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Appunti dr. Pasquale Longobardi 

“Hot topics in ossigenoterapia iperbarica” 

Salsomaggiore Terme (PR) 3 dicembre 2011 

 

Mordacci M. “Aggiornamento epidemiologico: quadro nazionale 

dell’intossicazione acuta da CO” 

In Lombardia c’è stato un calo progressivo dei pazienti intossicati da 

monossido di carbonio trattati con ossigeno iperbarico. In Emilia Romagna c’è 

stato un progressivo aumento dei casi trattati. In altre Regioni, come il Veneto, 

il numero dei pazienti trattati è pressoché stazionario. 

Lo studio ha un errore metodologico (bias) legato al fatto che l’indagine è stata 

eseguita tramite intervista ai Centri iperbarici. I pazienti intossicati da 

monossido di carbonio residenti in Regioni dove non vi siano Centri iperbarici 

(p.es. Umbria) sono stati registrati come residenti nelle Regioni del Centro 

iperbarico che li ha trattati. 

Sono trattati prevalentemente i pazienti intossicati da CO che siano sintomatici, 

bambini e donne gravide, indipendentemente dal valore della 

carbossiemoglobina. I pazienti asintomatici sono trattati qualora la percentuale 

della carbossiemoglobina sia uguale o maggiore al 25%. 

Regione 1999 2010 

Lombardia 324 160 

Emilia Romagna 293 373 

Veneto 198 168 

Umbria 0 0 

 

Cantadori L. “Progetto di centro HUB dell’Area Vasta Emilia Nord 

(AVEN) 

Per il Dipartimento Emergenza (118) dell’Area Vasta Emilia Nord (AVEN) è 

prevista la dotazione alle ambulanze di analizzatori portatili della 

carbossiemoglobina (CO ossimetro, come quello della Ditta Masino), con 

trasferimento immediato e diretto all’Ospedale di Vaio - Fidenza (PR) dei 

pazienti intossicati da monossido di carbonio. 
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Caberti L. “3500 casi di intossicazione acuta da CO: valutazioni 

epidemiologiche preliminari” 

Presso il Centro iperbarico dell’Ospedale di Vaio - Fidenza (PR), dal 1990 al 

2010, sono stati trattati 3500 pazienti intossicati da monossido di carbonio. E’ 

stato possibile rintracciare 2564 pazienti e i dati rilevati sono in fase di 

elaborazione. 

 

Abbati E. “L’intossicazione acuta da CO nel bambino” 

Dal 1990 al 2010 trattati, presso il Centro iperbarico dell’Ospedale di Vaio - 

Fidenza (PR), 520 bambini con età tra 15 giorni e 12 anni, dei quali 189 

avevano un’età compresa tra 15 giorni e 4 anni. Una difficoltà è stata la 

difficoltà linguistica (barriera culturale). 

L’emoglobina fetale (HbF) lega fortemente l’ossigeno (quindi il monossido di 

carbonio). Nel neonato rappresenta il 92% dell’emoglobina. Si riduce 

drasticamente dopo la dodicesima settimana di vita: all’età di 2 anni è il 4%; 

nell’adulto è il 2%. 

Altra differenza è il rapporto tra ventilazione alveolare e capacità residua 

funzionale che nell’adulto è 5:1, nel bambino 1,5:1. E’ importante facilitare la 

ventilazione del bambino che, in camera iperbarica, può avvenire anche 

tramite casco per ridurre lo spazio morto. 

I prevalenti errori diagnostici sono la sindrome influenzale, l’intossicazione 

alimentare, l’intossicazione da alcool (per gli adulti). In una bambina era stata 

diagnosticata, in Pronto Soccorso, l’otite. 

Nella casistica dell’Ospedale di Vaio (PR) non vi è stato nessun decesso tra i 

bambini intossicati da monossido di carbonio, tutti trattati con ossigenoterapia 

iperbarica. Mentre nella casistica dell’Ospedale pediatrico Gaslini (GE) ci sono 

stati alcuni decessi tra i bambini intossicati da monossido di carbonio, non 

trattati con ossigenoterapia iperbarica. 

 

Locatelli C. “Intossicazione acuta mista da CO e cianuri” 

Le intossicazioni miste si verificano prevalentemente negli incendi. In questo 

caso la tipologia di gas che si produce dipende dal tipo di combustione.  

Monossido di carbonio e monossido di cianuro si associano frequentemente in 

caso di incendio. 
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In ambiente civile il cianuro si sviluppa dalla combustione dell’arredamento 

(imbottitura dei divani, dalle tende e altri tessuti contenenti acrilonitrile). 

Nell’incendio di uno stadio, è stato verificato che il cianuro si è sviluppato 

dall’incendio delle poltroncine. 

Il monossido di carbonio e di cianuro bloccano la citocromo ossidasi, su siti 

diversi, per circa quattro giorni con deficit del metabolismo energetico e del 

potenziale ossido-riduttivo della cellula (danno cellulare). 

La sintomatologia da monossido di cianuro, rispetto a quella da monossido da 

carbonio, si manifesta più rapidamente. 

Diagnosi: aumento significativo del lattato con modesta acidosi (acidosi lattica). 

Nell’intossicazione da cianuro il paziente è più ipoteso rispetto a quello 

intossicato da monossido di carbonio. 

Terapia con antidoti per la intossicazione da cianuro: 

• Idrossicobolamina: costoso ma rapido. Da utilizzare sul luogo 

dell’incidente: fino a quattro flaconi da 5 grammi (mille volte superiore 

al dosaggio normale). Il colorito del paziente diventa rosso acceso; 

aumenta il valore della pressione arteriosa di 20 mmHg; gli esami 

ematochimici sono inattendibili. 

• tiosolfato di sodio, meno costoso ma più lento ad agire. Si aggiunge, in 

ambiente ospedaliero, alla precedente terapia. 

 

Thom S. “Marcatori plasmatici nell’intossicazione acuta da CO” 

La carbossiemoglobina provoca stress ipossico che è correlato con la mortalità 

(specialmente per danno cardiaco: aumento nel sangue della troponina, ECG: 

fibrillazione atriale). Il danno cardiaco e neurologico sembrano causati da un 

meccanismo infiammatorio.  

Davutoglu (Inhalation Toxicol 18:155, 2006) ha evidenziato una significativa 

correlazione tra i livelli di carbossiemoglobina e di peptide natriuretico (NP) - r 

=0.089.  

Benaisssa (Intensive Care Med. 2003) ha evidenziato una significativa 

correlazione tra i livelli di carbossiemoglobina e il lattato plasmatico. 

Cakir (Am J Emerg Med 28:61, 2010) ha individuato nella proteina plasmatica 

S-100 β un marker di danno neurologico (significativo aumento nei pazienti  

con HbCO > 20%, coma grave, acidosi elevata) 
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Thom S. (Am J. Resp. Crit. Care Medicine 174:1239, 2006) ha evidenziato che 

il  danno da monossido di carbonio è veicolato dall’attivazione delle piastrine e 

dalla sintesi dei radicali del monossido di azoto (mileoperossidasi, MPO) che 

scatenano l’attivazione dei neutrofili, stress endoteliale, aderenza dei neutrofili 

all’endotelio, attivazione delle proteasi e diapedesi (danno infiammatorio). 

L’espressione dei recettori CD18 (beta 2 integrine) è correlata con la durata 

all’esposizione al monossido di carbonio piuttosto che con i livelli di 

carbossiemoglobina. 

Il fattore Von Willebrand (interleuchina) è correlato con il tempo di esposizione 

al monossido di carbonio (> 4 ore) piuttosto che con il livello di 

carbossiemoglobina o la gravità del danno neurologico (perdita di coscienza o 

meno). 

Ida Am J Emerg Med 26, 2008 ha evidenziato la correlazione tra la presenza di 

proteine della mielina nel plasma (Myelin Basic Protein, MBP) e della Neuron 

Specific Enolase (NSE) e l’incidenza della sindrome neurologica post 

intervallare. 

Il percorso che prevede la somministrazione di ossigenoterapia iperbarica solo 

nei pazienti con livello di carbossiemoglobina > 20% e grave sintomatologia 

neurologica (indicando l’ossigeno normobarico per i pazienti meno gravi) non 

tiene conto del danno cardiaco e dei danni neurologici secondari. Ulteriori 

ricerche sono necessarie 

 

Moon R. “Forame ovale pervio e altri fattori di rischio nell’incidente da 

decompressione” 

Fattore di rischio Livello di evidenza correlazione 

con incidente da decompressione 

profilo di immersione con stress 

decompressivo 

forte 

genere debole (donne > maschi) 

età debole 

patologie polmonari - 

shunt destro /sinistro (PFO) ? 
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La diagnosi si effettua inizialmente con l’ecodoppler transcranico con contrasto 

sonografico, poi con ecocardiografia transesofagea con contrasto sonografico. 

Lo shunt destro sinistro è da tempo riconosciuto come correlato con l’embolia 

grassosa paradossa.  

Lechat Ph (N. Engl J Med, 318:1148, 1988) aveva evidenziato una correlazione 

tra shunt ds/sn e ictus o attacco ischemico transitorio (TIA). 

Somberg (J Am J Cardiol 100:905, 2007) ha recentemente precisato che non ci 

sia correlazione tra chiusura del PFO e riduzione dell’incidenza dell’ictus o TIA 

Whilmurst e Bryson hanno evidenziato che lo shunt ds/sn è prevalentemente 

correlato con l’incidente da decompressione (DCI) con sintomi non neurologici 

(69% dei subacquei affetti da DCI nei quali sia stato riscontrato shunt ds/sn). 

Al contrario, in uno studio su 100 subacquei affetti da incidente da 

decompressione e con ricerca positiva per shunt destra / sinistra, questo era 

presente in un terzo dei pazienti (22/66) con DCI lieve e nella metà dei 

pazienti (17/34) con DCI grave (quindi lo shunt era prevalentemente correlato 

con la DCI neurologica).  

Lam TH (Undersea Biomed Res 16:283, 1989) ha evidenziato che nei lavoratori 

iperbarici addetti a lavoro di scavo, l’incidente da decompressione è correlato 

prevalentemente a fattori connessi con l’ambiente o con il lavoratore stesso 

piuttosto che con la presenza di shunt destra / sinistra. 

Fattore di rischio Correlazione con DCI 

Massima profondità di lavoro p < 0.001 

Numero di esposizioni all’ambiente iperbarico p < 0,01 

Numero di precedenti episodi di DCI p < 0,05 

Tipo di lavoro (lavoratore iperbarico > rispetto altri 

operatori) 

p < 0,01 

Body Mass Index p < 0,01 

 

Moon ritiene che al momento la correlazione tra shunt destra sinistra e 

probabilità di DCI sia ancora controversa. Induce a non attribuire allo shunt la 

causa di tutti gli incidenti da decompressione. Ritiene che nei casi di DCI lieve 

la causa sia da attribuire a patologia polmonare piuttosto che alla presenza di 

shunt. 
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Lind F. “Infezioni necrosanti acute dei tessuti molli: stato dell’arte” 

Presentata casistica pazienti affetti da infezione necrosante progressiva dei 

tessuti molli trattati presso il Karolinska Institute di Stoccolma con approccio 

interdisciplinare che include la ossigenoterapia iperbarica 

(www.hyperbaricoxygen.se). Nel periodo 2006-2010 la mortalità è stata, in 

media, del 10% su 109 pazienti con età media di 54 anni, con un ricovero in 

terapia intensiva per 8,9 giorni (in media). 

 

Bosco G. “Cellule staminali da volontari sani esposti a ossigeno 

iperbarico” 

Nella ricerca sulle cellule staminali è importante valutare ciò che ne salvaguardi 

il fine equilibrio tra il loro benessere, il mantenimento della nicchia dove si 

formano, il miglioramento della mobilizzazione, il reclutamento. 

E’ stata rilevata la correlazione tra l’attivazione delle cellule staminali e 

l’attivazione delle piastrine (marker: quantità di residuo del trombossano nelle 

urine); con sane abitudini di vita e modica, costante attività fisica. 

Il pre-condizionamento con ossigeno prima di immersioni con elevato stress 

decompressivo, riduce la probabilità di incidente da decompressione (DCI): 

l’ossigeno iperbarico previene e riduce l’infiammazione. 

Aumentando la pressione parziale dell’ossigeno nella miscela respiratoria 

riduce l’innesco delle bolle; l’espressione dei recettori CD18 sui leucociti (beta 

2 integrine); favorendo l’omeostasi dei canali del calcio (la liberazione del 

calcio nella cellula è correlato con il danno infiammatorio). Il massimo effetto 

protettivo si ottiene con la respirazione di ossigeno a 12 metri. 

 

Thom S. “Cellule staminali vasculogeniche nel paziente diabetico e 

ossigeno iperbarico” 

L’ossigeno iperbarico è attivo nella sindrome ischemia / riperfusione, nel 

trattamento dell’infezione / infiammazione, nella riparazione tessutale 

attraverso l’induzione di radicali liberi dell’ossigeno e del monossido di azoto 

(NO). Tali radicali, entro determinati livelli, sono dei messaggeri che attivano 

processi benefici per l’organismo. 

Thom (Am J Physiol 290, 2006) ha evidenziato che l’ossigeno iperbarico 

aumenta significativamente la mobilizzazione di cellule staminali vasogenetiche 

(sedici ore dopo tre sedute di terapia iperbarica a 2,5 bar), attraverso 
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l’attivazione dei radicali liberi dell’ossigeno (RLO) > l’aumento del Fattore 

Indotto dall’Ipossia (HIF) e la Tioredoxina > il VEGF > l’attivazione delle cellule 

endoteliali. L’aumento dell’HIF si ha solo con l’ossigeno iperbarico e non con 

quello normobarico.  

I primi studi sono stati effettuati su volontari sani e su pazienti sottoposti a 

radioterapia. RecentementeThom (Wound Repair & Regeneration 19: 149-161, 

2011) ha evidenziato che anche nel paziente diabetico c’è aumento delle cellule 

staminali circolanti dopo ossigenoterapia iperbarica anche se tali cellule hanno 

un comportamento diverso rispetto a quelle attivate in altre patologie. 

 

Camporesi E. “Precondizionamento con ossigeno iperbarico: stato 

dell’arte” 

Il primo protocollo di precondizionamento con ossigeno fu applicato nella 

ischemia miocardica in animale (cane): quattro periodi di cinque minuti di 

blocco / riattivazione del circolo coronarico, seguiti da quaranta minuti di 

ischemia. Il gruppo che aveva subito il precondizionamento, dopo l’ischemia di 

40 minuti, aveva un danno significativamente minore rispetto al gruppo 

controllo. 

Si riteneva che il precondizionamento possa essere efficace attraverso il 

miglioramento del metabolismo energetico, l’eliminazione dei cataboliti, ridotto 

stress osmotico, ecc. Si escludeva che l’effetto protettivo fosse correlato al 

ripristino del flusso di per sé. 

L’emossigenasi 1 (trigger della angiogenesi) aumenta di quaranta volta dopo 

tre ore dalla preossigenazione. 

Alec J. E al. (J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 130:1623-30) in uno studio 

randomizzato ha evidenziato che l’ossigeno iperbarico riduce significativamente 

le complicanze dell’angioplastica coronarica grazie a livelli più interleuchine, il 

Tumor Necrosis Factor, l’attivazione dei leucociti. 

Jeysen (Cardiovascular Revascularization Medicine 11, 2010) hanno 

confermato che il lavoro cardiaco è potenziato e i livelli plasmatici di Troponina 

T sono ridotti nei pazienti sottoposti a precondizionamento con ossigeno 

iperbarico di 10 minuti a 2,4 bar prima dell’angioplastica coronarica. Il 

meccanismo di azione del precondizionamento con ossigeno sarebbe l’innesco 

dei radicali liberi dell’ossigeno e monossido di azoto.  

Nei pazienti con perdita di coscienza dopo bypass coronarico (che induce 

ischemia / sofferenza miocardica), il precondizionamento con ossigeno riduce 

significativamente la degenza media in terapia intensiva e la troponina sierica. 
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E’ da valutare se il precondizionamento con ossigeno sia utile in altri tipi di 

intervento. 

 

Vezzani G., Malpeli M. – Nasole E. “Precondizionamento con ossigeno 

iperbarico in chirurgia addominale: dati preliminari” 

Vezzani G. (Min Anest suppl 2 vol 59, 1993) ha evidenziato che il 

precondizionamento con ossigeno iperbarico (2 ATA per otto ore) riduceva 

significativamente (p < 0,01) la mortalità di ratti nei quali era stata provocata 

sepsi intestinale. 

Nasole E. segnala che il precondizionamento con ossigeno iperbarico (2,5 ata 

tre cicli da 24 minuti con pausa in aria per tre minuti) è utile nella chirurgia 

addominale, in particolare nell’intervento resettivo pancreatico 

(duodenocefalopancreasectomia) che è normalmente caratterizzato da notevoli 

esiti lesivi. Valutati venti pazienti (suddivisi tra gruppo OTI e controllo). 

Il precondizionamento con ossigeno iperbarico modula il livello di interleuchine 

(significativa IL-6, correlata con la presenza di fistola biliare e infiammazione e 

IL-10) e si è avuta una significativa riduzione delle complicanze polmonari. 

La ricerca deve stabilire il numero delle sedute di ossigenoterapia iperbarica 

necessarie per un efficace precondizionamento. 

 

Marziani L. “Esiste un effetto antalgico dell’ossigenoterapia 

iperbarica?” 

L’ossigeno iperbarico, favorendo la guarigione della lesione, contribuisce a 

risolvere il dolore acuto (fisiologico). 

Il dolore cronico è un dolore patologico, si automantiene  e causa un danno ai 

tessuti interessati. Appartengono a tale categoria alcune patologie dove sono 

stati pubblicati lavori sulla efficacia dell’OTI: fibromialgia,  cefalea, cefalea a 

grappolo, emicrania, dolore pelvico cronico, cisitite interstiziale refrattaria, 

dolore post radioterapia. Invece è segnalata la inefficacia dell’OTI in pazienti 

ginecologiche irradiate per neoplasia e nelle lesioni articolari. 

Il sistema algico è un sistema dinamico di vie e centri nervosi che si 

influenzano con facilitazioni e inibizioni. 

I meccanismi proposti per l’efficacia dell’OTI sono: effetto antinocicettivo 

bifasico, inibizione produzione endoneurale TNF alfa (non di interleuchina 1 

beta), riduzione degli indici infiammatori del dolore (tipo acido acetilsalicilico). 
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Ditri L. “Necrosi ossea e algodistrofia” 

La necrosi ossea della testa del femore negli USA ha un’incidenza di 10-20.000 

casi/anno responsabili del 5-6% delle protesi di anca.  

I sinusoidi vascolari dell’osso non posseggono l’avventizia e la loro dimensione 

dipende dal flusso circolante. In caso di ischemia si attiva il circolo vizioso 

edema, sindrome compartimentale, peggioramento dell’ischemia, incremento 

dell’edema. 

La diagnosi si avvale, preferenzialmente, della Risonanza magnetica 

(classificazione di Steinberg). Qualora questa non sia possibile, si utilizza la 

scintigrafia ossea. 

Gli osteoclasti utilizzano l’ossigeno in quantità maggiore rispetto agli 

osteoblasti. 

L’Autore ha trattato, dal 1999 al 2009, settecento pazienti tra i quali sono stati 

selezionati 329 pazienti per i quali erano disponibili dati per una valutazione 

retrospettiva. 

Un’altra patologia ossea nei quali l’OTI è utile è la Sindrome Dolorosa 

Regionale Complessa – Complex Regionale Pain Syndrome, CRPS (definizione 

adottata, nel 1994, dalla Associazione Internazionale per il Dolore) che include 

patologie ossee dolorose precedentemente definite diversamente (p.es. 

algodistrofia). 

L’autore ha trattato 390 pazienti con 89% di pazienti guariti o migliorati 

(riduzione del dolore superiore al 60% sulla base della scala visuale analogica, 

VAS) 

 

Spigolon A., Pizzola A. “Necrosi ossea della testa del femore: 

aggiornamento epidemiologico” 

Il risultato è correlato con il numero di trattamenti iperbarici (50 trattamenti 

danno un risultato migliore rispetto a 20 trattamenti). 

 

Manelli D., Mastrapasqua F. “Necrosi ossea dei condili femorali e 

ossigenoterapia iperbarica: dati preliminari” 

L’Autore segnala il successo in tutti i 33 pazienti affetti da necrosi ossea dei 

condili femorali trattati con OTI. Nel campione osservato il sesso, l’età, la 
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latenza (tempo tra inizio sintomatologia dolorosa e inizio OTI), durata del 

trattamento non hanno inciso sulla prognosi.  

In questa localizzazione l’OTI è efficace anche con un numero minore di sedute 

rispetto al trattamento della necrosi ossea cefalica femorale. 

 

Camporesi E., Vezzani G. “Discussione: Sintomatologia e Posologia 

dell’Ossigeno Iperbarico” 

Camporesi e Vezzani ritengono utile il seguente schema per il trattamento delle 

patologie ischemiche dell’osso: 

• primo ciclo  di 20-30 sedute di OTI a 2,5 ata per attivare gli osteoclasti, 

la riduzione dell’edema, dell’infiammazione e la neoangiogenesi; 

• proseguire con cicli di venti sedute di OTI a 2,2 ata distribuiti nell’arco di 

sei-sette mesi per attivare gli osteoblasti e la riparazione dell’osso. 

E’ essenziale monitorare la frazione inspiratoria di ossigeno in maschera che 

deve essere superiore al 90%. In assenza di tale controllo, è preferibile 

trattare i pazienti sempre a 2,5 ata per evitare il sotto dosaggio. 

I pazienti trattati con tale protocollo (nell’arco di 6-7 mesi) hanno risultati 

migliori di quelli trattati con sessanta sedute di OTI a 2,5 ata eseguite nell’arco 

di tre mesi. 

 

Nasole E. “Le medicazioni avanzate: attualità” 

Le ulcere cutanee vanno approcciate con il modello della Wound Bed 

Preparation (Falanga V., 1992): rimozione del tessuto necrotico, controllo 

dell’infezione, gestione dell’essudato, facilitare la riepitelizzazione. 

Si preferisce le medicazioni che garantiscano un ambiente umido tra la 

medicazione stessa e il letto della ferita. 

Tecniche avanzate di riparazione tessutale sono le medicazioni interattive, la 

terapia a pressione negativa, il gel piastrinico (PRP), l’ossigenoterapia 

iperbarica, gli innesti, la neurostimolazione. 

Tra le medicazioni interattive si elenca: 

• Bionect Start (acido ialuronico + collagenasi) per la rimozione della 

necrosi;  
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• Suprasorb C e le medicazioni all’argento per la rimozione delle infezioni 

(le diverse medicazioni all’argento hanno diverse modalità di interazione 

con la ferite: assorbimento dell’essudato e interazione di esso con 

l’argento all’interno della medicazione oppure rilascio dell’argento 

colloidale direttamente nella ferita). 

• Medicazioni al silicone e inibitori delle metalloproteasi (da utilizzare dopo 

la valutazione con un test rapido per il dosaggio delle metalloproteasi) 

per facilitare la riepitelizzazione. 

 

Longobardi P. “L’impatto economico dell’ossigenoterapia iperbarica” 

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. 

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: 
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• 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. 

 

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 

(Age.Na.S.) per sostenere lo sviluppo dei Servizi Sanitari Regionali e facilitare il loro 

coordinamento. Nel 2007, all'Age.Na.S. 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 (Integlia Davide, 

riferimento bibliografico 17). 

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. 

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 
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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. 

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). 

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. 

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, 
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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 

Infezione necrotizzante progressiva dei tessuti molli (p.es. 

fascite necrotizzante, ulcera di Meleney) 
X X2 X 

Innesti cutanei e lembi compromessi X X2 X 

Ischemia /insufficienza arteriosa traumatica acuta (incluso 

lesioni da schiacciamento, sindrome compartimentale e 

sutura di moncone) 

X X2 X 

Danno da radiazioni dei tessuti non neurologici (p.es. 

osteoradionecrosi, radionecrosi tessuti molli) 
X X2 X 

Proctite da radiazioni  X - X 

Piede diabetico * X X2 X 

Indicazioni sperimentali 

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

 

Ulcere cutanee non-diabetiche, da pressione e stasi 

venosa  
O O X 

Ustioni della pelle (da lesione termica) O X2 x 

Lesioni attiniche della pelle O - - 

Congelamento O - - 

Piede diabetico superficiale e / o non-infetto O - - 

Deiscenza di ferita chirurgica O - - 

Innesti e lembi cutanei non compromessi  O - - 

Insufficienza vascolare periferica cronica (AOP) O O - 

Ischemia causata da vasculite per lupus O - - 

Lebbra da lepromatosi O - - 

Linfedema - O - 
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Actinomicosi e altre micosi O O - 

Lesioni dei tessuti molli (ad esempio, indolenzimento 

muscolare a insorgenza ritardata, distorsioni, stiramenti) 
- O - 

Piede diabetico con lesione superficiale O - - 

Pioderma gangrenoso O - - 

ortopedia    

Sindrome Dolorosa Regionale Complessa (algodistrofia) O O X 

Malattia di Legg-Calve Perthes O - - 

Necrosi asettica della testa e del collo del femore O - X 

Osteonecrosi della mandibola O - X 

Osteoporosi O - - 

 

* 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). 


