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Pressione media per la Terapia Iperbarica – una nuova prospettiva 

La medicina iperbarica sta guadagnando popolarità perché i trattamenti a media pressione si rivelano più sicuri, più semplici da gestire e consentono di ottenere un’eccellente efficienza. 
Grazie a ciò, è possibile sottoporsi a trattamenti iperbarici anche presso uno studio medico o una clinica, senza alterare le normali operazioni mediche e le indicazioni del medico al paziente.
La terapia iperbarica a media pressione costituisce un nuovo approccio e, sebbene non sia del tutto accettato dai sostenitori più ortodossi di tale trattamento, è di grande validità ed efficacia. Naturalmente, pressioni più elevate sono utilizzate per trattare patologie per le quali la media pressione non è sufficiente, ma entrambe le tecnologie offrono simili livelli di efficacia e la media pressione, in particolare, è utilizzata in maniera efficace per il 95% delle patologie più comunemente trattate.
Ulteriori obiezioni di professionisti si basano sul fatto che i protocolli corrispondono a trattamenti ad alta pressione e sostengono che il trattamento iperbarico è possibile solo a pressioni tra 1.8 – 2.8 ATM. Esistono, in realtà, diversi protocolli basati su trattamenti a media pressione, ma occorre notare che le etichette utilizzate da alcuni organismi ufficiali o regolamentari non tengono in considerazione la pressione media e non sussiste interesse nell’affrontare le numerose operazioni burocratiche necessarie per incorporarla.
Il trattamento iperbarico a media pressione è in uso da 15 anni, rispetto ai 200 anni di storia della terapia ad alta pressione, ma la tendenza sta crescendo nei confronti di questa nuova tecnologia, grazie ai suoi ampi vantaggi.
Al fine di comprendere l’efficacia di una terapia a media pressione, siamo lieti di presentare il fondamento scientifico di tale affermazione, che trova giustificazione nei risultati: i numeri non mentono. 
La medicina iperbarica è basata sulla diluizione di sufficienti quantità di ossigeno capaci di raggiungere quelle cellule che ne stanno ricevendo un quantitativo inferiore – o nullo-. Un eccesso di ossigeno nel flusso sanguigno non consente alle cellule di metabolizzare maggiore ossigeno; esse possono solo elaborarne la quantità necessaria. In questo modo, raggiungere il giusto livello iperbarico capace da rendere disponibile l’ossigeno per tutte le cellule, significa affermare che siamo di fronte ad un “trattamento efficace”. La quantità di ossigeno gestita in terapie ad alta pressione è in grado di garantire la disponibilità di ossigeno grazie ad un suo eccesso, ma ne conseguono alti costi operativi e di investimento, difficoltà nelle terapie e un tipo di trattamento aggressivo per i pazienti, così come anche i rischi nascosti dietro questa vecchia tecnologia. 

L’effetto fondamentale della medicina iperbarica
I tessuti ipossici ossigenati favoriscono una maggiore perfusione di ossigeno in modo da consentire un corretto funzionamento. 
Dati fondamentali sul tessuto umano:
·	Densità capillare media in unità: 600/mm3
·	Lunghezza capillare media: approssimativamente 1 mm
·	Distanza media di 40 μm tra capillari adiacenti.
La densità media capillare varia in base alla tipologia di tessuto:
·	2500-3000/mm3 nel cervello, nei reni, nel fegato e nel miocardio
·	300-400/mm3 nel tessuto scheletrico.
·	< 100/mm3 nelle ossa, nel tessuto adiposo e nel tessuto connettivo.
Nel tessuto vivo, la maggior parte dei capillari sono separati ad una distanza di 1-3 cellule.
Il modello di Krogh
La diffusione dell’ossigeno ai tessuti è regolata, in base al consenso medico, attraverso le equazioni di Krogh, che sono le seguenti:
A)	PO2, c – PO2, R = (VO2/4αD) [R2 In (R/c)2 — (R2 — c2)]
B)	PO2, r = PO2, c — (VO2/4αD) [R2 In (r/c)2 (r2 — c2)]

A.	Determina il gradiente radiale di PO2 (pressione parziale di ossigeno) considerando un cilindro di tessuto radiale (R), il consumo di ossigeno (VO2), la solubilità dell’ossigeno (α) e il coefficiente di diffusione (D).
B.	Determina la pressione parziale di ossigeno (PO2) a qualsiasi raggio (R), dove C indica il raggio capillare e R rappresenta la distanza tra il centro del capillare e un determinato punto all’interno del cilindro.
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R, Massima capacità di O2 PO2 a R = minima
c, Raggio di un capillare con PO2 uniforme, ad es. perfettamente miscelata
     PO2 a c = massima
r, qualsiasi punto tra 0 e R PO2 PO2 r = PO2 in ciascun punto  r < R










Figura: aria respirabile (21% O2) a 1 ATA.

·	La pressione parziale di ossigeno (PO2) diminuisce dal capo arterioso al capo venoso attraverso una funziona non lineare.
·	La penetrazione dell’ossigeno a livello tissutale dipende dalla pressione di ossigeno parziale (PO2).
·	La profondità di penetrazione è determinata o calcolata applicando il modello di Krogh
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Pressione iperbarica e penetrazione dell’ossigeno a livello tissutale

La prima, nonché più comune domanda, è: qual è la pressione necessaria per ottenere un efficace effetto iperbarico?
	Risposta: è la pressione necessaria per ottenere una diffusione di ossigeno a tutte le cellule. Bisogna considerare che la distanza media tra capillari adiacenti che consentono una diffusione di ossigeno alle cellule è di ~ 40 μm (cfr. pagina 2)


La seconda domanda frequente è: come può essere determinata o valutata la penetrazione di ossigeno in modo da assicurare la diffusione alle cellule?
	Risposta: risolvendo le equazioni di Krogh, che determinano la profondità di penetrazione di ossigeno a differenti pressioni.

Penetrazione di ossigeno a pressioni differenti
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Distanza dal capillare, u
Figura 3. L’effetto della fonte di PO2 sul profilo di diffusione e la distanza massima di diffusione in un mezzo omogeneo. R indica la distanza tra un punto fonte in cui PO2 = 0 mmHg.     Efficacia del trattamento iperbarico
Un paziente che respira ossigeno per mezzo di una fonte esterna (per esempio attraverso una maschera) e che è esposto ad una pressione di 1.4 ATA genera una pressione parziale di ossigeno (PO2) a livello arteriolare di 918 mmHg.
In base al grafico precedente, è possibile trarre le seguenti conclusioni: 
A.	Considerare la PO2 pari a 900 mmHg.
B.	Ritenere che 20 mmHg è la pressione minima efficace di cui necessitano i tessuti affinché le loro cellule possano sviluppare le funzioni vitali.
Efficacia del trattamento iperbarico a 1.4 ATA
Secondo il grafico di Krogh, è possibile determinare che, alle condizioni A e B, la profondità di penetrazione dell’ossigeno è pari a 80 μm (~ 160 μm nel diametro) nell’ estremità arteriolare del capillare.
Alle stesse condizioni, la profondità calcolata nell’ estremità venosa è pari a ~35 μm (~ 70 μm nel diametro).
Considerando che la distanza tra capillari adiacenti è di ~40 μm, entrambe le profondità di penetrazione a 1.4 ATA risultano più che sufficienti ad assicurare un’adeguata diffusione di ossigeno a tutte le cellule che formano il tessuto.
Il modello di Krogh è un modello matematico vincitore di un premio Nobel non ancora surclassata e che rappresenta la base scientifica per tutti i modelli medici che richiedono l’applicazione di tale equazione.







Il referente mondiale per la terapia iperbarica della UHMS (Undersea hyperbaric medical society – Società di medicina subacquea e iperbarica) definisce l’ossigenoterapia a partire da 1.4 ATA
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[traduzione pagina web della Undersea and hyperbaric medical society]

Indicazioni per l’ossigenoterapia iperbarica

Definizione di ossigenoterapia iperbarica

L’ossigenoterapia iperbarica (OTI) rappresenta un trattamento in cui il paziente respira ossigeno puro al 100% in maniera intermittente all’interno di una camera ad una pressione superiore rispetto a quella atmosferica (ad es. > 1 atmosfera assoluta). Può essere considerata come una nuovo metodo applicativo di una vecchia tecnologia, utile a risolvere determinati problemi recalcitranti, estremamente costosi o altri problemi medici che non lasciano spazio ad alcuna speranza. In alcuni casi rappresenta la prima modalità di intervento medico, in altri coadiuva interventi chirurgici o farmacologici.

I trattamenti possono essere eseguiti in camere monoposto o multi posto. La prima costituisce una camera monopaziente pressurizzata con ossigeno al 100% in cui il paziente respira ossigeno direttamente dall’ ambiente della camera. La seconda può contenere due o più persone (pazienti, eventuali osservatori e/o personale di supporto). In questo secondo caso la camera è pressurizzata con aria compressa e il paziente respira ossigeno al 100% attraverso maschere, caschi o tubi endotracheali. Secondo la definizione della UHMS e la decisione del The Centers for Medicare and Medical services (CMS) (Centri per l’assistenza medica e i servizi medici) e altri operatori, respirare ossigeno puro al 100% ad una 1 atmosfera di pressione o esporre isolate parti del corpo a ossigeno al 100%, non costituisce ossigenoterapia. Il paziente deve ricevere ossigeno per inalazione all’interno di una camera pressurizzata. Secondo le attuali informazioni, la pressurizzazione dovrebbe essere pari o superiore a 1.4 atmosfere assolute. 











