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ABSTRACT

Cento  bambini  affetti  da  disordini  dello  spettro  autistico  sono  stati  trattati  con 
Ossigeno al  100% in una Camera Iperbarica multi-posto alla pressione di 1,5 ATA. 
Ognuno di  questi  è  stato sottoposto ad un numero variabile  di  sedute (20-30-40, 
secondo  la  prescrizione  specialistica  neuropsichiatrica),  della  durata  di  45  minuti 
ciascuna.  Abbiamo analizzato  più  dettagliatamente possibile  il  nostro  campione sia 
mediante l'osservazione diretta dei sintomi comportamentali e dei sintomi fisici, sia 
attraverso la valutazione della Scala A.T.E.C. (Autism Treatment Evaluation Checklist) 
somministrata  prima  e  dopo  i  trattamenti.  Sono  state  analizzate  quattro  aree 
specifiche: 1) Comunicazione, 2) Socializzazione, 3) Coscienza Sensoriale e Cognitiva, 
4) Sintomi fisici-comportamentali. Non è stata apportata alcuna variazione alle altre 
terapie  eseguite  contemporaneamente.  La  prima  valutazione  riguarda  l'evoluzione 
della  sintomatologia  immediatamente  dopo  avere  effettuato  un  solo  ciclo  di 
trattamenti. La seconda valutazione invece riguarda l'evoluzione della sintomatologia 
dopo aver effettuato 100 sedute a cicli intervallati tra di loro, in un periodo di 12 
mesi. I risultati sono soddisfacenti almeno in 3 della 4 aree considerate soprattutto 
quando i bambini effettuano 100 sedute in un anno. Al contrario di quanto sostenuto 
dalla  Letteratura  Scientifica  antitetica,  secondo  la  quale  non  vi  sono  risultati 
statisticamente  significativi  quando  si  trattano  bambini  autistici  con  l'Ossigeno-
Terapia Iperbarica (OTI), le nostre osservazioni ci consentono di sostenere che il 
73% dei casi migliora mediamente del 3,59% dopo il primo ciclo (20 giorni di terapia) e 
che  i  25  bambini  che  hanno  effettuato  100  sedute  in  un  anno  sono  migliorati 
mediamente  del  10,74% nel  96% dei  casi.  I  migliori  risultati  sono  stati  ottenuti 
soprattutto  nell'area  della  socializzazione  e  per  ciò  che  riguarda  i  sintomi  fisici-
comportamentali.  Dal confronto con le osservazioni  sui  primi 38 casi,  sono emerse 
alcune differenze, ma si conferma comunque l'efficacia della terapia iperbarica nei 
disturbi dello spettro autistico, in un concetto di multidisciplinarietà. Si sottolinea 
infine, come già osservato nella relazione precedente effettuata su 38 casi, che l'81% 
dei bambini da noi trattati ha subito un lieve trauma ipossico perinatale, che potrebbe 
spiegare la scarsa ossigenazione e i problemi di “connettività” a carico di alcune aree 
cerebrali, come dimostrato dalle recenti acquisizioni della Neuroimaging (PET, SPECT, 
fMRI-DTI).
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INTRODUZIONE

I Disturbi  dello  Spettro Autistico o  Disturbi Pervasivi  dello Sviluppo secondo la  Classificazione 
internazionale ICD 10 e DSM IV [1] sono rappresentati da:
-Autismo
-Disturbo di Asperger
-Disturbo Disintegrativo della Fanciullezza
-Disturbo di Rett
-Disturbo Pervasivo dello Sviluppo non altrimenti specificato.
Si  tratta  di  disordini  neurologici  dello  sviluppo  con  varia  presentazione  clinica,  precedentemente 
classificati  nelle  “Psicosi  Precoci”. Nella  nuova classificazione  internazionale  vengono  compresi  nei 
“Disturbi  dello  sviluppo”. L'Autismo  è  una  patologia  ad  etio-patogenesi  sconosciuta.  Sono  stati 
ipotizzati molti meccanismi (genetico, metabolico, organico, tossico, etc) nella genesi di tale patologia, 
ma  nessuno  di  questi  è  attualmente  soddisfacente  per  la  comprensione  di  questa  condizione.  Le 
molteplici terapie utilizzate nella cura dei disturbi dello Spettro autistico hanno consentito di ottenere 
discreti miglioramenti, ma nessuna di queste ha portato benefici tali da indurre la guarigione completa. 
Per  tale  motivo  l'Autismo  è  considerato  attualmente  inguaribile.  Recenti  stime  epidemiologiche 
sottolineano l'incremento del numero di casi: da  1: 5000 nel 1975 a 1:100 nel 2009.  Il numero 
sempre crescente di casi induce ad aumentare gli sforzi della ricerca per le cure di questa disabilità. 
Una parte della ricerca si è orientata, ormai da tempo, verso la scoperta di eventuali lesioni anatomiche 
e/o funzionali  cerebrali  che potessero essere tipiche dell'Autismo,  cioè riscontrabili  nella  maggior 
parte  dei  casi.  Le  ricerche  sono  state  condotte  con  l'utilizzo  di  apparati  radiologici  di  ultima 
generazione come la PET (Tomografia ad Emissione di Positroni), la SPECT (Tomografia computerizzata 
ad Emissioni di Singoli Fotoni), la fRMI (Risonanza Magnetica Funzionale) e la  DTI (Diffusion Tensor 
Imaging). Le stesse ricerche, effettuate precedentemente con apparecchiature di vecchia generazione 
che avevano un potere di risoluzione minore delle attuali, non avevano comportato novità eclatanti in 
tema di autismo. In quest'ultimo decennio con l'affinarsi di tali tecniche e con l'aumentato potere di 
risoluzione degli apparecchi radiologici,  è stato confermato che alcune aree cerebrali  direttamente 
collegabili ai problemi comportamentali dei bambini autistici, sono ipo-perfuse nel 77% dei casi (PET, 
SPECT  e  fMRI)  e  che  tali  reperti,  se  esaminati  attraverso  la  tecnica  DTI  presentano  difetti  di 
“connettività” rappresentati da lesioni funzionali a carico della sostanza bianca, cioè dei fasci di fibre 
di collegamento. I problemi di “connettività” sono stati ampiamente ripresi e discussi durante il recente 
Congresso Mondiale sull'Autismo che si è tenuto a Catania nell'Ottobre 2010. Attraverso l'utilizzo 
della  Ossigeno-Terapia  Iperbarica  (OTI),  considerata  terapia  d'elezione  in  tutte  le  patologie  a 
carattere ipossico-ischemico, si apporta un maggior quantitativo di ossigeno nelle aree cerebrali ipo-
perfuse.  La  Letteratura  Scientifica  Internazionale  ci  mostra  attraverso  la  SPECT e  la  PET come 
aumenti la perfusione degli organi in generale, compreso il cervello, quando un qualsiasi soggetto venga 
sottoposto a cicli di OTI, ma ciò non vuol dire che alla riperfusione degli organi corrisponda un ripresa 
della normale funzionalità. In effetti le nostre osservazioni ci portano a concludere che la riperfusione 
conduca ad un miglioramento della sintomatologia comportamentale e fisica. La letteratura Scientifica 
Internazionale è piuttosto controversa sull'argomento OTI-Autismo: una parte degli Studi pubblicati è 
sfavorevole all'uso dell'OTI in corso di autismo dimostrando che non ci sono risultati statisticamente 
significativi. Secondo noi la validità di tali studi è inficiata dalla metodologia utilizzata, essendo stati 
effettuati  a  pressioni  di  1,3 ATA con miscela  di  ossigeno al  28%. Il  nostro studio  è stato invece 
effettuato  alla  pressione di  1,5 ATA, al  100% di  ossigeno.  Gli  studi  di  Holbach [2,3]  infatti 
dimostrano  come  tale  percentuale  di  ossigeno  e  tale  pressione  consentono  alla  cellula  nervosa  di 
ottenere il miglior bilanciamento del metabolismo del glucosio. Si dimostra infatti che la misura del 
quoziente ossidativo del glucosio ha il miglior rapporto rispetto ad altre pressioni e altre percentuali di 
ossigeno, così come è ottimizzata la produzione di acido piruvico e acido lattico. In pratica l'ossigeno 
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iperbarico induce nelle cellule ipossiche l'ottimizzazione della respirazione mitocondriale attraverso lo 
sfruttamento dell'energia (ATP) che si libera dalla catena degli enzimi della fosforilazione ossidativa. 
L'obiettivo  di  questo  studio  è  dimostrare  il  razionale  dell'applicazione  e  i  miglioramenti  che  si 
ottengono successivamente.

AUTISMO

L'autismo è un disordine dello sviluppo neurologico ad etio-patogenesi fondamentalmente sconosciuta, 
ma  sicuramente  multifattoriale,  dove  concorrono  contemporaneamente  fattori  genetici  e  fattori 
ambientali. Fu Kanner, nel 1943, ad adottare ufficialmente il termine di autismo, anche se in realtà, il 
primo ad utilizzarlo fu Bleuler nel 1908. Attualmente è considerata come una Sindrome caratterizzata 
da sintomi comportamentali e da sintomi fisici. Il concetto di autismo ha subito nel corso di mezzo 
secolo notevoli modifiche, con il passaggio da un'unica Sindrome ad uno spettro di disturbi indicanti 
manifestazioni di sintomi molto diversi. Il cambiamento più rilevante lo si può vedere confrontando le 
attuali  categorie  di  classificazione  di  tale  disturbo  riportate  dai  manuali  diagnostici  con  quelle 
utilizzate nelle precedenti versioni. Precedentemente l'autismo era infatti compreso all'interno delle 
“Psicosi  Precoci” (cioè  con  insorgenza  prima  dei  tre  anni  di  vita).  Nella  nuova  classificazione 
internazionale,  invece,  viene  compreso  nei  “Disturbi  dello  Sviluppo”,  con  una  componente  organica 
altamente  probabile,  anche  se  ancora  non  individuata  con  sicurezza.  Fu  il  Dott.  Bernard  Rimland, 
direttore dell'Autism Research Institute, il primo a sostenere in modo sistematico che la causa della 
Sindrome autistica non fossero i genitori, ma che il disturbo avesse piuttosto una base organica. A 
tutt'oggi  l'etio-patogenesi  dell'autismo  rimane comunque  perlopiù  sconosciuta,  anche se  sono  stati 
ipotizzati alcuni meccanismi nella sua genesi [4]. 
In  sintesi  ricordiamo  le  Ipotesi  Psicodinamiche,  in  particolare  il  concetto  di  “mamma frigorifero” 
espresso da Bettelheim secondo il quale la causa dell'autismo è da ricercare in un'anomalia del rapporto 
madre-bambino, ed altri Autori come Mahler, Winnicott, Meltzer, Tustin che ipotizzano -in aggiunta- 
un'alterato rapporto fra il bambino e l'ambiente esterno. 
Le  Ipotesi  Organicistiche partono  invece  dal  presupposto  che  sono  state  individuate  numerose 
Sindromi come la Sindrome di Cornelia de Lange, la Sindrome Feto-Alcolica, la Neurofibromatosi, la 
sindrome di Rett, la Sindrome di Gilles de la Tourette, l'Encefalite Herpetica ed altre ancora in cui si 
rilevano contemporaneamente lesioni anatomopatologiche (autismi secondari). 
Le Ipotesi Metaboliche, espresse in quest'ultimo decennio, concentrano la loro attenzione su possibili 
alterazioni  metaboliche  (disfunzioni  dopaminergiche,  eccesso  di  oppioidi  nel  SNC  derivati  da  una 
incompleta scissione di glutine o caseina). 
L'  Ipotesi  Genetica, infine,  è  supportata  dalla  prevalenza  dell'autismo  nei  maschi  rispetto  alle 
femmine (rapporto 5:1), dalla presenza di autismo nel 50% dei gemelli monozigoti rispetto al 3% dei 
gemelli  dizigoti,  dalla  maggior  gravità  della  sintomatologia  nelle  femmine  rispetto  ai  maschi,  dalla 
Sindrome di Rett e dalla Sindrome dell'X fragile, ambedue legate al cromosoma X. 
I principali sintomi comportamentali sono: mancata risposta al richiamo del nome, ritardo o assenza di 
linguaggio, assenza di sorriso sociale, scarso contatto oculare, mancanza di interessi, crisi di rabbia e di 
aggressività, iperattività, mancanza di collaborazione, uso non appropriato dei giocattoli, allineamento 
ossessivo degli oggetti, stereotipie, ecolalia, atteggiamenti di etero e auto-aggressione, mancanza di 
interesse  verso  i  coetanei,  chiusura  in  se  stesso,  incapacità  di  esprimere  i  propri  desideri, 
indipendenza, ritardo mentale. 
I  sintomi fisici, presenti  nella  maggior  parte  dei  casi,  sono costituiti  da:  diarrea,  stipsi,  attacchi 
epilettici, alterazioni del ritmo sonno-veglia ed incontinenza urinaria e/o fecale. 
I criteri diagnostici attuali per l'Autismo comprendono sia disabilità multiple nelle funzioni sociali e 
nelle comunicazioni che comportamenti restrittivi e ripetitivi che si manifestano prima dei 3 anni di età. 
Per avere una diagnosi certa gli individui devono soddisfare 6 criteri di cui almeno due nell'ambito del 
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danneggiamento dell'interazione sociale ed uno nell'ambito delle aree del disagio della comunicazione, 
degli  atteggiamenti comportamentali restrittivi,  ripetitivi e stereotipati.  Sebbene i primi sintomi si 
manifestino così precocemente, la diagnosi ufficiale viene posta, nella maggior parte dei casi a 4-5 anni 
di età. 
Epidemiologia. Negli  U.S.A.  un  individuo  su  110  è  autistico.  Lo  studio  Yokohama  (Yokohama 
Rehabilitation Center, Giappone, 2005) ha riscontrato l'1,61% di nati autistici. Attualmente, secondo la 
rivista scientifica “The Lancet”, in Inghilterra nascerebbe l'1,16% di bambini autistici  [5].  In Italia 
secondo dati Eurispes vi sono 6-10 nati autistici su 10.000. In Toscana i dati sono attualmente mal 
valutabili. Viste le grandi discrepanze fra i dati mondiali e quelli italiani sorge il dubbio che in Italia il 
fenomeno sia attualmente sottostimato.
Tre rigorosi studi epidemiologici internazionali dimostrano inoltre come sia aumentata la prevalenza in 
questi ultimi anni [6,7,8]. 
L'incremento della diffusione dell'autismo negli anni è dimostrato, in modo inequivocabile, dal grafico 
pubblicato dell'Autism Speaks  (Fig. 1). Si nota come dal 1975 al 2009 l'incremento della diffusione 
dell'autismo sia stato del 600%, passando da valori di 1:5000 nel 1975, a 1:110 nel 2009. 
L'autismo, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è una malattia ritenuta tuttora praticamente 
incurabile. 
I principali tipi di trattamento si possono così sintetizzare:

1) Terapia  Farmacologica  Tradizionale  (Risperidone,  Aloperidolo,  Metilfenidato,  Clomipramina, 
Fluoxetina, Naltrexone e altri)

2) Logopedia
3) Psicomotricità
4) Terapia Integrativa Sensoriale
5) Terapia Psicoeducativa: 

- Relationship Development Intervention (R.D.I.)
-Applied Behavior Analysis (A.B.A.)
-Verbal Behavior (V.B.)

6) Pet Therapy ( effettuata con cani, delfini, cavalli)
7) Terapia Biomedica
8) Comunicazione Facilitata

Ciascuna di queste terapie ha contribuito, in modo diverso, a migliorare la sintomatologia dell'Autismo.

Fig 1.  (Tratto da www.AutismSpeaks.org)
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OSSIGENO-TERAPIA IPERBARICA (OTI): GENERALITÀ.

L'ossigeno-Terapia Iperbarica (OTI), consiste nella respirazione di ossigeno puro al 100% o di miscele 
arricchite di ossigeno in un ambiente a pressione superiore a quella atmosferica (Camera Iperbarica). 
Così  inquadrata  l'OTI  è  una  procedura  terapeutica  volta  ad  assicurare  il  ripristino  di  condizioni 
normossiche nei tessuti che, per cause patogenetiche, le più svariate, vadano incontro ad uno stato di 
sofferenza per carenza di ossigeno. Quando la condizione ipossica è il fattore dominante l'OTI è la 
terapia  per  definizione;  quando  invece  la  condizione  ipossica  è  un  momento  evolutivo  del  quadro 
morboso l'OTI è la terapia collaterale che si inserisce in un protocollo più complesso [9]. Inizialmente 
utilizzata  solo  per  patologie  peculiari  (es.  la  Malattia  dei  Cassoni)  oggi  trova  un  vasto  campo  di 
applicazione in numerose patologie, anche di pertinenza pediatrica.

Aspetti fisiopatologici dell'ossigeno iperbarico
Quindici grammi di emoglobina (Hb), saturata al 100%, in 100 ml di sangue trasportano circa 20 ml di 
ossigeno. Il plasma può disciogliere altri 2 ml di ossigeno per ogni 100 ml durante la respirazione di 
ossigeno  a  pressione  atmosferica.  Durante  la  normale  attività  solo  il  30%  circa  dell'ossigeno 
emoglobinico è utilizzato a livello tessutale ovvero, in un soggetto in buono stato di salute, l'Hb che 
lascia  i  capillari  alveolari  risulta  satura  quasi  al  100% e lascia  nei  tessuti  periferici  circa  6  cc  di 
ossigeno per 100 ml di sangue (30% di 20 ml). Ogni aumento della pressione di 1 ATA (1 ATA=760 
mmHg) comporta lo scioglimento nel plasma di altri 2 ml di ossigeno per 100 ml di sangue. Dunque, per 
esempio, respirando ossigeno al 100% a 3 ATA, la quantità di ossigeno disciolta nel plasma sarà 6 cc 
circa. Tale quantità corrisponde a quella normalmente utilizzata dai tessuti durante la respirazione in 
condizioni normobariche. Dalla tabella 1 si può notare come, durante la respirazione di ossigeno puro a 
pressione elevata, sia la quantità che la pressione parziale del gas nel sangue arterioso e venoso sono 
notevolmente aumentate, con conseguente aumento della ossigenazione tessutale. Tuttavia, poiché la 
respirazione cellulare consiste nel metabolismo di un numero fisso di molecole di ossigeno, la quantità di 
questo utilizzata dai tessuti non varia dalla condizione normobarica a quella iperbarica, ma il passaggio 
di queste molecole dal capillare è enormemente facilitato, tanto da superare barriere che si oppongono 
alla normale diffusione dei tessuti [9,10].

Situazione Gas inspirato

PO2 
inspirata 
mmHg 

Sangue arterioso

PO2 
mmHg

Vol. % O2 trasportato

Oxy Hb Soluzione Totale

1 ATA

3 ATA

aria
O2 100%

aria
O2 100%

159
760

477
2280

90
600

350
2000

19,3
20,1

20,1
20,1

0,3
1,9

1,1
6,2

19,6
22

21,1
26,3

Situazione Gas inspirato 
mmHg

PO2 
inspirata 
mmHg

Sangue venoso misto

PO2 
mmHg

Vol % O2 Trasportato

Oxy Hb Soluzione Totale

1 ATA

3 ATA

aria
O2 100%

aria
O2 100%

159
760

477
2200

38
50

45
20,1

14,5
16,8

16,1
20,1

0,1
0,2

0,1
1,2

14,6
17

16,2
21,3

Tab 1.  Trasporto dell'ossigeno nel sangue a pressione atmosferica e in iperbarismo
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Effetti terapeutici
– Aumento della quantità di ossigeno trasportato nel sangue.
– Aumento della diffusione dell'ossigeno dai capillari ai tessuti.
– Ripristino della funzione dell'Hb e degli enzimi delle catene respiratorie tessutali.
– Neovascolarizzazione: angiogenesi e neoangiogenesi.
– Effetti sui processi di cicatrizzazione.
– Stimolo osteogenico.
– Effetto battericida e batteriostatico.
– Attività antinfiammatoria-anti edemigena.
– Effetto volumetrico su bolle di gas.
– Azione sinergica con alcuni antibiotici.
– Azione immunomodulante.
– Aumento della produzione, mobilizzazione e differenziazione delle stem cells.

Indicazioni terapeutiche
Le patologie che necessitano di trattamento con ossigeno iperbarico sono indicate nelle linee guida della 
S.I.M.S.I (Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica) e dalla  S.I.A.A.R.T.I. (Società 
Italiana  di  Anestesia,  Analgesia  e  Rianimazione).  Possiamo  dividere  le  patologie  in  due  principali 
categorie: 1) Patologie a carattere di urgenza e 2) Patologie croniche (Tab 2 e 3).

Patologie a carattere di Urgenza

Malattia da decompressione (m.d.d.)

Embolia gassosa arteriosa (e.g.a.)

Intossicazione acuta da CO e/o fumi

Mionecrosi o Gangrena gassosa da germi anaerobi

Infezioni necrotizzanti dei tessuti molli sostenuti da flora batterica mista (tessuto 
sottocutaneo, fascia, muscoli)

Tab 2.  Elenco patologie secondo le linee guida

Patologie a carattere di Cronicità

Gangrena umida delle estremità in diabetici

Piaghe torpide in corso di diabete

Lesioni da schiacciamento/Sindromi compartimentali

Fratture a rischio di non consolidamento e/o infezione

Osteomielite cronica refrattaria

Piaghe torpide da insufficienza venosa e/o arteriosa o da lesioni termiche

Trapianti cutanei e lembi trapiantati a rischio di non attecchimento

Lesioni radionecrotiche, Osteoradionecrosi, Radionecrosi dei tessuti molli

Ipoacusia improvvisa (trauma acustico)

Malattia (o Sindrome) di Menière

Osteonecrosi asettica

   
Tab 3.  Elenco patologie secondo le linee guida
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Effetti Tossici
L'uso  appropriato  dell'ossigeno  iperbarico  richiede  il  rispetto  di  precisi  protocolli  di  applicazione 
(tempo-dose). Una “over dose” di ossigeno genera infatti, a livello cellulare, la produzione di radicali 
liberi. Quando tale produzione supera i meccanismi di difesa antiossidanti, rappresentati dall'enzima 
Superossidodismutasi (SOD) e dal Glutatione Ridotto (GSH), si genera inizialmente un danno cellulare 
e successivamente un danno a carico di organi o apparati. E' impossibile stabilire la frequenza con cui si 
manifestano  gli  effetti  tossici  dell'ossigeno  iperbarico,  data  l'estrema  rarità  con  cui  questi  si 
verificano.
A carico del  polmone si può manifestare un danno di tipo restrittivo funzionale detto S. di Lorrain-
Smith,  caratterizzato  dal  punto  di  vista  anatomopatologico  da  alterazioni  dei  capillari  polmonari, 
dell'epitelio alveolare, edema, microemorragie, proliferazione dei degli pneumociti di tipo 2° e ridotta 
produzione  di  surfactant.  La  sindrome  è  reversibile  senza  postumi,  sempre  che,  non  si  spinga 
l'esposizione dell'ossigeno fino alle estreme conseguenze della fibrosi polmonare. Dal punto di vista 
anatomo-funzionale la S. di Lorrain-Smith realizza un ispessimento della membrana alveolo capillare, 
allo scopo di contenere la “over dose” di ossigeno.
A carico del  Sistema Nervoso Centrale si possono presentare fenomeni convulsivi tipo “grande male” 
normalmente reversibili e senza sequele, se si sospende l'esposizione (S. di Paul Bert). Il rischio di 
tossicità  neurologica  si  manifesta  per  pressioni  superiori  a  2  ATA  e  aumenta  progressivamente 
all'aumentare della pressione e del tempo di esposizione.
Le lesioni oculari,  invece, sono oggetto di diatriba. Secondo alcuni autori esposizioni prolungate ad 
iperossia (es. 4 ore a 3 ATA o 40-48 ore ad 1 ATA) provocano lesioni a carico della retina, microinfarti 
e, nei neonati prematuri la  fibroplasia retrolenticolare. Tuttavia,  nella Letteratura di questi ultimi 
venti anni non sono stati segnalati casi simili ed alcuni studi, condotti su topi neonati, indicano che 
l'ossigeno iperbarico ha un effetto addirittura protettivo sullo sviluppo della fibroplasia.
Vi sono, infine alcune patologie che controindicano l'uso della terapia iperbarica: la maggior parte di 
queste riguardano malattie dei polmoni e dei bronchi per il pericolo di sovradistensione e rottura di 
bolle. Tale inconveniente si può verificare durante la fase di decompressione per un meccanismo di “air 
trapping”.  In  effetti,  con  gli  opportuni  accorgimenti  (es.  lentissima  decompressione),  l'OTI  viene 
comunque applicata anche in tali casi dopo aver opportunamente valutato il rapporto beneficio-rischio 
(Tab. 4).

Controindicazioni

Pneumotorace pregresso (specie se recidivante)

Malattie cistiche polmonari

Enfisema bolloso

Bronchiectasie

Epilessia 

Tab 4.  Controindicazioni alla applicazione dell'Ossigeno-Terapia Iperbarica 

NEUROIMAGING

La replicazione degli  studi scientifici pubblicati nella Letteratura Internazionale è la caratteristica 
essenziale per proclamarne la validità; studi isolati non replicati sono molto meno considerati in ambito 
scientifico. La diagnostica per immagini di ultima generazione ci ha consentito di ottenere una serie di 
dati morfologici e funzionali, che sono rappresentativi di due situazioni fondamentali: 1) l'ipoperfusione 
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di alcune aree cerebrali e 2) le alterazioni della “connettività” fra alcune di esse.
In quest'ultimo decennio la Letteratura Scientifica Internazionale è concorde nel mettere in rilievo le 
condizioni summenzionate con una ripetitività sorprendente, fino a definire l'autismo come una malattia 
neurodegenerativa [11]. I mezzi diagnostici utilizzati sono rappresentati dalla PET, dalla SPECT e dalla 
fRMI e dalla tecnica DTI .
La PET (Tomografia  ad  Emissioni  di  Positroni)  è  una  tecnica  che  fornisce  informazioni  di  natura 
funzionale e permette pertanto di  quantificare processi metabolici  utilizzando radioisotopi emettenti 
positroni nei tessuti (Fluoro-2-deossi-D glucosio). In pratica viene rappresentata l'attività metabolica 
cerebrale (Fig. 2).

 

Fig 2.  Tipica immagine di un esame PET che rappresenta l'attività metabolica cerebrale. La corteccia cerebrale e il 
cervelletto mostrano un'attività elevata (rosso), mentre le strutture profonde sono meno attive (verde e blu). 

La fMRI (Risonanza Magnetica Funzionale) è una tecnica che permette di mappare quali aree cerebrali 
si attivano durante l'esecuzione di un determinato compito, come parlare, muovere una mano o compiere 
altre azioni (Fig. 3).

Fig 3.  Sites of Cerebellar Activation During Performance of Attention, Motor, and Sensory Tasks in Seven Autistic 
Patients and Seven Healthy Comparison Subjects. Greg Allen, Ph.D. (Am J Psychiatry 2003). (fRMI)  [12].
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La DTI (Diffusion Tensor Imaging) è una tecnica che permette di studiare i fasci di fibre nervose 
utilizzando  come  parametro  principale  l'anisotropia  frazionale  (FA)  e  di  ricostruirli 
tridimensionalmente mediante un procedimento denominato TRACTOGRAPHY (Fig. 4,5,6,7,8).

Fig  4.   Voxels  that  showed  significant  reduction  in  white  matter  fractional  anisotropy  in  patients  with  autism 
compared with control subjects, mapped onto an average T1-weighted image of control and autism brains. (A, B, C) 
Sagittal  view,  significant  clusters shown in the ventromedial  prefrontal  region (A, B),  the anterior  cingulate  and 
subgenual  area  (C),  the  corpus  callosum (B,  C),  the  superior  temporal  gyrus  (A),  centrum semiovale  (A),  and 
temporoparietal  junction (A).  (D)  Coronal  view,  significant  clusters  shown in the  ventromedial  prefrontal  region 
bilaterally and along the middle frontal sulcus (D, E). Tratto da: Biol Psychiatry 2004;55:323–326. 

Fig 5.  A three-dimensional representation of the aberrant white matter (dark gray) in relation to the corpus callosum 
(white), and the amygdala (checkered gray). Tratto da: Biol Psychiatry 2004.
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Fig 6.  Long range (blue) and short range (green) association fibers of frontal lobe. Note that the tractography protocol 
employed in the present study is  able to separate these  fibers with the short fibers occupying predominantly the 
peripheral white matter areas close to the cortex whereas the long range fibers are predominantly localized to the 
central white matter. No arbitrary demarcation (as in MR volumetry) is required to separate these 2 groups of fibers. In 
this  protocol  no  attempt  was  made  to  isolate  the  individual  white  matter  tracts,  thus  circumventing  the  issues 
associated with crossing fibers. Tratto da: Cerebral Cortex November 2008.

Fig 7.  Interaction of the mean fractional anisotropy (FA) and dispositional measures between sexes. A. Left superior 
temporal gyrus and Empathizing Quotient (EQ). B. Left occipital cuneus and Systemizing Quotient (SQ). Tratto da: 
KH. Chou et al. NeuroImage 2011.
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Fig 8.  Limbic association pathways: inferior longitudinal fasciculus (blue), uncinate (yellow), inferior frontal occipital 
fasciculus (orange) and cingulum (red). The fornix (light blue) belongs to projection system fibers. On the left hand 
side, lateral view of the limbic pathways, is easily to detect the most lateral tracts: inferior longitudinal fasciculus, 
uncinate and inferior frontal occipital fasciculus. The right hand side represents the middle view of the brain, where 
cingulum and fornix are easily to detect. Tratto da: L. Pugliese et al. NeuroImage 2009. [13].

La SPECT (Tomografia Computerizzata ad Emissione di Singoli Fotoni) è una tecnica tomografica che, 
sfruttando le radiazioni Gamma emesse dal tracciante radioattivo (Tecnezio 99), permette di ottenere 
informazioni funzionali su un organo specifico o tutto il corpo (Fig. 9,10,11,12,13). E' utilizzata per 
studiare la perfusione degli organi. Nelle immagini che seguono si osserva come aumenti la perfusione 
cerebrale quando un soggetto viene sottoposto alla OTI [14,15].

Fig 9.e  Pre-HBOT SPECT brain scan three dimensional 
surface  reconstruction  and  processed  transverse  images. 
Note bilateral orbital frontal and temporal lobe defects and 
diffuse heterogeneous pattern of blood flow.  (Tratto da: 
Harch, 2009) [16].

Fig 10.s Post-HBOT SPECT brain scan three dimensional 
surface  reconstruction  and  processed  transverse  images. 
Note relative improvement in brain blood flow to bilateral 
focal  frontal  and  temporal  defects  and  overall 
normalization  of  blood  flow  to  a  more  homogeneous 
pattern. (Tratto da: Harch, 2009) [16].
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Fig 11.  Tratto da: Dr. Gunnar Heuser et al. Clinical Study: Mild Hyperbarics for Impaired Brain Function. 

Fig 12.  Tratto da: Dr. Gunnar Heuser et al. Clinical Study: Mild Hyperbarics for Impaired Brain Function. 

13 di 43



Fig 13.  Tratto da: Dr. Gunnar Heuser et al. Clinical Study: Mild Hyperbarics for Impaired Brain Function. 

Le  immagini  presentate  sono  tratte  da  una  piccolissima  parte  della  Letteratura  Scientifica 
Internazionale. In quest'ultimo decennio sono state prodotte più di 700 pubblicazioni solo per ciò che 
riguarda gli studi effettuati con la DTI  [17,18,19]. Le aree coinvolte in corso di disordini autistici, 
sebbene numerose, sono ritenute tutte collegate alla sintomatologia comportamentale propria di tali 
disordini, come si può vedere dalla Tab 5. Si nota inoltre come le stesse aree cerebrali che studiate 
con la PET e SPECT appaiono metabolicamente rallentate e ipoperfuse, quando studiate con la tecnica 
DTI, manifestino alterazioni funzionali a carico dei fasci di fibre (sostanza bianca) rappresentate da 
una carenza di connessioni sinaptiche [20,21]. Tale carenza che viene spiegata dalla maggior parte degli 
Autori  con una “dismaturità” dei  fasci  di  fibre di  collegamento fra un area cerebrale ed un'altra, 
conduce all'emergente concetto di “alterazione della connettività”, fino all'interessamento dell'intero 
network sociale e/o cognitivo [13,22,23]. L'integrità e il numero delle sinapsi è condizione essenziale 
per  l'ottimale  trasmissione  dello  stimolo  nervoso.  Numerosi  studi  evidenziano  come  alcune  aree 
localizzate  a  livello  dei  Lobi  Temporali  siano  ipoperfuse  nel  77%  dei  bambini  autistici:  il  Solco 
Temporale Superiore (STS) e il Giro Temporale Superiore (GTS) (Tab 6). Tali superfici corticali sono 
considerate fondamentali per la loro funzione di integrazione, associazione ed elaborazione di stimoli 
acustici, visivi, verbali, per la percezione di stimoli sociali e per le loro connessioni con altre importanti 
aree  cerebrali  [24,25,26,27,28,29,30].  Un'altra  importante  struttura  che  appare  presentare 
anomalie  frequenti  è  il  Corpo Calloso,  fondamentale per  la  sua  funzione  di  collegamento fra  i  due 
emisferi cerebrali  [31,32,33,34]. Gli studi di Neuroimaging hanno un limite comune: sono quasi tutti 
condotti  su  un  piccolo  numero  di  soggetti  per  la  difficoltà  di  reclutare  soggetti  collaboranti  che 
possano essere omogenei come caratteristiche di età, di QI, di livello di autismo etc. [35,36].
M. Haznedar et al. (1997), hanno studiato il volume e il metabolismo del glucosio nel Giro Cingolato 
anteriore  (PET-MRI),  comparando  7  soggetti  autistici  ad  alto  funzionamento  con  7  soggetti 
normodotati; i risultati hanno dimostrato che il Giro Cingolato Anteriore destro ha volume ridotto ed è 
metabolicamente meno attivo nei soggetti autistici. Il Giro Cingolato è riconosciuto essere implicato 
nelle funzioni cognitive più complesse e nel riconoscimento ed espressione degli affetti [37].
Ohnishi et al. (2000), hanno dimostrato l'ipoperfusione dell'insula bilateralmente, del Giro Temporale 
Superiore  e  della  corteccia  prefrontale  a  sinistra  utilizzando  la  SPECT,  in  23  soggetti  autistici 
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comparati con 26 normodotati. E' stata dimostrata correlazione fra l'ipoperfusione del Giro Cingolato 
anteriore e della corteccia prefrontale e la riduzione della comunicazione e dell'interazione sociale. Si 
correla inoltre l'ipoperfusione del Lobo Temporale mediale con i comportamenti abitudinari ossessivi 
[38].
M. Haznadar et al. (2000), in un studio condotto con PET-MRI, dimostrano il diminuito metabolismo 
del glucosio nel Giro cingolato anteriore e posteriore in un gruppo di 17 pazienti (10 con autismo e 10 
con S. di Asperger) confrontato con 17 pazienti normodotati [39].
Starkstein et al. (2000), hanno esaminato con la SPECT 30 pazienti con autismo confrontandoli con 14 
non  autistici,  ma  affetti  da  ritardo  mentale.  I  pazienti  autistici  manifestano  una  significativa 
ipoperfusione nelle aree basali e inferiori del Lobo Temporale destro, dei Lobi Occipitali, del Talamo e 
dei gangli basali a sinistra [40].
Zilbouvicius et al (2000) e  Boddaert et al (2002), in una estensione del precedente studio, hanno 
misurato il flusso sanguigno cerebrale in 33 bambini autistici confrontati con 10 bambini non autistici, 
con l'utilizzo contemporaneo di PET e RMI. Hanno dimostrato una ipoperfusione bitemporale a livello 
del Giro Temporale Superiore e del Solco Temporale Superiore, nel 77% dei soggetti autistici [26,27].
Heuser et al. (2002), dimostrano, con la SPECT, il miglioramento della perfusione cerebrale, dopo aver 
trattato  con  OTI  (1,3  ATA  al  24%  di  ossigeno),  2  bambini  di  cui  uno  autistico  e  l'altro  con 
encefalopatia tossica [41].
Wilcox et al. (2002), hanno eseguito la SPECT in 14 soggetti autistici confrontandoli con 14 soggetti 
normodotati, in un range di età compreso fra 3 e 37 anni. Si dimostra una significativa ipoperfusione 
nelle aree prefrontali con l'aumentare dell'età: l'ipoperfusione diventa più evidente nel Lobo Temporale 
e  Frontale  sinistro.  Si  conclude  che,  con  l'aumentare  dell'età  si  manifesta  una  sempre  maggior 
difficoltà nella fluidità e nella formazione del linguaggio [42].
Meresse et al. (2005),  descrivono la ipoperfusione temporale bilaterale (PET-MRI) in 45 soggetti 
autistici. Si dimostra una correlazione negativa fra ipoperfusione del Giro Temporale Superiore sinistro 
e ADI-R (Autistic Diagnostic Interview- Revised) che suggerisce che più grave è l'ipoperfusione più 
gravi sono i comportamenti autistici [29].
M. Haznedar et al. (2006), hanno utilizzato la PET-MRI per misurare il volume e l'attività metabolica 
del Talamo, del Nucleo Caudato e del Putamen in 17 pazienti con autismo e S. di Asperger confrontati 
con  17  soggetti  normodotati.  I  pazienti  con  disordini  autistici  hanno  il  Nucleo  caudato  a  destra 
aumentato di volume ed hanno un più basso metabolismo del glucosio a livello del Talamo ventrale [43].
Zilbouvicius  et  al. (2006),  dimostrano  alterazioni  anatomiche  e  funzionali  nei  Lobi  Temporali  di 
pazienti autistici, localizzate a livello del Solco Temporale Superiore, area critica per la percezione 
degli  stimoli  sociali.  Gli  studi  sono  stati  condotti  con  PET,  SPECT  e  MRI.  Lo  studio  dimostra 
l'ipoattivazione di più aree implicate nelle percezioni sociali, come ad indicare la compromissione del 
network sociale cerebrale nei soggetti autistici. E' inoltre suggerito che i cambiamenti del metabolismo 
del glucosio e della perfusione riflettono cambiamenti dell'attività funzionale sinaptica: è dimostrato 
infatti che i neuroni incrementano l'utilizzo del glucosio proporzionalmente alla loro attività. Dunque, in 
condizioni normali la perfusione e il metabolismo del glucosio sono accoppiati [44].
Wang et al. (2007), con uno studio eseguito con MRI dimostrano l'ipoperfusione e la ridotta attività 
della corteccia mediale prefrontale e del Giro Temporale Superiore a destra in 18 bambini autistici 
confrontati con 18 controlli, quando viene somministrato uno stimolo di carattere ironico. La ridotta 
attività si esprime con una carenza interpretativa e comunicativa tanto più grave quanto più grave è il 
grado dell'autismo [45].
Kinaci et al. (2007),  mostrano le  modificazioni  della  perfusione cerebrale dopo aver sottoposto a 
SPECT 108 bambini, di età compresa fra 3 e 12 anni, trattati ciascuno con 50 sedute di OTI a 1,5 ATA. 
Si dimostra l'ipoperfusione iniziale, soprattutto nei Lobi Temporali e nei Lobi Frontali e si documenta 
successivamente come migliori la perfusione di tali aree dopo l'OTI. Gli autori concludono il lavoro con 
la certezza che le cellule cerebrali inattive sviluppino funzioni pressoché normali [46].
Barnea-Goralia  et al. (2004),  mediante  l'uso  della  DTI hanno  confrontato  7  maschi  con  autismo 
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(bambini e adolescenti), con 9 bambini di controllo. E' stata osservata una riduzione della Anisotropia 
Frazionale (FA) a livello della Corteccia prefrontale ventromediale, Giro Cingolato anteriore, Giunzione 
temporo-parietale, Solco Temporale Superiore bilaterale, Lobi Temporali, Amigdala bilaterale, Tratti 
occipito-temporali, Corpo Calloso. Gli autori giungono alla conclusione che le interruzioni dei tratti di 
materia bianca fra varie regioni cerebrali possono contribuire alla carenza di cognizioni sociali in corso 
di autismo [36].
Alexander et al. (2007), Hanno confrontato un gruppo di soggetti autistici al alto funzionamento, con 
un gruppo di controllo normodotato, con la tecnica DTI. E' stato isolato un sottogruppo di autistici che 
dimostra una diminuzione del volume del Corpo Calloso, riduzione della Anisotropia Frazionale (FA) e ha 
performance cognitive non verbali più modeste, con un QI ridotto [31].
Skranes et al. (2007), sostengono che i nati con peso molto basso hanno un alto rischio di danno della 
materia bianca cerebrale e lo studio dimostra che il danno è mantenuto quando a 15 anni di vita questi 
soggetti vengono sottoposti a DTI e a scale di valutazione delle performance percettive e/o cognitive. 
I bambini nati con peso molto basso hanno dimostrato una riduzione della Anisotropia Frazionale (FA) a 
livello  della  Capsula  interna,  Capsula  esterna,  Corpo  Calloso  e  Fascicolo  Longitudinale  Inferiore  e 
Superiore; inoltre è stata messa in correlazione la sintomatologia (QI, riduzione dei movimenti motori 
fini, percezione visiva) con la riduzione della Anisotropia Frazionale nelle varie aree [47].
Lee et al. (2007), dimostrano in 43 soggetti con autismo, comparati con 34 controlli sani, che il Giro 
Temporale Superiore e il Temporal Stem presentano la riduzione della Anisotropia Frazionale (FA) e le 
altre caratteristiche che sostengono la teoria delle connessioni aberranti [30].
Sundaram et al. (2008), hanno analizzato con tecnica DTI 50 bambini autistici confrontandoli con 16 
bambini a sviluppo tipico. E' stata dimostrata la riduzione della Anisotropia Frazionale (FA) nell'intero 
Lobo Frontale. Risultano colpite le fibre di associazione più corte, ma non ci sono differenze nel numero 
di fibre totali nel Lobo Frontale [48].
Frazier et al. (2009),  hanno effettuato la  review di  10 studi  di  MRI (253 pazienti  con autismo, 
confrontati con 250 controlli sani) ed hanno dimostrato che il Corpo Calloso è diminuito di volume nei 
soggetti  autistici.  Si  dimostra dunque che in  corso di  autismo ci  sono connessioni  aberranti  e  una 
riduzione del numero delle connessioni [34].
Radua et al. (2010), hanno condotto una meta-analisi con la VBM (Voxel-Based Morphometry) e DTI su 
13 Data-set (246 pazienti con ASD comparati con 237 sani). I pazienti con ASD (Autism Spectrum 
Disorders) hanno mostrato un incremento della materia bianca a livello del Fascicolo Arcuato destro, 
del Fascicolo Fronto-Occipitale Inferiore sinistro e del Fascicolo Uncinato, concludendo che i pazienti 
con ASD hanno un incremento di materia bianca in tratti che sono conosciuti essere importanti per il 
linguaggio e le cognizioni sociali [49].
Chou et al. (2010), attraverso lo studio con la DTI della materia bianca di 40 maschi e 40 femmine 
sani e adulti hanno scoperto differenze di Anisotropia Frazionale (FA) che potrebbero spiegare la più 
alta incidenza di autismo nel maschio rispetto alla femmina. Si dimostra infatti in molte fasci di fibre 
(es, il Corpo Calloso) che esiste un dimorfismo sessuale della materia bianca [50].
Shukla et al. (2010), hanno eseguito la DTI in 26 autistici confrontandoli con 24 controlli sani (range 
di età 9-20 anni). E' stata dimostrata una riduzione della Anisotropia Frazionale (FA) ed un aumento 
della Diffusività Media (DM) nei soggetti autistici a livello del Corpo Calloso, del Limbo anteriore e 
posteriore,  della  Capsula  interna,  del  Fascicolo  Longitudinale  Inferiore,  del  Fascicolo  Longitudinale 
Superiore, del Fascicolo Fronto-Occipitale Inferiore, del Cingolo, della Radiazione Talamica Anteriore e 
del Tratto Cortico-Spinale. Si è dimostrato inoltre che aumentando l'età, mentre nei soggetti sani la 
Anisotropia Frazionale tende ad aumentare progressivamente, e la Diffusività Media a diminuire, ciò 
non avviene negli autistici, come se avvenisse un arresto di maturazione delle fibre [51].
Esistono infine molte altre pubblicazioni  in merito che rilevano altri  tipi  di  anomalie  a carico della 
materia grigia e della materia bianca cerebrale in corso di autismo [52,53,54,55,56,57,58].
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Talamo Comportamenti ripetitivi, 
autostimolatori

Lobi Temporali Ossessione per le abitudini, 
disagio nelle comunicazioni

Lobi Temporali e Amigdala Difficoltà nella elaborazione 
delle espressioni facciali

Giro Fusiforme Difficoltà nel riconoscere le 
facce familiari

Aree di Broca e Wernicke Diminuzione dello sviluppo 
del linguaggio e incapacità di 

elaborazione dei problemi

Cervelletto Difficoltà cognitive e 
affettive

Lobi Temporali, Frontali e 
Cervelletto

Diminuzione del Q.I.

Tab 5.  Strutture cerebrali in cui si evidenzia ipoperfusione e principali correlazioni cliniche

Area di Broca (area 44)

Area di Wernicke (area 22)

Area Acustica primaria (area 41)

Area Acustica secondaria (area 42)

Area Visiva primaria (17)

Area per i movimenti degli occhi (area 8)

Ippocampo-Amigdala (regolazione delle funzioni 
affettivo-istintive)

Tab 6.  Principali connessioni fra STS - GTS e altre aree cerebrali 

MECCANISMI D'AZIONE DELL'OTI IPOTIZZATI IN CORSO DI AUTISMO.

I  meccanismi  d'azione  dell'OTI  ipotizzati  in  corso  dei  disturbi  dello  spettro  autistico  sono 
rappresentati da :
–Aumentata ossigenazione cerebrale
–Azione antinfiammatoria-antiedemigena
–Azione regolatrice sul Sistema Immunitario
–Aumentata riproduzione, mobilizzazione e differenziazione delle Cellule Staminali (Stem Cells).
Sebbene tali meccanismi siano ampiamente documentati nella Letteratura Scientifica Internazionale 
per  la  cura  delle  patologie  tradizionali  [9,59,60,61,62] è  ragionevole  presupporre  che  gli  stessi 
possano essere responsabili dei miglioramenti ottenuti quando si somministra l'ossigeno iperbarico ai 
soggetti autistici.

Aumentata ossigenazione cerebrale

Le aree cerebrali ipoperfuse hanno come caratteristica essenziale la carenza di ossigeno. Come si può 
vedere dalla  tabella 7 la condizione di ipossia-ischemia determina un dirottamento verso la glicolisi 
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anaerobia che, a sua volta, porta ad acidosi intracellulare dovuta all'eccesso di acido lattico e acido 
piruvico, con conseguente perdita di energia  [2,3,10].  L'acidosi comporta non solo l'incapacità della 
cellula di mantenere l'omeostasi ionica, ma anche l'attivazione di proteine intracellulari che danno luogo 
alla liberazione di aminoacidi eccitatori e ad un eccesso di radicali liberi. Questi ultimi sono responsabili 
del danno di membrana cellulare. Infine il danno di membrana mitocondriale ha come conseguenza il 
malfunzionamento  degli  enzimi  della  catena  della  fosforilazione  ossidativa  che  va  a  perpetuare  la 
condizione di glicolisi anaerobia. Il fatto importante che emerge dal concatenarsi di tali eventi è che è 
l'ipossia a generare un eccesso di radicali liberi, quindi, in tal caso, il ripristino delle normali condizioni 
di ossigenazione determinato dalla somministrazione dell'OTI comporta la riduzione dei radicali liberi. 
In pratica si  raggiunge una condizione normossica e non iperossica tale da generare un eccesso di 
radicali liberi.

Tab 7.  Meccanismi di danno ipossico-ischemico.

Azione antinfiammatoria-antiedemigena

Molti studi riportano come l'infiammazione possa essere un reperto fondamentale in corso di autismo. I 
principali organi interessati da tale processo sono il sistema nervoso e il tratto gastro-intestinale. Per 
ciò che concerne il SNC, gli studi di Vargas e Baley, condotti su autopsie di soggetti autistici, hanno 
messo in rilievo la riduzione delle cellule di Purkinje ed una attivazione della microglia e della astroglia a 
livello  cerebellare,  a  livello  della  corteccia  cerebrale  e  del  Giro  Cingolato  [63,64,65].  Nel  liquido 
cefalo-rachidiano  si  riscontrano  elevati  livelli  di  citochine  pro-infiammatorie.  Non  è  chiaro  se  tali 
reperti  infiammatori  siano  la  causa  o  l'effetto  della  degenerazione  cellulare,  tuttavia  è  evidente 
l'influenza che la “neuroinfiammazione” possa avere sulla clinica dell'autismo. L'altro aspetto riguarda 
invece il tratto gastro-intestinale, che presenta con elevata frequenza i reperti infiammatori legati alla 
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Glicolisi Anaerobia

Ipossia-Ischemia

Perdita di Energia
Acidosi

Ac. Lattico e Ac. Piruvico

Incapacità di mantenere 
l'omeostasi ionica

(accumulo di Ca intracellulare

Attivazione di 
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disbiosi intestinale dovuta alle alterazioni del Sistema Immunitario. Dolori addominali, diarrea e stipsi 
sono  sintomi  comuni  in  corso  di  Autismo  e  influenzano  considerevolmente i  comportamenti.  L'OTI 
interviene positivamente durante questi processi tramite il meccanismo della vasocostrizione: il flusso 
sanguigno può diminuire  anche più  del  30%.  Tale  diminuzione di  flusso rappresenta un meccanismo 
protettivo da un “over dose” di  ossigeno e non determina uno stato ipossico in  quanto il  sangue è 
comunque sovraccarico di ossigeno. La vasocostrizione comporta dunque una riduzione dell'edema locale 
e  favorisce  il  drenaggio  linfatico.  Alla  vasocostrizione  segue  una  vasodilatazione  post-reattiva,  in 
quanto l'aumentata quantità di ossigeno disponibile accelera il metabolismo cellulare con conseguente 
incremento di produzione di CO2. La PCO2 tessutale tende a diminuire in tempi più lunghi della PO2 per 
cui, cessato l'effetto vasocostrittore dell'ossigeno, si evidenzia maggiormente quello vasodilatatore da 
ipercapnia [10]. Gli effetti antinfiammatori sul tratto gastro-intestinale sono stati ben dimostrati nel 
trattamento della Colite Ulcerosa e del Morbo di Crohn [66,67,68,69].

Fig 14.  Cerebellar pathology in autism. (A) Normal cerebellar folia in a control brain (H and E staining). (B) Patchy 
loss of Purkinjecell  layer (PCL) and granular cell layer  (GCL) neurons (H and E) and (C) marked activation of 
microglia (immunostained withanti–HLA-DR antibody) are seen in the cerebellar folia of a patient with autism. Bar in 
A–C  500m. (D) High-magnificationdetail of a cerebellar region with marked PCL and GCL neuronal loss (H and E). 
Bar  50m. (E, F) Activated microglia arounda Purkinje cell (E) and in the GCL (F), immunostained with anti–HLA-
DR. Bar in E and F  20 m. (G) Close relationship ofreactive astroglia (green) and activated microglia (red) in the GCL 
of the cerebellum, as seen by double immunocytochemical stainingfor glial fibrillary acidic protein (GFAP) (green) 
and HLA-DR (red) and laser confocal microscope imaging. (H, I) Increased Bergmann’sastroglia around Purkinje 
cells of the PCL in H and reactive astrogliosis in the GCL in I, both immunostained with anti–GFAP antibodies. (J) 
Identification of complement membrane attack complexes by immunocytochemical staining with anti–C9neo antibody 
(granular  pattern)  in  Purkinje  cells  and  other  surrounding  cells  that  appear  to  be  microglia/macrophages.  (K) 
Accumulation ofperivascular macrophages and microglia identified with anti–CD68 antibodies. Bar in H–K  20m 
Diana L. Vargas, MD.Ann Neurol 2005

Azione regolatrice sul Sistema Immunitario

In  corso  di  disordini  dello  spettro  autistico  sono  riportati  molti  dati  indicanti  una  disfunzione 
immunitaria, come riportato da Vargas et al. (2005) [63,64] e da Onore et al (2011) [70], in un articolo 
di  revisione della  Letteratura Scientifica.  Alcune alterazioni  della  funzione  immunitaria  sono state 
descritte  in  bambini  e  adulti  con  autismo,  tra  cui  l'infiammazione  cronica  nei  campioni  bioptici  di 
cervello, elevati livelli di citochine pro-infiammatorie nel liquor e nel sangue, aumento dei titoli di auto-
anticorpi  rivolti  verso  costituenti  proteici  delle  cellule  nervose  e  alterata  funzione  delle  cellule 
immunitarie. Sebbene non  si  conoscano  i  meccanismi  intimi  attraverso  i  quali  l'ossigeno  iperbarico 
agisca sul sistema immunitario, è nota ormai da tempo la sua azione immunomodulante [71]. Studi sugli 
effetti dell'ossigeno iperbarico nella astenia di soggetti affetti da AIDS, hanno messo in evidenza un 
miglioramento significativo del rapporto CD4/CD8 (aumento dei linfociti T-suppressor, diminuzione dei 
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linfociti T-helper) e una ridotta produzione di citochine proinfiammatorie [72].

Aumento della riproduzione, della mobilizzazione e della differenziazione delle Cellule Staminali.

Recenti studi effettuati in varie parti del mondo (USA, Cina, Italia), evidenziano come dopo poche ore 
di  OTI  via  sia  un  aumento  di  produzione,  mobilizzazione  e  differenziazione  di  cellule  staminali  a 
partenza dal midollo osseo  [73,74,75,76].  Emergono in merito gli studi di Thom et al (2006)  [77], 
Wang et al (2008) [78] e Vezzani et al (Congresso di Salso Maggiore Terme 2009). Fino a qualche anno 
fa si riteneva che il sistema nervoso fosse un tessuto perenne, cioè incapace di rigenerarsi, una volta 
lesionato. Le recenti acquisizioni in materia hanno determinato come le cellule staminali siano presenti 
anche a tale livello e come siano in grado di riparare eventuali lesioni. Il razionale dei trapianti di 
neuroblasti  (neurochirurgia riparativa),  effettuato per la  cura della  Malattia  di  Huntington,  per  la 
Malattia  di  Parkinson e per il  M.  di  Alzheimer si  basa sul  presupposto che neuroblasti  trapiantati 
nell'adulto, in specifiche aree cerebrali, possano sopravvivere, moltiplicarsi, differenziarsi, sostituire i 
neuroni degenerati, ristabilire appropriate connessioni neuronali e ripristinarne le funzioni [79,80]. Si 
ipotizza  che  l'esposizione  continua  alla  OTI  possa  condurre  all'aumento  del  numero  delle  cellule 
staminali  cerebrali  tale  che,  con  effetto  a  distanza,  possa  avvenire  la  sostituzione  di  neuroni 
degenerati e si possano ristabilire alcune connessioni cerebrali.

MATERIALI E METODI

E' stata utilizzata la Camera Iperbarica multi-posto marca Galeazzi situata presso il Centro Iperbarico 
Nautilus dell'Istituto Prosperius di Firenze. Sono stati trattati 100 bambini (79 maschi e 21 femmine) 
di età compresa fra 2 e 17 anni, tutti con diagnosi di disordine di tipo autistico. La diagnosi è stata, in 
tutti casi, certificata dai reparti di Neuropsichiatria delle ASL o degli Ospedali di appartenenza . Non 
è  stata  apportata  alcuna  variazione  alle  altre  terapie  (farmacologiche  o  comportamentali) 
contemporaneamente in corso. A ciascun bambino è stata effettuata una visita specialistica preliminare 
di idoneità, durante la quale è stata compilata la relativa cartella clinico-anamnestica. Tutte le sedute 
terapeutiche sono state effettuate somministrando ossigeno al 100%, alla pressione di 1,5 ATA, per la 
durata  di  65  minuti  (10  minuti  compressione-  45  minuti  ossigeno-  10  minuti  decompressione).  La 
respirazione dell'ossigeno è avvenuta tramite l'utilizzo di appositi caschi modello Sea-Long o Amron 
regolarmente autorizzati e a normativa CEE. Nella fase di compressione, durante la quale la pressione 
interna della camera aumenta gradatamente fino a raggiungere 1,5 ATA (quota terapeutica), i bambini 
hanno effettuato la manovra di compensazione mediante la deglutizione di piccoli sorsi d'acqua, aiutati 
da  accompagnatori  (generalmente  un  genitore),  opportunamente  e  precedentemente  istruiti.  Lo 
svolgimento delle sedute è stato monitorato costantemente da personale medico e tecnico specializzato 
rappresentato da un medico all'interno della camera, un medico all'esterno e un tecnico alla consolle di 
manovra, come prevedono le vigenti e rigorose normative italiane. Ciascun bambino è stato sottoposto a 
cicli  di  20,  30,  o  40 sedute consecutive,  seconda la  prescrizione specialistica  neuropsichiatrica  e, 
quando è stato possibile, i cicli sono stati ripetuti ad intervalli di 3 mesi. Venticinque bambini hanno 
effettuato  una  media  di  100  sedute  in  un  anno.  Abbiamo  dunque  potuto  esaminare  l'evoluzione 
comportamentale analizzando separatamente i risultati ottenuti dopo un singolo ciclo di sedute e dopo 
100 sedute in anno.  Il  riscontro in  Letteratura di  protocolli  diversi  tra loro e la  carenza di  studi 
controllati non ha permesso di ottenere un unico protocollo di studio, per cui, attualmente non esiste un 
protocollo univoco. La nostra scelta deriva dall'esame della Letteratura conosciuta e dalle esperienze 
internazionali comprese quelle che non sono state mai pubblicate. Possiamo dunque affermare che il 
protocollo da noi eseguito è sperimentale. A tutti i bambini è stata somministrata la scala di valutazione 
A.T.E.C prima e dopo il trattamento. Ai primi 38 casi è stato possibile somministrare anche le scale di 
valutazione  Vineland  e  PEP-R,  prima  e  dopo  il  trattamento.  Dal  confronto  di  tali  scale  sono  stati 
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ottenuti dei valori percentuali rappresentativi di miglioramenti o di peggioramenti.
La scala ATEC (Autism Treatment Evaluation Check-List)  è un test- intervista ai genitori nel quale 
vengono presi in considerazione i seguenti aspetti: 
1)  Parola/Linguaggio/Comunicazione,  2)  Livello  di  Socializzazione,  3)  Coscienza Sensoriale/Coscienza 
Cognitiva, 4) Stato di salute/Problemi di natura Fisico-comportamentale. I risultati dei test vengono 
inviati  online  all'Autism  Research  Institute  (ARI),  il  quale  elabora  i  dati  e  spedisce  le  risposte 
all'esaminatore  sotto  forma  di  punteggi  numerici:  più  basso  è  il  punteggio,  più  il  paziente  risulta 
migliorato.  Il  test è costruito in  modo tale da permettere a genitori  e professionisti  di  stimare i 
risultati di alcuni trattamenti utilizzati in soggetti con autismo.
La scala VINELAND (Vineland Adaptive Behaviour Scales) è il più noto e utilizzato strumento per la 
valutazione  del  comportamento  adattivo:  attraverso  un'intervista  semi-strutturata  che  viene 
somministrata a un genitore vengono valutate le capacità di autosufficienza personale e sociale nelle 
situazioni della vita reale, e viene osservato come, in pratica, le differenti abilità cognitive si possono 
tradurre nella gestione della propria autonomia durante la quotidianità. 
Il metodo  PEP-R (Profilo  Psico-Educativo  Revisionato)  è  un  inventario  di  comportamenti  e  di 
conoscenze creato per identificare i profili di apprendimento disuguali e caratteristici delle persone 
autistiche; comprende alcuni giocattoli  e altro materiale didattico che vengono proposti al bambino 
dall'esaminatore nell'ambito di attività di gioco strutturate attraverso le quali l'esaminatore osserva, 
valuta e registra contemporaneamente le differenti reazioni del bambino. Il test comprende inoltre un 
questionario per i genitori in cui vengono registrate le loro osservazioni. E' un test di valutazione molto 
efficace nell'evidenziare anche piccoli cambiamenti in brevi periodi. 

RISULTATI

Sono stati trattati 100 bambini, 79 maschi e 21 femmine, di età compresa fra 2 e 17 anni (media= 7,68 
anni),  tutti  con  diagnosi  di  Disordine  dello  Spettro  Autistico  certificata  da  strutture 
neuropsichiatriche specializzate (Tab. 8). 

N° 100 CASI

Maschi:   79 casi        

Femmine: 21 casi

Rapporto M/F: 3,8:1

Range di età: 2-17 anni
                          2-4 anni:   24 casi
                          5-10 anni:  56 casi
                          11-17 anni: 20 casi

Età media: 7,68 anni

Tab 8.  Descrizione dei 100 casi trattati con OTI. 

In base alla prescrizione specialistica neuropsichiatrica 25 bambini (25%) hanno effettuato 20 sedute, 
17  bambini  (17%)  30  sedute,  58  bambini  (58%)  40  sedute.  Quarantadue  bambini  (42%)  hanno 
effettuato 40 sedute con protocollo bi-giornaliero, 16 bambini (16%) con protocollo mono-giornaliero 
(Tab. 9).
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N° Casi N° Sedute effettuate

25 20

17 30

42 40 bi-giornaliere

16 40 mono-gionaliere

Totale: 100

Tab 9.  Protocolli terapeutici. 

Il  parametro  base  di  riferimento  è  stata  la  Scala  di  valutazione  A.T.E.C. (Autism  Treatment 
Evaluation Checklist), somministrata immediatamente prima e subito dopo un unico ciclo di trattamento 
iperbarico. Una seconda valutazione è stata effettuata confrontando i punteggi ATEC ottenuti all'inizio 
del trattamento e dopo aver effettuato 100 sedute di OTI in dodici mesi. Dal confronto dei punteggi 
ottenuti è stata derivata la percentuale di miglioramento o di peggioramento. Tale Scala analizza 4 
specifiche  aree:  Parola/Linguaggio/Comunicazione,  Livello  di  Socializzazione,  Coscienza 
Sensoriale/Coscienza Cognitiva e Sintomi Fisici/Problemi Comportamentali. I punteggi della scala vanno 
dal valore minimo 0 (no autismo) al valore massimo 180 (autismo grave). Abbiamo considerato molto 
migliorati coloro che hanno conseguito 10 o più punti (5,5% o più di miglioramento), migliorati coloro che 
hanno conseguito fra 5 e 9 punti (2,77% o più di miglioramento), modestamente migliorati coloro che 
hanno  conseguito  meno  di  5  punti  (meno  del  2,77% di  miglioramento),  invariati  coloro  che  hanno 
ottenuto punteggio uguale a 0, peggiorati coloro che hanno hanno ottenuto punteggi negativi (Tab. 10). 

Descrizione Punteggio ATEC %  equivalente

Molto migliorato ≥ 10 ≥ 5,5

Migliorato 5 -9 2,77-5

Modestamente migliorato 1-4 0,55- 2,22

Invariato 0 0

Peggiorato < 0 < 0

Tab 10.  Punteggi della Scala ATEC e relative percentuali.

Risultati dopo un ciclo di trattamenti

Trentasei  bambini (36%) hanno conseguito più di  10 punti  e sono stati considerati molto migliorati 
(9,23% di miglioramento complessivo) (Istogramma 1).
Diciannove bambini (19%) hanno conseguito fra 5 e 9 punti e sono stati considerati migliorati (3,8% di 
miglioramento complessivo) (Istogramma 2).
Diciotto  bambini  (18%)  hanno  conseguito  fra  1  e  4  punti  e  sono  stati  considerati  modestamente 
migliorati (1,26% di miglioramento complessivo) (Istogramma 3).
Quattro bambini (4%) non hanno avuto variazione (Istogramma 4).
Ventitré bambini (23%) hanno manifestato modesti peggioramenti (3% di peggioramento complessivo) 
(Istogramma 5) (Tab. 11).
Nella fascia d'età compresa fra i 2-4 anni (24 casi) si ottiene il 2,78% di miglioramenti complessivi) 
(Istogramma 6).
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Nella fascia d'età compresa fra 5-10 anni (56 casi)si  ottiene il  3,55% di miglioramenti complessivi 
(Istogramma 7).
Nella fascia d'età compresa fra 11-17 anni (20 casi) si ottiene il 4,64% di miglioramenti complessivi 
(Istogramma 8) (Tab 12).

Risultati su 100 casi N° Casi % media complessiva 

Molto migliorato 36 + 9,23%

Migliorato 19 + 3,8%

Modestamente migliorato 18 + 1,26%

Invariato 4 0%

Peggiorato 23 - 3%

Totale 100 + 3,59%

Tab 11.  Risultati complessivi su 100 casi. 

Dopo 1 ciclo P/L/C LS CS/CC S/C Totale

2-4 anni 0,16% 1,25% 0,81% 0,52% 2,78%

5-10 anni 0,47% 0,77% 0,62% 1,68% 3,55%

11-17 anni 0,61% 1,03% 2,64% 2,64% 4,64%

Tab 12.  Percentuale di miglioramento dopo un ciclo di trattamenti per fasce di età. 

Nel  complesso  il  73%  dei  bambini  ha  avuto  miglioramenti  quantificabili  mediamente  nel  5,85% 
(Istogramma 9),  il  4% non  ha  avuto  variazioni,  il  23% ha  manifestato  un  modesto  peggioramento 
quantificabile  nel  3%.  Tuttavia,  per  ciò  che  riguarda  i  23  soggetti  peggiorati,  quando  andiamo ad 
analizzare ciò che succede dopo aver effettuato 100 sedute in 12 mesi, emerge che 3 di questi sono 
migliorati, uno non ha avuto variazioni e i restanti 19 non hanno potuto essere sottoposti a ulteriori 
verifiche  perché  hanno  sospeso  definitivamente  i  trattamenti  prima  di  raggiungere  l'obiettivo 
prestabilito.
I maschi (79% dei casi) hanno manifestato un miglioramento medio complessivo del 3,94%, contro il 
2,28% delle femmine (21% dei casi) (Istogramma 10 e 11) (Tab. 13).
I bambini che hanno effettuato un ciclo di 20 sedute (25%) manifestano il 4,04% di miglioramento 
complessivo (Istogramma 12).
I bambini che hanno effettuato un ciclo di 30 sedute (17%) manifestano il 0,78 % di miglioramento 
complessivo (Istogramma 13).
I bambini che hanno effettuato un ciclo di 40 sedute (58%) manifestano il 4,20% di miglioramento 
complessivo (Istogramma 14).
I bambini che hanno effettuato un ciclo di 40 sedute con protocollo bi-giornaliero (42%) manifestano il 
3,5% di miglioramento complessivo (Istogramma 15).
I  bambini  che  hanno  effettuato  un  ciclo  di  40  sedute  con  protocollo  mono-giornaliero  (16%) 
manifestano il 6,04% di miglioramento complessivo (Istogramma 16).
Il risultato complessivo su 100 casi è il 3,59% di miglioramento (Istogramma 17).
I bambini peggiorati sono rappresentati da 18 maschi e 5 femmine. I peggioramenti si  evidenziano 
nell'ambito di tutte e quattro le aree analizzate, come si può vedere dal relativo istogramma.
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Dopo 1 ciclo P/L/C LS CS/CC S/C Totale

Maschi (79 casi) 0,43% 1,13% 0,84% 1,54% 3,94%

Femmine (21 casi) 0,42% 0,21% - 0,21% 2,2% 2,28%

Tab 13.  Percentuali di miglioramento dopo un ciclo di trattamenti in base al sesso. 

Per ciò che riguarda i risultati ottenuti sui principali sintomi fisici/comportamentali abbiamo rilevato 
che il 33% di bambini con scarso contatto oculare (direzione laterale dello sguardo) è migliorato nel 
57,57%  dei  casi.  Il  76%  dei  bambini  che  manifestavano  scarso  o  assente  controllo  sfinterico è 
migliorato nel 42,3% dei casi. Il 21% dei bambini che presentavano  diarrea cronica è migliorato nel 
61,9% dei casi. I bambini con stipsi ostinata (33%) sono migliorati nel 33,33% dei casi. Le stereotipie, 
presenti nel 68% dei bambini sono migliorate nel 44,11% dei casi.  Le alterazioni del ritmo sonno-veglia, 
presenti nel 34% dei casi, sono migliorate nel 58,82% dei casi. Le crisi epilettiche che si manifestavano 
nel 5% dei bambini si sono ridotte sia come numero nel tempo, sia come intensità. Lo stato di “allerta”, 
carente nel 76% dei bambini è molto migliorato nel 32,89% dei casi. La rigidità della routine, presente 
nel 41% dei casi è molto migliorata nel 58,53% dei casi (Tab. 14).

Sintomi/Comportamenti N° 
100Casi

% N° di casi Migliorati %

Contatto oculare 33 33,00% 19 su 33 57,57%

Controllo sfinterico 76 76,00% 22 su 52 42,30%

Diarrea cronica 21 21,00% 13 su 21 61,90%

Stipsi ostinata 33 33,00% 11 su 33 33,33%

Stereotipie 68 68,00% 30 su 68 44,11%

Ritmo sonno-veglia 34 34,00% 20 su 34 58,82%

Stato di “allerta” 76 76,00% 25 su 76 32,89%

Rigida routine 41 41,00% 24 su 41 58,53%

Tab 14.  Principali sintomi/comportamenti e relativi miglioramenti dopo un ciclo di trattamenti.

Risultati dopo 100 sedute in 12 mesi

Venticinque bambini hanno effettuato 100 sedute (media 94) in 12 mesi. Sono stati trattati 17 maschi 
(68%) e 8 femmine (32%). I bambini sono migliorati complessivamente del 10,74%, ottenendo il 2,2% di 
miglioramento nell'area della Parola/Linguaggio/Comunicazione, il 2,42% nell'area della Socializzazione, 
il  2,65%  nell'area  dello  Stato  Cognitivo  e  il  3,28%  nell'area  del  Problemi  Fisico-Comportamentali 
(Istogramma 18). Il 96% è migliorato e solo 1 su 25 (4%) è rimasto stazionario non manifestando alcun 
miglioramento. 
Le femmine manifestano un miglioramento del 7,64% dopo 100 sedute, contro il 2,28% manifestato 
dopo un solo ciclo (Istogramma 19).
I  maschi  migliorano  del  12,19% dopo  100  sedute  contro  il  3,94% manifestato  dopo  un  solo  ciclo 
(Istogramma 20).
La differenza fra maschi e femmine si evidenzia soprattutto nel livello di socializzazione e nello stato 
di coscienza come si può ben vedere dagli istogrammi e dalla tabella riassuntiva sottostante (Tab 15).
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Dopo 100 sedute P/L/C LS CS/CC S/C Totale

Maschi (17 casi) 2,52% 3,04% 3,14% 3,50% 12,19%

Femmine (8 casi) 1,53% 1,67% 1,60% 2,85% 7,64%

Tab 15.  Percentuale di miglioramento dopo 100 sedute in un anno in base al sesso.

Per ciò che riguarda i risultati ottenuti sui principali sintomi fisici/comportamentali abbiamo rilevato 
che il 40% di bambini con scarso contatto oculare (direzione laterale dello sguardo) è migliorato nel 
70% dei casi. Il 72% dei bambini che manifestavano scarso o assente controllo sfinterico è migliorato 
nel 50% dei casi. Il 16% dei bambini che presentavano diarrea cronica è migliorato nel 100% dei casi. I 
bambini con stipsi ostinata (24%) sono migliorati nel 66,66% dei casi. Le stereotipie, presenti nel 64% 
dei bambini sono migliorate nel 56,25% dei casi.  Le alterazioni del  ritmo sonno-veglia, presenti nel 
48% dei casi, sono migliorate nel 41,67% dei casi. Lo stato di “allerta”, carente nel 80% dei bambini è 
molto  migliorato  nel  35%  dei  casi.  La  rigidità  della  routine,  presente  nel  32%  dei  casi  è  molto 
migliorata nel 50% dei casi (Tab. 16).

Sintomi/Comportamenti N° 25 Casi % N° di casi Migliorati %

Contatto oculare 10 40,00% 7 su 10 70,00%

Controllo sfinterico 18 72,00% 9 su 18 50,00%

Diarrea cronica 4 16,00% 4 su 4 100,00%

Stipsi ostinata 6 24,00% 4 su 6 66,66%

Stereotipie 16 64,00% 9 su 16 56,25%

Ritmo sonno-veglia 12 48,00% 5 su 12 41,67%

Stato di “allerta” 20 80,00% 7 su 20 35,00%

Rigida routine 8 32,00% 4 su 8 50,00%

Tab 16.  Principali sintomi/comportamenti e relativi miglioramenti dopo 100 trattamenti.

EFFETTI COLLATERALI

Non si  sono  verificati  effetti  collaterali  importanti.  Nessun  bambino  ha  interrotto  il  trattamento 
definitivamente: tutti hanno completato il trattamento a loro assegnato. 
Tre bambini (3%) hanno manifestato una crisi epilettica durante le sedute. Un bambino (con diagnosi 
aggiuntiva  di  crisi  epilettiche  farmaco-resistenti)  ha  avuto  una  brevissima  crisi  convulsiva  di  tipo 
mioclonico (della durata di pochi secondi e di scarsa intensità), che si è manifestata nel corso della 
decima seduta e  non  si  è  più  ripresentata fino  alla  fine  del  trattamento.  Gli  altri  2  bambini,  con 
anamnesi  positiva  per  epilessia,   hanno  manifestato  ciascuno  un  episodio  di  assenza  della  durata 
inferiore a 2 minuti, che non ha richiesto intervento farmacologico [81]. 
Sette bambini (7%) hanno manifestato un'otite sierosa timpanica come lieve evento “barotraumatico” 
che ha richiesto la sospensione della terapia iperbarica per pochi giorni. 
Il 70% dei bambini manifesta dopo la seconda settimana uno stato di maggior irritabilità e agitazione 
psico-motoria con apice alla terza settimana e decremento alla fine del trattamento.
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DISCUSSIONE

Non vi  è  dubbio  che l'Autismo sia  considerato  attualmente come una  Sindrome ad etiopatogenesi 
sconosciuta. Le ipotesi patogenetiche e le cause che possono essere responsabili di tale sindrome sono 
molte, ma nessuna di queste soddisfa pienamente. Nel recente Congresso Mondiale sull'Autismo che si è 
tenuto  a  Catania  nell'Ottobre  2010,  si  è  molto  parlato  di  “connessioni  aberranti”  e  di  difetti  di 
“connettività”,  ma per  ciò  che riguarda le  ipotesi  patogenetiche e  le  cause  emergono solo  dubbi  e 
nessuna certezza. La genetica stessa, spesso chiamata in causa, non ha portato grosse novità, anzi è 
stato suggerito di non lasciarsi andare a “facili entusiasmi” se non dopo essere giunti alla replicazione 
degli  studi in più laboratori. Tuttavia emerge in modo sempre più evidente come la diagnostica per 
immagini  di  ultima generazione sia concorde nel  caratterizzare l'autismo come una malattia  neuro-
degenerativa fornendoci informazioni essenziali per la sua comprensione. E' infatti certo che in corso 
di autismo vi sia un problema di ipoperfusione di alcune aree cerebrali correlate alla sintomatologia 
comportamentale  e  sebbene  le  aree  descritte  siano  molte,  ognuna  di  queste  è  specificatamente 
riconducibile ad una o più anomalie del comportamento. Le stesse aree che vengono descritte come 
ipoperfuse  (SPECT)  e  quindi  metabolicamente  meno  attive  (PET),  se  esaminate  con  la  RMI-DTI 
manifestano alterazioni della connettività con scarsa capacità di conduzione dello stimolo nervoso. Lungi 
dal  voler  dimostrare  che  tali  alterazioni  siano  da  considerare  definitive  per  la  comprensione 
dell'autismo, possiamo affermare che attualmente ne costituiscono l'anatomia patologica. Ne deriva 
che esiste un razionale scientifico per sottoporre i bambini autistici alla ossigeno-terapia iperbarica, 
considerata  una  terapia  d'elezione  per  tutte  le  patologie  a  carattere  ipossico-ischemico.  Come 
dimostrano  le  immagini  SPECT  ottenute  dopo  aver  effettuato  tale  terapia,  l'ossigeno  iperbarico 
diffonde in tutto il cervello, provvedendo dunque alla riossigenazione contemporanea di tutte le aree 
colpite. Le nostre osservazioni infine suggeriscono come alla riossigenazione corrisponda una ripresa 
funzionale  e  dunque  una  serie  di  miglioramenti,  come  rilevato  in  alcuni  studi  effettuati 
precedentemente. A tal proposito la letteratura Scientifica Internazionale che riguarda l'applicazione 
della OTI in corso di disordini dello spettro autistico è alquanto povera e controversa [82,83,84,85].
Rossignol et al (2007), hanno reso noto un studio open-label, in cui 12 bambini di età compresa fra 3 e 
16 anni sono stati sottoposti a 40 sedute di ossigeno-terapia iperbarica a 1,5 ATA al 100% di ossigeno 
per 45 minuti e confrontati con un gruppo di controllo di 6 bambini trattati a 1,3 ATA al 24% di 
ossigeno. Gli autori dimostrano la diminuzione della PCR (Proteina C Reattiva) che rappresenta un indice 
di  infiammazione  (in  questo  caso  riferito  alla  neuro-infiammazione  e  alla  entero-infiammazione)  e 
nessuna variazione degli indici di Stress Ossidativo. Somministrate infine alcune scale di valutazione 
(ABC-C, SRS, ATEC) prima e dopo dimostrano miglioramenti significativi nell'area della socializzazione 
e della comunicazione, dello stato di coscienza e del contatto oculare [86].
Levy el al. (2008), in una revisione delle terapie complementari e alternative per l'autismo, riportano 
lo  studio  open-label  di  Rossignol  e  non  prendono  una  posizione  precisa,  limitandosi  a  ricordare  la 
necessità di trial randomizzati e controllati [84].
Yldiz et al. (2008),  in  una Lettera  all'Editore  criticano  lo  studio  di  Rossignol  per  la  metodologia 
utilizzata dallo stesso, concludendo che vista la modesta differenza fra i soggetti trattati a 1,5 ATA 
confrontati con quelli  trattati a  1,3 ATA, non c'è superiorità dell'ossigeno iperbarico rispetto alla 
respirazione di ossigeno normobarico ad una percentuale più alta [87].
Chungpaibulpatana et al. (2008), in uno studio open-label non randomizzato hanno esaminato 7 bambini 
dopo trattamento con OTI a 1,3 ATA, al 100% di ossigeno. Sono state eseguite 10 sedute per ogni 
bambino.  Il  75% è  migliorato  a  livello  significativo  in  cinque domini  (socializzazione,  coordinazione 
oculo-motoria fine, linguaggio, coordinazione grosso-motoria, stato di coscienza) [88].
Lerman et al. (2008), in un trial randomizzato, hanno trattato 3 bambini sottoponendoli a 40 sedute di 
OTI a 1,3 ATA, allo 88% di ossigeno. Non sono stati provati benefici evidenti [89].
Rossignol  et  al. (2009),  presentano  i  risultati  ottenuti  in  uno  studio  multicentrico,  double-blind, 
randomizzato, controllato. In tale studio 62 bambini autistici di età compresa fra 2 e 7 anni, sono stati 
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sottoposti a trattamento con ossigeno iperbarico. Il primo gruppo composto da 33 bambini è stato 
sottoposto a 40 sedute di OTI a 1,3 ATA al 24% di ossigeno ed è stato confrontato con il gruppo di 
controllo costituito da 29 bambini che hanno ricevuto lo stesso numero di sedute a 1.03 ATA al 21% di 
ossigeno, cioè aria pressurizzata. A tutti i bambini sono state somministrate 3 scale di valutazione 
(CGI, ABC, ATEC) prima e dopo il  trattamento: l'80% del  gruppo trattato con OTI ha dimostrato 
miglioramenti significativi nelle aree del linguaggio ricettivo, della interazione sociale, dello stato di 
coscienza e del contatto oculare, rispetto al 38% del gruppo di controllo [90].
Granpeesheh et al. (2010), hanno trattato, in un trial randomizzato double-blind, 18 bambini autistici 
sottoponendoli ad 80 sedute a 1,3 ATA al 24% di ossigeno. Gli autori dimostrano che tale pressione, a 
tale percentuale di ossigeno, non produce effetti statisticamente significativi. I risultati ottenuti sono 
derivati  dall'analisi  delle  scale  di  valutazione  (ABC,  BRIEF,  CGI,  PSI,  SRS,  VARS,  VINELAND) 
somministrate prima e dopo il trattamento [91].
Jepson et al. (2010), hanno trattato 16 bambini autistici con OTI a 1,3 ATA, al 24% di ossigeno per 
40 sedute. Questo studio non ha dimostrato miglioramenti significativi [92].
Bent et al. (2011), in uno studio non controllato, hanno trattato 10 bambini autistici con 80 sedute di 
OTI. I bambini hanno ottenuto 2 punti di miglioramento riferiti alla scala CGI-I, ma nessuna variazione 
sui livelli di citochine. Lo studio conclude che i miglioramenti della scala CGI-I potrebbero non essere 
attribuibili all'OTI e che comunque i livelli di citochine, risultati invariati, non sono correlati alla gravità 
dell'autismo [93].
La posizione ufficiale attuale della UHMS (Undersea Hyperbaric Medical Society), esaminata la poca 
letteratura in merito, è espressa da Bonnet et al. che non raccomandano l'uso routinario della OTI in 
corso di autismo e suggeriscono ulteriori studi di approfondimento.
Secondo noi la diatriba letteraria e le conseguenze che ne derivano risultano dalla non univocità dei 
protocolli applicati. Ma è proprio la Letteratura Scientifica, attraverso gli studi di Holbach, che ci 
istruisce perlomeno sulla quota batimetrica e sulla percentuale di ossigeno da applicare: 1,5 ATA al 
100% di ossigeno costituiscono i parametri ottimali per mettere la cellula nervosa in condizioni tali da 
ottenere il miglior bilancio energetico. Per ciò che riguarda invece la durata della terapia, intesa come il 
numero totale di sedute da effettuare, siamo tuttora ad uno stadio iniziale, non avendo riscontri di 
monitoraggi a distanza in Letteratura. E' comunque probabile, che non sarà quasi certamente possibile 
stabilire un numero di sedute univoco, ma piuttosto dovranno essere stabiliti protocolli personalizzati, 
in base all'età, al grado di autismo e all'efficacia delle altre terapie contemporaneamente effettuate. 
La nostra personale esperienza ci induce a pensare che una media di 100 sedute in anno comporti buoni 
miglioramenti, come dimostrato dai dati estrapolati dalla differenza dei punteggi ottenuti con la scala 
di  valutazione  ATEC.  Tuttavia  alcuni  miglioramenti,  sebbene  mediamente  più  modesti,  si  possono 
osservare anche dopo un solo ciclo di 20 sedute . I primi 38 casi sono stati esaminati con l'utilizzo delle 
scale di valutazione Vineland e PEP-R oltre che con la ATEC e tutte le osservazioni effettuate sono 
state  riferite  ai  dati  emersi  dopo un solo  ciclo  di  terapia.  L'Assessement Psicometrico  derivante 
dall'analisi comparativa delle Scale PEP-R e Vineland, somministrate prima e dopo il trattamento OTI 
riporta che l'osservazione comportamentale diretta dei soggetti, ha evidenziato, in genere, nel periodo 
immediato alla conclusione del ciclo OTI, una quota maggiore di comportamenti collaborativi e, nei casi 
di  bambini  verbali,  un  incremento della  produzione linguistica  espressiva  e,  per  tutti  i  bambini,  un 
incremento  a  livello  ricettivo.  Inoltre,  qualitativamente,  a  livello  di  impressione  clinica,  ciò  che 
globalmente emerge nel periodo immediato alla conclusione del ciclo OTI, è un aumento complessivo, 
verso i compiti preposti, del livello attentivo dei soggetti ed una maggior presenza nella relazione [94].
Le nostre osservazioni, allargate ad un campione di 100 bambini, confermano i risultati ottenuti dallo 
studio dei primi 38 casi, soprattutto quando si vanno ad analizzare i risultati a distanza di 12 mesi dopo 
che i bambini hanno effettuato 100 sedute ciascuno. Abbiamo potuto isolare solo 25 soggetti che hanno 
completato il protocollo di 100 sedute in anno, ma considerando gli esiti precedentemente riferiti le 
nostre aspettative sono state suffragate. Il 73% dei bambini ha risposto positivamente alla terapia 
iperbarica  dopo  un  singolo  ciclo  di  sedute,  rispecchiando  la  percentuale  di  successo  terapeutica 
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ottenuta dallo studio dei primi 38 casi (75%), ma emerge prepotentemente la percentuale di successo 
dopo  100  sedute  (96%).  I  nostri  dati  sono  pressoché  in  linea  con  le  osservazioni  esposte  nella 
Letteratura  Scientifica  in  cui  si  dichiara  che  l'80%  dei  soggetti  sottoposti  ad  OTI  rispondono 
positivamente contro il 20% di “non responders”; i nostri dati si discostano da quelli della Letteratura 
quando viene fatto riferimento a coloro che hanno completato il protocollo costituito da 100 sedute in 
un anno (solo 4% di “non responders”). 
Le nostre osservazioni preliminari possono sollevare alcune obiezioni, come la scarsa omogeneità del 
campione, la mancanza di un gruppo di controllo, l'utilizzo della Scala ATEC non ancora validata a livello 
internazionale, la mancanza di un protocollo univoco. L'obiettivo della nostra relazione rimane tuttavia 
quello di affermare la OTI come una valida terapia complementare a qualsiasi altra forma di terapia, 
farmacologica e/o comportamentale che si stia attuando contemporaneamente. Durante il periodo di 
trattamento  non  è  stata  infatti  apportata  alcuna  variazione  alle  altre  terapie  effettuate 
contemporaneamente.  Abbiamo  cercato  di  ridurre  il  più  possibile  la  mancanza  di  omogeneità 
suddividendo il campione in gruppi per età e sesso, e l'uso delle Scale di Valutazione Vineland e Per-R 
(nei primi 38 casi) ha suffragato i risultati ottenuti con l'ATEC.
I miglioramenti apparentemente modesti (3,59%) che si manifestano dopo un ciclo di sedute sono stati 
rilevati dopo solo 20 giorni di terapia, durante i quali il 90% dei bambini non ha potuto affiancare la 
consueta terapia comportamentale essendo proveniente da altre città.
Per ciò che riguarda invece i buoni miglioramenti complessivi rilevati dopo aver effettuato 100 sedute 
in  12 mesi  (10,74%)  è  evidente che ogni  bambino,  una  volta  tornato alla  sua  vita  quotidiana viene 
sottoposto alle terapie comportamentali di consuetudine, le più diverse fra loro, ma, come riferito dagli 
operatori, “i bambini si dimostrano inequivocabilmente più presenti, più collaborativi, più ricettivi”.
Continuando con la nostra analisi emergono altri dati interessanti. 
Abbiamo confrontato i risultati ottenuti nei maschi con quelli delle femmine. Sebbene il numero dei 
maschi  sia  quasi  4  volte  quello  delle  femmine (79  maschi  e  21  femmine,  rapporto  3,8:1)  il  nostro 
campione è rappresentativo di quella che è l'incidenza dell'Autismo nei sessi. Dai nostri dati emerge 
che  le  femmine  appaiono  complessivamente  meno  ricettive  rispetto  ai  maschi  (2,28%  vs  3,94%), 
manifestando  addirittura  un  modesto  peggioramento  dello  stato  cognitivo  (-0,21%)  dopo  aver 
effettuato  un  ciclo  di  terapia  iperbarica.  La  minore  “ricettività”  si  conferma  anche  dopo  aver 
conseguito 100 sedute in 12 mesi, dove, pur annullandosi il peggioramento dello stato cognitivo (1,60% di 
miglioramento), si ottiene complessivamente il 7,64% di miglioramento contro il 12,19% dei maschi. Le 
differenze  sono  evidenti  soprattutto  per  ciò  che  riguarda  il  livello  di  socializzazione  e  lo  stato 
cognitivo. La minore ricettività delle femmine nei confronti dei maschi potrebbe essere spiegata con la 
maggior gravità con la quale l'autismo si manifesta nel sesso femminile rispetto al sesso maschile: in 
pratica si  ottengono percentualmente minori risultati poiché si  parte da una situazione di base più 
grave.
Analizzando  i  soggetti  secondo  il  numero  di  sedute  effettuate  (20-30-40)  si  nota  come  la 
somministrazione di 20 sedute dia gli stessi risultati dell'applicazione di 40 sedute (Istogramma 12 e 
14).  Si  nota  inoltre  una  sorta  di  “stallo”  quando vengono effettuate  30 sedute  (Istogramma 13). 
Emerge infine come il protocollo di 40 sedute attuate in modo mono-giornaliero sia più efficace del 
protocollo di 40 sedute effettuate in modo bi-giornaliero. Abbiamo provato a fornire le spiegazioni di 
questi  avvenimenti.  Abbiamo notato infatti  che dopo la  seconda settimana di  terapia  (20 sedute), 
subentra uno stato di maggior irritabilità e agitazione psico-motoria dei soggetti, che viene intesa come 
una sorta di regressione: i bambini appaiono essere meno gestibili, si oppongono con più forza ai voleri 
dei familiari,  sono in continuo movimento e in qualche caso si accentuano o ricompaiono stereotipie. 
Questo stato si mantiene spesso fino alla fine del trattamento, raggiungendo il suo apice verso la terza 
settimana di trattamento (30 sedute) e si manifesta in circa il 70% dei bambini. Secondo il nostro 
avviso  la  spiegazione  consiste  nel  fatto  che  la  riattivazione  delle  aree  cerebrali  “sopite”  e  il 
miglioramento  della  neuro-infiammazione  e  dell'entero-infiammazione,  comportino  un  miglioramento 
dello stato di consapevolezza e che quindi tutto ciò che precedentemente veniva recepito più o meno 
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passivamente  ora  venga  maggiormente  osteggiato.  L'aumento  della  consapevolezza  di  sé  stessi 
comporta quindi uno stato di frustrazione che si traduce nella “iperattività” succitata. Come già detto 
precedentemente  questi  nuovi  atteggiamenti  vengono  intesi  come  una  sorta  di  regressione  dagli 
operatori e vanno ad influenzare negativamente i test di valutazione. Quando si effettuano i protocolli 
di 40 sedute mono-giornaliere è plausibile che la sollecitazione dell'OTI sia più graduale (l'iperattività 
si è manifestata solo nel 25% dei casi); i bambini sono sottoposti alla terapia per un periodo di tempo 
più lungo (40 giorni) e i risultati sono dunque migliori (6,04% di miglioramento complessivo). A riprova di 
tutto ciò sta il fatto che quando abbiamo avuto la possibilità di somministrare un test di valutazione 
supplementare, dopo 30 giorni dalla fine del ciclo terapeutico di 30 sedute, abbiamo ottenuto risultati 
completamente diversi (molto migliori) da quelli rilevati dal test eseguito immediatamente alla fine del 
ciclo.
Se analizziamo invece i  gruppi  suddivisi  per età,  ci  accorgiamo, con sorpresa,  che il  complesso dei 
miglioramenti evolve progressivamente dai bambini più piccoli ai più grandi (2,78% → 3,55% → 4,64%). 
Contrariamente a quanto pensavamo precedentemente e cioè che intervenendo nel periodo di massima 
plasticità del cervello si potessero ottenere i risultati migliori, i dati rivelano esattamente l'opposto. La 
probabile spiegazione di questo paradosso può essere fornita dagli studi di Wilcox et al. che dimostrano 
la progressiva riduzione della perfusione dei Lobi Temporali  e Frontali con l'aumentare dell'età. E' 
dunque ipotizzabile che la percentuale di miglioramento sia più rappresentata nei bambini più grandi 
perché  si  provvede  all'ossigenazione  di  aree  cerebrali  ancora  meno  perfuse  rispetto  a  quelle  dei 
bambini più piccoli.
I bambini che sono peggiorati (23%), manifestano peggioramenti nell'ambito di tutte le aree specifiche 
considerate  e  complessivamente  peggiorano  in  media  del  3%.  I  peggioramenti  sono  di  difficile 
spiegazione. L'area in cui il peggioramento si rende più manifesto è l'area dei sintomi fisici/problemi 
comportamentali  (-1,67%).  Tuttavia,  questa  area  abbraccia  tutti  i  problemi  fisici  e  i  problemi 
comportamento ed è,  secondo noi  in  grado  di  influenzare negativamente anche le  altre aree:  se il 
bambino  non  è  in  buona  salute  fisica,  perché  l'enterocolite  o  la  stipsi  sono  ostinate  o  perché  è 
particolarmente agitato e/o irritabile, o perché dorme poco, etc., tali disturbi si possono riperquotere 
negativamente  sull'area  della  comunicazione,  della  socializzazione  e  sullo  stato  cognitivo.  Un'altra 
spiegazione può essere data dal fatto che in molti casi i miglioramenti si registrano dopo circa 20-30 
giorni dalla fine del trattamento, dunque la somministrazione della scala di valutazione immediatamente 
dopo la fine dello stesso fornisce un risultato negativo. L'analisi dei bambini peggiorati rimane tuttavia 
parziale, poiché è limitata ad un solo ciclo di trattamenti. Infatti, dei 23 bambini peggiorati solo 4 
hanno portato a termine il protocollo di 100 sedute in 12 mesi, di cui 3 hanno ottenuto risultati positivi 
contrariamente al primo acchito. 
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CONCLUSIONI

La  Diagnostica  per  Immagini  di  ultima  generazione  ci  fornisce  di  informazioni  importanti  per  la 
comprensione dell'Autismo, patologia attualmente ad etio-patogenesi ignota. L'ipoperfusione di alcune 
aree cerebrali collegate alla sintomatologia comportamentale appare una caratteristica presente nella 
quasi totalità dei casi di questa patologia, tale da rappresentare il razionale scientifico che giustifica 
l'intervento con Ossigeno-Terapia Iperbarica, considerata terapia d'elezione in tutte le patologie a 
carattere  ipossico-ischemico.  I  risultati  della  nostra  esperienza sono  pressoché in  linea  con  quelli 
dimostrati dalla Letteratura Scientifica Internazionale che si esprime favorevolmente all'uso dell'OTI 
in corso di disturbi dello Spettro autistico. Attualmente la diatriba letteraria nasce, secondo noi, da un 
errore di fondo che riguarda i protocolli utilizzati negli Studi summenzionati. Holbach ci indica due 
parametri  fondamentali  di  cui  tener  conto  al  momento  in  cui  ci  cimentiamo  ad  affrontare  una 
esperienza  dove  si  contempli  l'utilizzo  dell'OTI  come  terapia  per  l'autismo:  la  pressione  di 
trattamento,  che  deve  necessariamente  essere  1,5  ATA  e  la  percentuale  di  ossigeno,  che  deve 
necessariamente essere al 100%. Gran parte degli studi sono stati effettuati a pressioni e percentuali 
di ossigeno inferiori a questi succitati e ciò, secondo il nostro modesto avviso, ne inficia la validità. Il 
nostro  studio,  pur  esibendo un  campione statisticamente  significativo  dal  punto  di  vista  numerico, 
manca del confronto con un gruppo di controllo. Inoltre, per motivi di carattere economico, non è stato 
possibile avere il conforto di ulteriori Scale di Valutazione che potessero avvallare i risultati presentati 
per l'intero campione. Riteniamo necessario che strutture più autorevoli della nostra approfondiscano 
l'argomento attraverso studi multicentrici istituiti nell'ambito di trial universitari. L'Ossigeno-Terapia 
Iperbarica non va comunque intesa come una terapia alternativa alle tradizionali terapie utilizzate in 
corso  di  Autismo,  quanto  come  una  valida  terapia  complementare  nell'ambito  di  un  concetto 
multidisciplinare. 
Nella Letteratura Internazionale sono stati pubblicati alcuni lavori da cui emerge che i danni perinatali 
potrebbero costituire un concausa dell'autismo. Un recente studio (Aprile 2009) pubblicato dal Journal 
of Pediatrics,  effettuato da una equipe di  Ricercatori  Inglesi  dell'University College di  Londra,  ha 
messo in evidenza un aumento dell'incidenza dell'autismo nei bambini pretermine. Sono stati esaminati 
219 bambini nati pretermine prima della 26ª settimana di gravidanza, confrontandoli con un gruppo di 
controllo costituito da  153 bambini nati a termine ed è stato osservato un aumento dell'incidenza 
dell'autismo dell'8% nel  gruppo dei  nati  pretermine  rispetto  ai  nati  a  termine.  Altri  studi,  infine, 
concludono che i danni perinatali, pur non essendo direttamente correlabili all'autismo ne aumentano il 
rischio [95,96,97,98.99,100,101]. 
Al  momento della  raccolta dell'anamnesi,  durante la  visita preliminare per l'accesso ai  trattamenti 
iperbarici,  sono  emersi  dati  che,  a  nostro  avviso,  sono  in  linea  con  i  risultati  dei  lavori  succitati. 
Ottantuno bambini su 100 (81%) sono stati infatti esposti alle conseguenze di una gravidanza a rischio o 
a parti distocici. Non esistono differenze fra maschi (81%) e femmine (80,9%) (Tab 17). 
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Eventi perinatali N° di 
soggetti

%

Taglio cesareo 39 39%

Nessun danno 16 16%

Parto indotto con ossitocina 9 9,%

Pretermine 7 7%

Minaccia d'aborto 5 5%

Attorcigliamento al collo di cordone ombelicale 4 4%

Nessuna notizia anamnestica (bambini adottati) 3 3%

Uso di ventosa 3 3%

Parto precipitoso 2 2%

Diabete gravidico + travaglio prolungato 2 2%

Travaglio prolungato 2 2%

Basso peso alla nascita 1 1%

Post-termine 1 1%

Sofferenza fetale di n.d.d. 1 1%

Liquido amniotico “tinto” 1 1%

Gestosi 1 1%

Gestosi + attorcigliamento di cordone ombelicale al collo + pretermine 1 1%

Cerchiaggio preventivo + parto gemellare + pretermine 1 1%

Minaccia d'aborto + pretermine 1 1%

Totale 100 100%

Tab 17.  Descrizione eventi perinatali rilevati in sede anamnestica su 100 casi.

Il  miglioramento dell'assistenza ostetrica ha ridotto gli  effetti traumatici  gravi  secondari  a parto 
difficile. Un buon risultato è la diminuzione di alcune forme di paralisi cerebrale insorta al momento 
della nascita. D'altra parte, sopravvive un numero sempre maggiore di neonati a basso peso, che sono 
particolarmente  vulnerabili  e  spesso  gli  sforzi  effettuati  per  portare  a  termine  il  parto  senza 
conseguenze ci  introducono nel  capitolo  della  traumatologia perinatale la  quale ha un denominatore 
comune: l'ipossia. I motivi che hanno indotto ad effettuare il taglio cesareo (ma anche troppa anestesia 
prima dell'intervento?), la minaccia d'aborto, l'uso di forcipe o ventosa, l'attorcigliamento del cordone 
intorno al collo, il liquido amniotico tinto, sono considerati senz'altro come momenti in cui il feto è 
sottoposto  ad  ipossia.  La  nostra  ipotesi  è  che  una  ipossia  di  breve  durata  e  intensità  durante  la 
gravidanza o al momento del parto, tale da non dare esiti  neuro-motori importanti come la paralisi 
cerebrale, possa condurre ad un difetto di maturazione, una dismaturità, di alcune aree cerebrali e di 
alcuni fasci di fibre in un momento essenziale di maturazione del SNC. Sappiamo infatti quanto siano 
importanti i primi 2 anni di vita per la maturazione del SNC. Ebbene la percentuale di soggetti che sono 
stati esposti a tali eventi ipossici (81%) è molto vicina alla percentuale dei bambini autistici nei quali è 
stata studiata l'ipoperfusione cerebrale con PET e SPECT (77%) ed è anche molto vicina alla nostra 
percentuale di successo terapeutico (73% dopo un solo  ciclo di  terapia,  96% dopo 100 sedute).  Si 
potrebbe  dunque  ipotizzare  che  eventi  ipossici  perinatali  di  modesta  intensità  contribuiscano  al 
determinismo  di  aree  cerebrali  ipoperfuse  e  come  si  ottengano  miglioramenti  quando  si  vada  a 
riossigenare con l'OTI tali aree, secondo una concatenazione così rappresentata (Tab 18):
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Tab 18.  Ipotetica influenza di eventi perinatali sulla ipoperfusione.

Secondo tale teoria i primi sintomi dell'autismo si dovrebbero manifestare immediatamente dopo la 
nascita, contrariamente a quanto emerge dalla storia clinica della maggioranza dei casi, in cui si rileva 
l'insorgenza dei sintomi in epoca successiva  (verso i 2-3 anni) , dopo un apparente iniziale “buono stato 
di salute”. E' tuttavia probabile che, soprattutto coloro che sono al primo figlio, non abbiano la pratica 
al  riconoscimento  immediato  di  sintomi  premonitori  precoci  e  che  quindi  il  riconoscimento  della 
patologia  avvenga  solo  nel  momento  in  cui  i  bambini  dovrebbero  manifestare  le  loro  abilità.  Non 
dobbiamo inoltre dimenticare come le strutture preposte alla diagnosi abbiano la tendenza a “prendere 
tempo”, anche quando vi siano segni che suggeriscono l'insorgenza del disordine autistico, per svariati 
motivi:  incompletezza del  quadro clinico,  timore psicologico,  talvolta incompetenza.  Una parte della 
Ricerca  è  indirizzata,  anche  attraverso  l'utilizzo  di  metodiche di  diagnostica  per  immagini  (MRI), 
all'individuazione di segni precoci che possano essere colti già nei primi mesi di vita o addirittura in 
utero. Appare evidente, secondo tali studi, che i disordini autistici siano già presenti alla nascita, ma 
non immediatamente riconosciuti, in accordo con la nostra ipotesi. 
Un'altra ipotesi, altrettanto suscettibile di discussione, potrebbe essere rappresentata dall'evenienza 
in  cui  la  ipoperfusione  sia  la  condizione  di  base  sulla  quale,  come  suggerito  da  molti  Autori,  si 
inseriscano  fattori  “scatenanti”  rappresentati  da  sostanze  tossiche  e/o  vaccini:  in  tal  modo  si 
spiegherebbe la tardiva insorgenza dei sintomi. 
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Istogrammi

Legenda. P/L/C:   Parola/Linguaggio/Comunicazione
L/S:    Livello di Socializzazione
CS/CC: Coscienza Sensoriale/Coscienza Cognitiva
S/C:    Sintomi Fisici/Problemi Comportamentali

Istogramma 1.    Percentuale di miglioramento Istogramma 2.    Percentuale di miglioramento

Istogramma 3.    Percentuale di miglioramento Istogramma 4.    Casi con nessuna variazione
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Istogramma 5.    Percentuale di peggioramento Istogramma 6.    Percentuale di miglioramento

Istogramma 7.    Percentuale di miglioramento Istogramma 8.   Percentuale di miglioramento

Istogramma 9.    Percentuale di miglioramento Istogramma 10.    Percentuale di miglioramento
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5-10 ANNI     N° 56  CASI

PRE- OTI
POST- OTI

P/L/C LS CS/CC S/C TOT
0

2,5
5

7,5
10

12,5
15

17,5
20

22,5
25

27,5
30

32,5
35

37,5
40

7,11 7,55 8,33

16,5

39,5

6,5 6,52
7,97

13,86

34,86
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SOLO MIGLIORATI     N° 73  CASI
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Istogramma 11.    Percentuale di miglioramento Istogramma 12.    Percentuale di miglioramento

Istogramma 13.    Percentuale di miglioramento Istogramma 14.    Percentuale di miglioramento

Istogramma 15.    Percentuale di miglioramento Istogramma 16.    Percentuale di miglioramento
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Istogramma 17 .   Percentuale di miglioramento Istogramma 18.    Percentuale di miglioramento

Istogramma 19.    Percentuale di miglioramento Istogramma 20.    Percentuale di miglioramento
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