chirurgica O - - 
Fertilizzazione in vitro - O - 
Fistola retto-vaginale O - - 
Fratture non consolidate O O - 
Insufficienza o incidente cerebrovascolare acuto o 
cronico (incluso ictus) 

O O - 

Sindrome coronaria acuta, ischemia /infarto 
miocardio, shock cardiogeno, pre-condizionamento 
per bypass coronarico 

O O - 

Infezione da HIV - fatica O O - 
Innesti e lembi cutanei non compromessi  O - - 
Innesti ossei O - - 
Insufficienza arteriosa renale acuta O - - 
Insufficienza vascolare periferica cronica (AOP) O O - 
Intossicazione da tetracloruro di carbonio - O - 
Ischemia causata da vasculite per lupus O - - 
Lebbra da lepromatosi O - - 
Linfedema - O - 
Malattia di Legg-Calve Perthes O - - 
Malattia di Lyme O O - 
Malattia di Crohn O - - 
Melasma O - - 
Meningite O - - 
Actinomicosi e altre micosi O O - 
Lesioni dei tessuti molli (ad esempio, indolenzimento 
muscolare a insorgenza ritardata, distorsioni, 
stiramenti) 

- O - 

Necrosi asettica della testa e del collo del femore O - X 
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Necrosi epatica O O - 
Neoplasie O O - 
Neurite facciale O - - 
Patologie oftalmologiche ischemiche (tra cui 
occlusione dell'arteria centrale della retina, 
occlusione della vena centrale della retina) e 
retinopatia pigmentosa 

O O X 

Patologie oftalmologiche non ischemiche (tra cui 
cheratoendoteliosi, distacco di retina, glaucoma, 
neuropatia ottica, retinopatia diabetica, occlusione 
dell'arteria centrale della retina, occlusione della 
vena centrale della retina, lesioni radiazioni del nervo 
ottico) 

O O - 

Osteonecrosi della mandibola O - X 
Osteoporosi O - - 
Otite esterna maligna - O - 
Paradontopatia - - X 
Paralisi di Bell  O - - 
Paralisi cerebrale O O - 
Malattia di Parkinson O - - 
Piede diabetico con lesione superficiale O - - 
Pioderma gangrenoso O - - 
Danno polmonare acuto termico e chimico, inclusa 
inalazione di fumo con insufficienza polmonare (per 
esempio da tetracloruro di carbonio, solfuro di 
idrogeno)  

O O - 

Danno cerebrale da radiazioni - O X 
Cistite da radiazioni o cistite emorragica (reazione a 
chemioterapia, risposta di ospite verso trapianto - 
GVHD) 

O X2 X 

Enterocolite da radiazioni O X2 X 
Mielite da radiazioni O - X 
Sclerosi multipla O O - 
Setticemia da germi aerobi e infezioni sistemiche da 
germi aerobi (sepsi) 

O O - 

Setticemia anaerobica e infezioni diverse da quella 
clostridica (sepsi) 

O O - 

Shock cardiogeno O - - 
Sindrome da dolore miofasciale O - - 
Sindrome da fatica cronica - O - 
Sindrome di Meniere - - X 
Sordità improvvisa – perdita di udito neurosensoriale 
improvvisa idiopatica (ISSHL) 

- O X 

Traumi chiusi del midollo spinale e / o della testa O O - 
Trapianto di organi e loro conservazione O O - 
Ri-vascolarizzazione di organi post-trapianto. Trombosi 
dell'arteria epatica 

O - - 

Ulcere cutanee non-diabetiche, da pressione e stasi 
venosa  

O O X 
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Ustioni della pelle (da lesione termica) O X2 - 
Tetano O O - 

Patologie dove vi sia evidenza di controindicazione 
Neonati prematuri (nati prima delle 37 settimane di 
gestazione) 

NO - - 

Pneumotorace non trattato NO - - 
Somministrazione concomitante di doxorubicina, 
cisplatino o disulfiram 

NO - - 

 
 
* Piede diabetico: si intende ulcere cutanee degli arti inferiori negli adulti con 
diabete che siano profonde (interessamento dei tendini o ossa), infette, con 
ritardo di guarigione  (che non abbiano risposto ad almeno un mese di attenta 
cura incluso sbrigliamento aggressivo, terapia antibiotica ad ampio spettro, 
appropriato controllo glicemico e trattamento della insufficienza arteriosa 
inclusa la rivascolarizzazione, se necessaria). 

Conclusione 

In Italia si sta diffondendo il controllo della spesa sanitaria basato sulla 
Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (Health Technology Assessment - HTA), 
secondo la quale l’acquisizione e l’utilizzo delle tecnologie medicali 
(ossigenoterapia iperbarica inclusa) deve soddisfare il bisogno clinico secondo i 
principi di appropriatezza, efficacia, efficienza, economicità. 

La revisione HTA evidenzia che il rapporto costo efficacia e costo utilità sia 
favorevole all’impiego l’ossigenoterapia iperbarica nelle ulcere cutanee da 
trauma e nella cura del piede diabetico con lesioni profonde (tendini o ossa), 
infette e con ritardo di guarigione nonostante l’appropriato ricorso alla terapia 
tradizionale (sbrigliamento, terapia antibiotica ad ampio spettro, appropriato 
controllo glicemico e trattamento della insufficienza arteriosa inclusa la 
rivascolarizzazione, se necessaria). Per queste indicazione, é riportato un 
significativo aumento della probabilità di guarigione a breve e a un anno dalla 
dimissione, una riduzione delle amputazioni maggiori nel piede diabetico, una 
riduzione dei ricoveri ordinari e della durata di degenza, una riduzione dei costi 
totali, un miglioramento della qualità della vita. 

Aetna e Cigna (USA) non autorizzano il rimborso per l’OTI in caso di piede 
diabetico con lesioni superficiali; di ulcere vascolari (arteriose, 
flebolinfostatiche, miste); di ulcere da pressione; di ulcere reumatiche 
(vasculite) e da neoplasia. 
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