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32 terapie di supporto / Dopo la radioterapia, un trattamento efficace

Alla scoperta
dell’ossigenoterapia

Nell’aprile del 2007, dopo l’in-
tervento di prostatectomia 

radicale, mi è stato prescritto un 
ciclo di radioterapia. A distanza di 
anni si sono presentati i previsti e 
spiacevoli effetti collaterali: san-
guinamento durante la minzione e, 
in qualche occasione, blocco delle 
vie urinarie dovuto alla formazione 
di grumi di sangue.
Dopo aver fatto l’esame citologico 
delle urine e la cistoscopia – che 
non hanno evidenziato alcuna 
anormalità – il Dott. Riccardo Val-
dagni (Direttore del  “Programma 
Prostata”, Direttore della Radio-
terapia Oncologica 1 dell’ Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano e 
componente del nostro Comitato 
Scientifico) mi ha consigliato di 
rivolgermi all’Istituto Lombardo di 
Medicina Iperbarica di Milano con 

l’obiettivo di migliorare l’ossigena-
zione dei tessuti irradiati cinque 
anni or sono.
Lì ho incontrato il Dott. Marco Co-
sta che, dopo aver esaminato il mio 
caso, mi ha prescritto 55 sedute di 
Ossigeno Terapia Iperbarica.
Il primo ciclo di OTI è durato quat-
tro mesi, iniziato nel novembre del 
2011 e terminato nel marzo del 
2012, per proseguire con un se-
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condo breve ciclo, a scopo pre-
ventivo, di sedici sedute, fra gen-
naio e febbraio di quest’anno.
Inizialmente, restare per più di 
un’ora dentro quel “mini som-
mergibile” mi causava una certa 
apprensione ma, fatta l’abitudine, 
devo dire che stare li dentro è sta-
to anche rilassante… ti estraniavi 
dal mondo anche se soltanto per 
un’ora…

Sergio Palumbo intervista il medico iperbarico Marco Costa dell’ILMI, Istituto Lombardo 
di Medicina Iperbarica di Milano, che lo ha seguito per mesi in seguito alla prescrizione di 
numerose sedute di ossigenoterapia iperbarica per curare gli effetti collaterali insorti a lunga 
distanza dalla radioterapia a cui era stato sottoposto dopo prostatectomia radicale.

La camera iperbarica è dotata di un sistema antincendio azionabile 
all’interno e all’esterno, di un sistema di comunicazione con l’esterno 
(interfono e posaoggetti), di un circuito televisivo interno, di un sistema 
di emissione all’esterno dei gas espirati. L’ossigeno viene 
somministrato con un’apposita maschera. Per ogni postazione è 
possibile dosare, con approssimazione dello 0,1%, la quantità di 
ossigeno realmente erogata al paziente. L’uso di miscele precostituite 
consente di trattare contemporaneamente patologie diverse con un 
diverso dosaggio ossi-iperbarico.
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Da quando ho ultimato l’ossige-
noterapia, quei fastidiosi effetti 
collaterali si sono sostanzialmente 
ridotti.
Visti i benefici effetti che l’ossige-
noterapia ha avuto nel mio caso, 
ho ritenuto utile - con l’incoraggia-
mento del direttore responsabile 
della nostra Rivista - diffondere 
questa mia esperienza chiedendo 
al Dott. Marco Costa, che mi ha 
seguito, di fornirci maggiori parti-
colari sui meccanismi della ossi-
genoterapia.
Colgo l’occasione per ringraziare, 
attraverso queste pagine, il Dott. 
Costa ed il personale parame-
dico e amministrativo dell’ILMI, 
tutti sempre gentili e disponibili a 
venire incontro alle necessità dei 
pazienti.

Dott. Costa, che cosa è oggi 
l’ossigenoterapia iperbarica?
L’OTI è una metodologia terapeu-
tica basata sulla somministrazio-
ne di ossigeno puro in particolari 
ambienti ermeticamente chiusi 
(camere iperbariche) nei quali la 
pressione viene portata a un livel-
lo superiore rispetto alla pressione 
atmosferica.

Quando nasce 
l’ossigenoterapia?
Le prime applicazioni cliniche docu-
mentate dell’aria compressa (i “ba-
gni di aria compressa”)  in Francia 
e in Italia risalgono al 1830, come 
cura dei lavoratori impegnati sotto 
la superficie del mare, come palom-
bari e cassonisti. Sarà soltanto negli 
anni Sessanta del Novecento, però, 
che si comincerà a parlare di ossi-
genoterapia iperbarica (OTI) come è 
intesa ancora oggi. 

A chi può servire 
l’ossigenoterapia iperbarica? 
L’OTI è utile per tutti quei pazienti 
che, per cause diverse, hanno un 
deficit di ossigenazione in qualche 
parte del corpo a causa di una dimi-
nuita circolazione sanguigna come, 
per esempio, negli arteriopatici, nei 

diabetici o in pazienti che hanno 
subito trattamenti radioterapici per 
la cura di tumori.

Quali sono gli effetti 
dell’ossigeno iperbarico alle 
dosi terapeutiche?
Gli effetti dell’OTI sono diversi. Ri-
duce l’edema tessutale nella zona 
interessata da processi patologici 
(come, per esempio, una frattura 
esposta): riducendo l’edema viene 
facilitata la circolazione del san-
gue. Determina la formazione di 
nuovi capillari e fornisce, perciò, 
un ulteriore aiuto alla circolazione 
del sangue e, quindi, alla ossige-
nazione di quei tessuti (come, per 
esempio, nei pazienti oncologici 
irradiati). Disattiva efficacemente 
alcune sostanze tossiche come 
il monossido di carbonio oppure 
le tossine prodotte dalle infezioni 
batteriche da clostridio. Sempre 
nell’ambito delle infezioni, determi-
na un miglioramento dell’assorbi-
mento degli antibiotici e, tramite la 
produzione di radicali liberi – che, 
peraltro, sono un effetto collaterale 
negativo – contrasta le cellule bat-
teriche.  Migliora le capacità delle 
cellule del sistema immunitario.

In quali casi 
ha più successo?
Nei casi gravi di intossicazione da 
monossido di carbonio è indispen-
sabile e da trattare con urgenza. La 
guarigione è rapida. 
Nella terapia della malattia da de-
compressione che può colpire i su-
bacquei ed anche in questo caso è 
da trattare con urgenza.

Ossigenoterapia iperbarica: 
che cosa cura

• Intossicazione da ossido
 di carbonio e da fumo

• Malattia da decompressione
• Gangrena gassosa da clostridio 

e fasciti necrotizzanti (*)
• Osteoradionecrosi
• Infezioni miste
• Lesioni da schiacciamento
• Osteomielite cronica
• Radionecrosi dei tessuti molli
• Insufficienza acuta arteriosa

 retinica e patologia retinica
• Ulcere cutanee da insufficienza

 arteriosa e venosa
• Ulcere trofiche nei diabetici
• Retinite pigmentosa
• Ulcere da decubito
• Complicanze tessutali

 post-chirurgiche
• Necrosi ossea asettica
• Algostrofia di Sudek
• Fratture esposte e ritardi 

di consolidamento
• Sordità improvvisa

(*) forma particolare e rara di 
infiammazione degli strati profondi 
della pelle e dei tessuti sottocutanei.

All’Istituto Lombardo di 
Medicina Iperbarica avete 
avuto parecchi casi di pazienti 
sottoposti a prostatectomia 
radicale e successivamente  
irradiati?
All’ILMI trattiamo mediamente tre/
quattro casi all’anno, la stessa me-
dia dell’ex Centro Iperbarico di Ni-
guarda. Sono molti di più, invece, i 
pazienti trattati con ossigenoterapia 
in seguito alle complicanze derivanti 
da radioterapia in altri parti del corpo 
come, per esempio, al capo.   n

Ossigenoterapia iperbarica: 
controindicazioni assolute

• Claustrofobia
• Enfisema bolloso
• Pneumotorace spontaneo
• Epilessia
• Chemioterapia in atto

Ossigenoterapia iperbarica: 
controindicazioni relative

• Glaucoma (manovre 
di compensazione)

• Distacco della retina recente 
(manovre di compensazione)

• Gravidanza
• Otite
• Sinusite
• Ostruzione respiratoria grave


