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INTRODUZIONE 
 

Cenni sull’Ossigeno Terapia Iperbarica 

CHE COSA E’: E’ una pratica che consiste nel far sì che il paziente, attraverso 

una maschera facciale, respiri ossigeno puro a pressione maggiore di quella 

atmosferica. In tal modo si ottiene che una maggior quantità di ossigeno sia 

trasportato nel nostro sangue, e venga spinto dai capillari alle cellule con più 

facilità grazie alla maggiore pressione alla quale viene a trovarsi nei capillari 

stessi. La conseguenza di quanto detto è la possibilità di trasporto di quantità 

vitali di ossigeno anche in assenza di emoglobina. 

L’Ossigeno Terapia Iperbarica (OTI) si effettua nelle cosiddette camere iperbariche 

in cui la pressione interna è portata a valori superiori a quelli atmosferici 

mediante aria compressa. 

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. 

Questo 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. Oltre a questi effetti l’ossigeno iperbarico esplica un’azione 

antibatterica diretta e indiretta, ha un’azione di vasocostrizione con riduzione 

dell’edema post traumatico o postchirurgico e ha un effetto di stimolo sulla 

neoformazione vascolare. Promuove i processi riparativi con l’aumento del 

metabolismo cellulare, la riattivazione di fibroblasti, osteoblasti, della 

collagenosintesi, incrementa la sintesi di matrice extracellulare. 

 



PATOLOGIE TRATTABILI 

 
Le patologie ammesse al trattamento sono quelle suggerite dalla SIAARTI (Società 

Italiana di Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva) e dalla SIMSI (Società 
Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica). 

 
 

 Malattia da Decompressione 

 Embolia gassosa arteriosa 

 Gangrena gassosa da clostridi 

 Infezione acuta e cronica dei tessuti molli a varia eziologia 

 Gangrena e ulcere cutanee nel paziente diabetico 

 Intossicazione da monossido di carbonio 

 Lesioni da schiacciamento e sindrome compartimentale 

 Fratture a rischio 

 Innesti cutanei e lembi a rischio 

 Osteomielite cronica refrattaria 

 Ulcere cutanee da insufficienza arteriosa, venosa e post traumatica 

 Lesioni tissutali post-attiniche 

 Ipoacusia improvvisa 

 Osteonecrosi asettica 

 Retinopatia pigmentosa 

 Sindrome di Meniere 

 Sindrome Algodistrofica 

 Paradontopatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 

L’utente può contattare il Servizio, personalmente o telefonicamente ai n° 

tel.0918911168- tel/fax 0918911169 e prenotare la visita medica di avvio. 

 

 

INDAGINI PRELIMINARI RICHIESTE PER L’AMMISSIONE 

ALL’OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA: 

 Elettrocardiogramma ed eventuale visita cardiologica 

 Radiografia recente del torace 

 Visita ORL con impedenzometria 

 Esami ematochimici 

o Emocromo 

o Elettroliti 

o Glicemia 

o Azotemia 

o Transaminasi 

o Creatininemia 

o Proteinemia 

 

 

NORME PER L’AMMISSIONE ALL’OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA: 

 Richiesta del medico curante su ricettario regionale per n°8 (otto) sedute di 

ossigenoterapia iperbarica 

 Documento di riconoscimento 

 Codice fiscale 

 

 

 

 

 



LA CAMERA IPERBARICA 

 

La camera iperbarica è un cilindro metallico diviso in due compartimenti ove 

possono prendere posto contemporaneamente più pazienti e il medico o 

l’infermiere. 

Il compartimento più grande, denominato “camera di trattamento”, è dotato al 

suo interno di sedili individuali e di circuiti per la respirazione di Ossigeno 

secondo le esigenze del paziente. 

Il compartimento più piccolo o 

“camera di trasferimento”, dotato 

anch’esso di un sedile e di circuiti 

respiratori, permette di far entrare o 

uscire il personale sanitario o i 

pazienti mentre è in corso la terapia. 

La camera iperbarica viene messa in 

funzione tramite un quadro comandi. 

Personale specializzato è addetto alle 

manovre e alla sorveglianza tramite 

apposite strumentazioni elettroniche 

di controllo e comunicazione 

audio/video con l’interno della 

camera. 

All’interno della camera la pressione viene aumentata rispetto all’esterno con 

l’immissione di aria compressa. 

La camera iperbarica è dotata di tutti i meccanismi di controllo e sicurezza 

previsti, perfettamente efficienti perché periodicamente verificati, tali da garantire 

la massima sicurezza durante il trattamento iperbarico. In caso di necessità è 

sempre possibile al personale addetto entrare ed uscire rapidamente dalla camera 

iperbarica durante la terapia. Anche il paziente che, per motivi particolari, 

dovesse richiedere l’interruzione della seduta, può essere accompagnato in 

qualunque momento all’esterno nell’arco di pochi minuti. 

 

 



 

 

 

STRUTTURA 

I locali del Servizio di Medicina 

Iperbarica sono ubicati all’interno 

dell’Ospedale di Partinico. 

 

Un ampio parcheggio è a disposizione degli 

utenti. I locali possono essere raggiunti a 

piedi tramite l’apposito viale di accesso pre-

indicato. I pazienti inabili potranno accedere 

con automezzi propri ai quali verrà fornito 

apposito pass. 

 

 

All’interno dei locali sono a disposizione degli utenti un’ampia sala di attesa per i 

momenti di sosta, servizi igienici anche per i disabili e spogliatoi dove i pazienti  

potranno riporre i loro oggetti personali e tutto il materiale che non può essere 

introdotto in camera in quanto pericoloso per il tipo di ambiente. 

 

 
 



ORGANIZZAZIONE 

Il Servizio di Medicina Iperbarica del P.O. di Partinico garantisce l’erogazione di 

ossigenoterapia iperbarica sia in regime routinario sia di urgenza. L’attività 

iperbarica urgente è garantita 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno mentre l’attività 

di routine è assicurata per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato. 

Vengono, inoltre, effettuate visite per idoneità dei sommozzatori (test 

psicoattitudinali in iperbarismo), ai sensi del D.M. 13/01/1979,  pubblicato nella 

GURI  n°47 del 16/02/1979. 

Il trattamento di ogni paziente è subordinato al buon fine della visita medica di 

ammissione alla terapia iperbarica necessaria a stabilire l’assenza di 

controindicazioni assolute e la risoluzione di quelle relative. 

Durante la visita di ammissione il medico spiega al paziente che cosa è l’ossigeno 

terapia iperbarica, come agisce, a che cosa serve e quali sono le regole 

comportamentali da tenere durante il trattamento. Inoltre, viene fornito e 

consigliata la lettura del manuale, da noi preparato, sulle “norme di sicurezza e 

dei comportamenti da tenere in caso di incidente in camera iperbarica”. 

Tutta l’attività svolta dal Servizio di Ossigeno 

Terapia Iperbarica avviene nel rispetto delle 

normative vigenti, delle Linee Guida di 

riferimento per il trattamento iperbarico, 

nonché degli indirizzi ISPESL. 

Il trattamento in regime di convenzione con il 

Servizio Sanitario Nazionale è subordinato 

alla prescrizione su ricettario regionale da 

parte di un medico di Medicina Generale o di 

medico specialista ospedaliero o di 

poliambulatorio o di una struttura privata accreditata. La valutazione 

dell’efficacia dell’OTI viene effettuata secondo i protocolli e le linee guida regionali 

(cartella clinica, iconografia). 

 

Il Servizio di Ossigeno Terapia Iperbarica dedica la massima attenzione alla 

qualità del servizio offerto giornalmente ai pazienti: professionalità degli operatori, 

igiene, efficienza e sicurezza degli ambienti e delle attrezzature, riservatezza nella 

gestione dei dati personali, trasparenza verso i pazienti e verso i prescriventi, 

costante aggiornamento e adeguamento delle terapie ai protocolli nazionali, 

corretta informazione verso i colleghi medici non esperti in ossigenoterapia 

iperbarica, rispetto della dignità dei pazienti. 

 

 

 

 

 

 



COME PREPARARSI PER ENTRARE IN CAMERA IPERBARICA 
 

OGGETTI CONSENTITI: protesi dentarie, pace-maker cardiaci, cateteri venosi 

centrali, occhiali da vista. 

INDUMENTI CONSENTITI: All'interno della camera vanno usati indumenti di 

cotone, che non danno origine a cariche elettrostatiche. Prima di entrare il 

paziente indosserà, se necessario, calzari ignifughi in dotazione presso il servizio. 

OGGETTI PROIBITI: 

Per motivi di sicurezza non è consentito portare in camera iperbarica i seguenti 

oggetti: AGENDE ELETTRONICHE - GIOCATTOLI A BATTERIE -APPARECCHI ELETTRONICI - 

APPARECCHI ACUSTICI - GIOCATTOLI POSSIBILI FONTI DI SCINTILLE - CONTENITORI 

ERMETICI -LENTI A CONTATTO -AUSILII ORTOPEDICI (STAMPELLE ecc.) APPARECCIHATURE A 

BATTERIE - PENNE - SOSTANZE ALCOOLICHE – SCALDINI - PENNARELLI - LIQUIDI 

INFIAMMABILI – CALCOLATRICI -  ARMI - TORCE ELETTRICHE - RADIO - OGGETTI METALLICI 

– SIGARI – TELEFONI CELLULARI – CHIAVI – FIAMMIFERI - ACCENDINI – SIGARETTE – PIPE - 

FONTI DI FIAMMA - OROLOGI 

INDUMENTI PROIBITI: Per motivi di sicurezza non è consentito portare in 

camera iperbarica i seguenti indumenti:  GIUBBOTTI - INDUMENTI UNTI - INDUMENTI 

SPORCHI - INDUMENTI ACRILICI E GIACCONI INGOMBRANTI - INDUMENTI IN PILE. 

COSMETICI: Non può essere usato o portato all'interno della camera, alcun tipo di 

cosmetico: -FONDOTINTA – PROFUMO – BRILLANTINA – LACCA - CREMA- GEL – DOPOBARBA 

– DETERGENTI - SOSTANZE GRASSE. 

Le sostanze grasse o comunque infiammabili insieme a possibili sorgenti di 

fiamma o scintilla, come apparecchi elettrici o accendini, potrebbero determinare 

rischi di incendio particolarmente gravi dovuti alla maggior facilità di 

combustione secondaria all'aumento di pressione (più Ossigeno disponibile) e 

anche all'ambiente confinato. Altri oggetti, pur non essendo intrinsecamente 

pericolosi o fonte di rischio possono rompersi o danneggiarsi per effetto 

dell'aumento di pressione. Indumenti pesanti o di materiali non adatti vanno 

evitati perché inutili e ingombranti. 

LENTI A CONTATTO: I pazienti portatori di lenti a contatto semirigide o morbide 

devono sostituirle con gli occhiali. 

 

 
 

 



MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA TERAPIA: 
VISITA MEDICA: L'accesso alla terapia è preceduto da una visita medica, a cura 
dei Medici dei Centro, che mira all'accertamento delle condizioni cliniche del 

paziente, delle indicazioni e dell'assenza delle controindicazioni assolute o relative 
all'effettuazione della Terapia Iperbarica. Il paziente riceve inoltre informazioni 

circa le modalità di esecuzione della terapia e dei rischi ad essa connessi. Quando 
il paziente si sentirà sufficientemente informato dovrà firmare l’apposito modulo 
di consenso informato, per il trattamento OTI  e il trattamento dei dati personali. 

N.B. LE PAZIENTI DI SESSO femminile IN ETA' FERTILE DEV0NO DICHIARARE 
EVENTUALE GRAVIDANZA IN CORSO. 

ARRIVO AL CENTRO E PREPARAZIONE: I pazienti devono giungere con 
anticipo (almeno 10 minuti prima) rispetto all'orario di inizio della seduta per 

espletare le operazioni di preparazione al trattamento. In caso di valutazione 
clinica programmata o medicazione è necessario rispettare gli orari comunicati 
dalla segreteria. Nel caso non si comunichi per tempo l'assenza alle sedute 

programmate, il paziente perde la priorità del posto all'orario concordato. Si 
richiede inoltre la massima puntualità, essendo una terapia di gruppo.  I pazienti 

hanno l'obbligo di segnalare ai Medici del Centro ogni cambiamento del quadro 
clinico avvenuto in seguito a cause  naturali o incidenti durante il corso del ciclo 

iperbarico o dell'avvenuta associazione di altre patologie (raffreddore, tosse, stati 
influenzali, ecc.) 
ESPLETAMENTO DELLA TERAPIA: I pazienti ti vengono accompagnati dal 

personale del Servizio all'interno della camera iperbarica, lo stesso personale  
verificherà che i pazienti abbiano rispettato le raccomandazioni prescritte in 

precedenza. Tale verifica sarà effettuata prima di ogni ingresso in camera. 
Durante la tempia iperbarica il paziente dovrà eseguire cicli di respirazione in 

maschera con ossigeno alternati a cicli di respirazione senza  maschera (in aria); 
secondo le istruzioni che riceverà di volta in volta. 
In fase di compressione si avrà un aumento della temperatura proporzionale al 

grado della compressione stessa, analogamente la decompressione comporterà un 
raffreddamento che in presenza di accumulo di vapore acqueo può portare alla 

formazione di nebbia.  
All'aumentare della pressione aumenterà anche la densità dell'aria che potrebbe 

determinare, una maggiore fatica respiratoria. ln fase di compressione il paziente 
dovrà effettuare adeguate manovre di compensazione (spiegate durante la visita 

medica) per evitare disturbi a carico dei seni paranasali e dell'orecchio medio.  
Durante il trattamento verranno continuamente monitorate la pressione, la 
temperatura, la percentuale di ossigeno e l'umidità relativa della camera. 

I pazienti saranno continuamente in contatto con il personale presente sia 
all'interno che all'esterno della camera e a cui dovrà prontamente segnalare ogni 

eventuale anomalia soggettiva o condizione di disagio.  
COMPORTAMENTO IN CAMERA: Nel corso della permanenza nella Camera 

Iperbarica vanno evitate percussioni di oggetti metallici tra di loro e sulle pareti, 
non devono essere manomessi gli erogatori che immettono ossigeno alle maschere 
e gli altri dispositivi terapeutici e di sicurezza che si trovano all'interno. Per 

qualsiasi problema va sempre interpellato il medico o l'infermiere che assiste alla 
terapia e vanno seguite le sue indicazioni. Durante la fase di decompressione 

della camera, è importante continuare a respirare normalmente, senza mai 
trattenere il respiro. 

 



MEDICAZIONI 

Le medicazioni vengono effettuate alla fine della seduta in camera iperbarica. Non 

si possono utilizzare impacchi di alcool o sostanze grasse sulle ferite prima della 

terapia, in tal caso sarà necessario rimuovere la medicazione o rinnovarla. 

 

 

TEMPI DI ATTESA 

Il servizio ha organizzato la propria attività in modo da dare risposta nel più breve 

tempo possibile alle richieste degli utenti. Pertanto la visita di avvio delle terapie 

di routine viene effettuata entro pochi giorni dalla richiesta. 

Nel caso di terapie richieste da strutture di ricovero con indicazioni di 

urgenza/emergenza, il centro garantisce l’espletamento della terapia nei tempi 

concordati con il richiedente e comunque entro 30 minuti dalla richiesta. 

 

 

 

 

 



Effetti collaterali dell'Ossigeno Terapia Iperbarica 

I rischi correlati alla tempia iperbarica sono vari e di diversa gravità e dovuti alla 

maggior pressione vigente all'interno della camera iperbarica e alla respirazione di 

Ossigeno a pressione elevata:  

 Infiammazione o lesione del timpano per mancata compensazione 

 Crisi convulsiva da tossicità dell'Ossigeno 

 Danni polmonari per esposizioni prolungate 

 Bradicardia e aumento della pressione arteriosa  

 Effetti sull' occhio: fibroplasia retrolentale, proliferazione vasi retinici  

 Riduzione dell'eritropoiesi  

 Riduzione della diuresi 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'IMPIANTO 

E' necessario ribadire che le moderne camere iperbariche, regolarmente 

controllate e gestite da personale tecnico preparato, in grado di ridurre 

drasticamente ogni possibile rischio, sono assolutamente sicure. 

Rischio di incendio: Si può ridurre la probabilità che accada tramite 

l'effettuazione dei controlli periodici e di un'adeguata manutenzione dell'impianto 

antincendio conforme alle specifiche normative richieste dall'I.S.P.E.S.L. (Ente 

italiano per la sicurezza sul lavoro). 

Sistemi di sicurezza: Esistono due livelli di controllo della percentuale di Ossigeno 

nelle camere, che si attivano nel momento in cui detta percentuale oltrepassa i 

limiti stabiliti. Il primo sistema segnala al tecnico l'aumento della quantità di 

Ossigeno nell'atmosfera della camera. Se il tecnico, per qualsiasi motivo, non 

riesce a bloccare l'aumento dell'Ossigeno, si arriva al secondo controllo che 

commuta l'Ossigeno, che viene respirato in maschera, in aria. Pertanto il secondo 

valore della percentuale di Ossigeno nell'atmosfera della camera posto come 

limite di sicurezza, non può mai essere superato. 

 


