Buenos Aires, 9 novembre 2019

Terapia di Ossigenazione Iperbarica e piede diabetico.
Ricerca clinica Biobarica.

Le camere per la terapia di ossigenazione iperbarica (TOHB) con tecnologia Revitalair raggiungono
la pressione iperbarica di 1.45 ATM. Tutte le raccomandazioni e le indicazioni citate e riferite in
questo studio attraverso le Società Scientifiche di altri paesi si riferiscono alle evidenze scientifiche
di studi clinici ottenuti con le camere rigide (che lavorano a pressioni maggiori e vicine a dosi
tossiche) 1, 2,3.
Il referente mondiale di medicina iperbarica (UHMS) stabilisce che a partire da valori di pressione di
1.4 ATM si definisce l’utilizzo clinico della terapia di ossigenazione iperbarica2. La terapia di
ossigenazione iperbarica (TOHB) deve assicurare che la concentrazione di O2 si mantenga dentro gli
intervalli o la finestra terapeutica: superare la soglia minima di O2 necessario per compiere le funzioni
vitali delle cellule aerobiche, senza superare il tetto di concentrazione di O2, evitando di causare effetti
tossici dovuti alla produzione sproporzionata delle specie reattive dell’ossigeno.
Partendo dal modello di Krogh4 si può calcolare la pressione necessaria per produrre l’efficacia
dell’iperbarica, ovvero per assicurare la penetrazione di O2 a tutte le cellule e i tessuti. Considerando
che la separazione media tra capillari adiacenti è di ~40μm e che la terapia di ossigenazione iperbarica
(TOHB) a 1.4 ATM genera una PO2 arteriolare di 918mmHg, il trattamento con le camere Revitalair
sarà più che sufficiente per assicurare un’adeguata diffusione di O2 a tutte le cellule che compongono
un tessuto, garantendo l’apporto di ossigeno alla microcircolazione.
Attualmente sta diventando popolare l’utilizzo di camere per la medicina iperbarica che lavorano a
1.5 ATM in neurologia pediatrica5, ischemia neonatale6, traumi cerebrali7, paralisi celebrali8, con
alcuni esempi anche negli adulti che dimostrano l’efficacia clinica dell’impiego della TOHB a
suddetta pressione, con l’obiettivo di raggiungere l’efficacia terapeutica in maniera biosicura. D’altra

parte anche per la riabilitazione e il recupero della neuroplasticità l’esperienza della TOHB a 1.5
ATM è comprovata e la sua applicazione è in pieno sviluppo, dovuto al fatto che si cerca di utilizzare
dosi terapeutiche di ossigeno che non abbiano nessun effetto di tossicità per il sistema nervoso7,9.
Inoltre è dimostrato che, a differenza della terapia realizzata a 2.4 ATM, l’effetto neuroprotettivo con
ossigeno al 100% a 1.4 ATM si realizza senza aumentare l’eccitabilità neuronale per questo risulta
un trattamento più sicuro a livello neuronale e possibile da realizzare anche in pazienti con anamnesi
di convulsioni10.
Attualmente in Argentina si sta considerando di autorizzare l’applicazione della TOHB per il piede
diabetico con classificazione di Wagner 4 e 5 e per le lesioni ulcerative, dovuto al fatto che le evidenze
scientifiche sono basate su studi con camere rigide che lavorano a 2.5 ATM. Esiste un rischio minimo
di sviluppare effetti indesiderati relazionati all’iperbarica e alla tossicità dell’ossigeno a pressioni
maggiori di 2 ATM11, 12 e ciò ha limitato considerevolmente la produzione di evidenze scientifiche
dovuto al fatto che le indicazioni erano condizionate a pazienti con indicazione assoluta per suddetto
trattamento. Attualmente la Undersea Hyperbaric Medicine Society raccomanda la terapia di
ossigenazione iperbarica per 14 patologie e suggerisce questo trattamento per diverse patologie, tra
queste l’applicazione per le ulcere del piede diabetico1,2,3.
Considerando che a partire da 1.4 ATM si definisce medicina iperbarica ed essendo questa efficace e
più sicura, rispetto alle camere rigide che lavorano a 2.5 ATM, si prevede di ampliare
significativamente il ventaglio di patologie per le quali la TOHB risulti benefica.
L’European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) celebra periodicamente riunioni
multidisciplinari di consenso nelle quali si revisiona lo stato attuale dei principali aspetti di questa
specializzazione. L’ultima revisione delle indicazioni attuali e a livello di evidenze di ognuna di
queste, fu analizzato nel X Congresso Europeo di Consenso che ebbe luogo nell’aprile del 2016.
Rispetto alle lesioni del piede diabetico le indicazioni complementari sono già “Certezza di tipo 2” e
si suggerisce di applicare la TOHB per queste indicazioni sulle quali esiste un numero significativo
di pubblicazioni e un alto consenso sulla sua efficacia13.
Laurence Kessler et al, in un lavoro del 2003 per studiare l’effetto della terapia sistemica della TOHB
nel processo di guarigione delle ulcere del piede diabetico non ischemiche croniche, conclude che
questa terapia raddoppia il tasso medio di guarigione delle ulcere croniche in pazienti diabetici14.
Nel 2002, dopo una revisione della letteratura disponibile rivela che il tasso medio di recupero delle
ulcere del piede diabetico è dell’89% con la TOHB, paragonato al 61% con il trattamento
convenzionale15.

Numerose evidenze cliniche furono ottenute appoggiando l’utilizzo clinico della TOHB come
trattamento coadiuvante per le ulcere del piede diabetico e nel 2015 fu anche stabilita una Guida
Clinica Pratica del 2015 raccomandando il suo utilizzo per le ulcere con classificazione di Wagner
III o più alte16,17,18,19. Si evidenza una riduzione dei tassi di amputazioni maggiori e anche dei tassi di
infezioni in ulcere della mano del piede diabetico19,

20, 21

. Anche se vi sono pochi lavori che

dimostrano l’efficacia clinica della TOHB a media pressione nelle ulcere del piede diabetico dovuto
al fatto che si tratta di una tecnologia innovativa il cui utilizzo è in piena diffusione e sviluppo, gli
effetti terapeutici di applicazione dell’ossigenazione iperbarica a media pressione sono ampiamente
dimostrati. Si ipotizza che la TOHB permetterebbe di aumentare l’ossigenazione dei tessuti ipossici,
favorendo la cicatrizzazione degli stessi, come già abbiamo detto nella prima parte del lavoro. La
TOHB agisce favorendo la cicatrizzazione delle ferite attraverso l’iperossigenazione tessutale, la
vasocostrizione, l’attivazione dei fibroblasti, l’inibizione della produzione e della liberazione delle
citochine infiammatorie, la stimolazione dei fattori di crescita e la neovascolarizzazione, l’effetto
antibatterico, la formazione del tessuto di granulazione, il potenziamento dell’effetto antibiotico e la
riduzione dell’adesione leucocitaria. In particolare, l’effetto angiogenico si vede favorito dall’azione
della TOHB su fattori di crescita regionali e fattori di crescita endoteliali vascolari (VEGF), su
reclutamento e differenziazione di cellule madre/progenitrici circolanti (mediata dall’attività
dell’ossido nitrico sintetasi nel midollo osseo) e sulla produzione di matrice extracellulare. Inoltre,
nel caso di pazienti diabetici, la TOHB aiuta nell’utilizzo periferico del glucosio 22. Per quanto
riguarda l’effetto antinfiammatorio, denominatore comune dei benefici clinici che contribuiscono alla
cicatrizzazione delle ulcere del piede diabetico e delle ferite in generale, si ottiene un maggior
beneficio clinico a 1.5 ATM rispetto a 2.4 ATM (pressione alla quale lavorano la maggior parte delle
camere rigide tradizionali).
In un lavoro di modello di ferite croniche ipossiche 23 è stata studiata l’espressione di 92 geni di
ARNm di proteine relazionate alla cicatrizzazione di ferite ipossiche (infiammazione, angiogenesi,
segnalazione cellulare, apoptosi, stress ossidativo etc.), che si esprimono in cellule endoteliali,
sottoponendo le stesse al trattamento con ossigeno al 100% a 1.5 ATM e a 2.4 ATM. È interessante
notare che, paragonando l’espressione dei geni, la TOHB a 1.5 ATM colpisce molti più geni in
maniera più forte che a 2.4 ATM. È stata ottenuta anche una maggiore riduzione dell’espressione
dell’ARNm dell’interleuchina 8 (un potente chemiotattico di neutrofili coinvolti nell’infiammazione
di ferite croniche e molte patologie con componente infiammatoria) a 1.5 ATM. L’evidenza è stata
talmente incisiva che ha portato gli autori a suggerire l’utilizzo di questa pressione (usata per il
trattamento di traumi celebrali) come efficace e più sicura nella TOHB di ferite croniche 24 invece di
pressioni maggiori a 2 ATM che vengono riportate in altri lavori. Non è così sorprendente notare che

si ottiene un effetto analgesico a 1.5 ATM e che l’angiogenesi aumentando l’apporto di ossigeno al
100% (anche in condizioni di normobarica) si veda aumentata con un’importante effetto ottenuto a
2.0 ATM per il modello in vitro di Matrigel

. È chiaro che l’angiogenesi è dose dipendente,
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certamente raggiungendo tra 100 e 200 mmHg di ossigeno a livello tessutale già è sufficiente per
ottenere l’effetto angiogenico riparatore cicatrizzante nelle ferite ipossiche23, 27.
D’altra parte, quando la proliferazione e la differenziazione degli osteoblasti in vitro si vede
aumentata a 1.5 ATM rispetto al controllo senza trattamento, così come il deposito di calcio 28. Il
compromesso osseo nelle ferite croniche del piede diabetico con ulcere di grado 4 o 5 di Wagner è
frequente perciò la TOHB a questa pressione favorirebbe il recupero delle ferite e la rigenerazione
ossea. Allo stesso modo solo con pressioni così basse come 1.3 ATM si può ottenere la rigenerazione
muscolare nel modello animale 29.
L’applicazione della TOHB per il recupero dell’ipossia tessutale sistemica precedente la sepsi nei
pazienti critici internati (e in pazienti con patologie croniche o acute con componenti ipossiche) la
classifica come un trattamento coadiuvante suggerito nella cura medica quotidiana del paziente
critico30,31. Le caratteristiche inerenti design, costo e sicurezza delle camere con tecnologia Revitalair
permette l’accessibilità a questo trattamento a qualsiasi centro medico ospedaliero o ambulatoriale
potendo essere trasportata, installata e applicata nel luogo in cui si trova il paziente critico, che sia
per la sua condizione clinica ipossica severa o nei casi in cui il compromesso necrotizzante dei tessuti
implica un rischio estremo per la vita del paziente 32.
L’applicazione della TOHB utilizzando queste camere per il piede diabetico è efficace, accessibile,
più sicura e accelerando il recupero del paziente può evitare trattamenti e procedimenti medici
addizionali che aumentino il costo della sanità.
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