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testo di AA. VV.

Shunt destro-sinistro e rischio di malattia da decompressione con sintomi
cocleovestibolari e cerebrali nei subacquei: studio caso-controllo in 101 incidenti in
immersione consecutivi

Cantais E., Louge P., Suppini A., Foster P.P., Palmier B. (Ospedale Universitario Militare,
Servizio di Rianimazione, Toulon-Naval, Francia) 

Sono state svolte ricerche sul ruolo dello shunt destro-sinistro con ultrasonografia transcranica
Doppler standardizzata in una grande popolazione di subacquei con sintomi di malattia da
decompressione. I pazienti erano 101 subacquei consecutivi con evidenza clinica di malattia da
decompressione ed un gruppo di controllo di 101 subacquei sani. I  casi sono stati comparati
con un gruppo di controllo. E' stata effettuata una descrizione del tipo di malattia da
decompressione in oggetto e individuato/valutato lo 
shunt
destro-sinistro tramite Doppler transcranico standardizzato. Il grado di 
shunt
destro-sinistro è stato definito elevato se il numero di segnali transitori ad alta intensità
nell'arteria cerebrale media era >20.

Sono stati valutati i rapporti di previsione, mediante analisi di regressione logistica, con e senza 
shunt
destro-sinistro per i soggetti con sintomi cocleovestibolari, malattia da decompressione
cerebrale, malattia da decompressione spinale e malattia dei cassoni. Sui 101 subacquei che
accusavano malattia da decompressione, il Doppler transcranico ha rilevato uno 
shunt
destro-sinistro in 59 casi (58,4%), mentre nel gruppo di controllo è stato rilevato uno shunt
destro-sinistro in 25 casi (24,8%; rapporto di previsione 4,3; intervallo di confidenza del 95%,
2,3-7,8; p=.09). Quando è stato rilevato uno 
shunt
destro-sinistro, lo 
shunt
era elevato in 12 pazienti del gruppo di controllo su 25 e in 49 pazienti del gruppo con malattia
da decompressione su 59 (rapporto di previsione 8,7; intervallo di confidenza del 95%, 4,2-18,0;
p<.001). 
Nel gruppo con malattia da decompressione, la proporzione di shunt destro-sinistro elevato era
di 24 su 34 (rapporto di previsione 29,7; intervallo di confidenza del 95%, 10,0-87,2; p<.0001)
nel sottogruppo cocleovestibolare, di 13 su 21 (rapporto di previsione 24,1, intervallo di
confidenza del 95%, 6,8-86,0, p< 0.0001) nel sottogruppo con malattia da decompressione

 1 / 4



Forame Ovale Pervio | DIR Italia.it
Sabato 12 Settembre 2009 15:42

cerebrale, di 10 su 31 (rapporto di previsione 3,9; intervallo di confidenza del 95%, 1,5-10,3;
p<.01) nel sottogruppo con malattia da decompressione spinale, e di 2 su 2 (rapporto di
previsione 1,1; intervallo di confidenza del 95%, 0,2-5,7; p=.9) nel sottogruppo di subacquei con
malattia dei cassoni. 

In base ai risultati si può concludere che lo shunt destro-sinistro elevato sia associato ad una
maggiore incidenza della malattia da decompressione cocleovestibolare e cerebrale, il che fa
ritenere che l'embolia paradossa sia un potenziale meccanismo.

Malattia da decompressione embolica dell'orecchio interno: correlazione con uno shunt
destro-sinistro

Klingmann C., Benton P.J., Ringleb P.A., Knauth M. (Dipartimento di Otolarinologia-Chirurgia
della Testa e del Collo, Università di Heidelberg, Germania) 

La malattia da decompressione dell'orecchio interno è considerata un fenomeno raro nei
subacquei dilettanti, i segnali ed i sintomi isolati di disfunzione dell'orecchio interno sono
normalmente attribuiti a barotrauma dell'orecchio interno. Vengono presentati 11 casi di
disfunzione dell'orecchio interno di cui 9 subacquei con malattia da decompressione
dell'orecchio interno. Tutti i 9 subacquei avevano un notevole shunt destro-sinistro diagnosticato
tramite sonografia Doppler transcranica.

Gli autori hanno ritenuto che il meccanismo causale in questi casi possa essere stato costituito
da emboli a bolla intravascolare e che tra i subacquei dilettanti la malattia da decompressione
dell'orecchio interno possa essere più frequente di quanto non sia generalmente riconosciuto.
Se la malattia da decompressione dell'orecchio interno non viene trattata con una terapia di
ricompressione, si può avere un'invalidità permanente. Dal momento che può essere
impossibile effettuare una diagnosi differenziale tra barotrauma dell'orecchio interno e malattia
da decompressione dell'orecchio interno, gli autori hanno ritenuto che i subacquei che
presentano sintomi nell'orecchio interno in seguito ad un'immersione dovrebbero essere
immediatamente sottoposti a 
ricompressione dopo una paracentesi bilaterale. 

Foro ovale pervio e malattia da decompressione nei subacquei sportivi

Germonpre P, Dendale P, Unger P, Balestra C. (Centro di Ossigenoterapia Iperbarica,
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Ospedale Militare, Bruxelles, Belgio) 

La pervietà del forame ovale (PFO) può essere una causa di malattia da decompressione
(DCS) non spiegata nei subacquei sportivi. Per valutare la relazione tra PFO e DCS è stato
intrapreso uno studio caso-controllo su una popolazione di subacquei sportivi belgi. Trentasette
subacquei che soffrivano di DCS neurologica sono stati confrontati con altrettanti subacquei di
controllo che non avevano mai avuto DCS. Tutti i subacquei sono stati sottoposti ad
ecocardiografia di contrasto transesofagea per verificare la presenza di PFO. La dimensione del
PFO è stata semiquantificata in base al passaggio del mezzo di contrasto. Nei subacquei con
DCS con lesioni localizzate nel midollo spinale cervicale superiore, nel cervelletto, negli organi
dell'orecchio interno o nel cervello c'era una diffusione di PFO notevolmente più alta che nei
subacquei con DCS localizzata nel midollo spinale inferiore. Per le DCS non spiegate (DCS
senza alcun errore nella procedura di immersione) questa differenza era significativa solamente
per i PFO di grandi dimensioni. Noi concludiamo che il PFO ha un ruolo significativo nel
verificarsi di DCS cerebrali non spiegate, ma non per le DCS spinali. Sottolineiamo anche
l'importanza della standardizzazione e della semiquantificazione dei futuri studi sul PFO che
utilizzano l'ecocardiografia di contrasto transesofagea.

Malattia ricorrente da decompressione dell'orecchio interno associata ad un foro ovale
pervio

Klingmann C., Knauth M., Ries S., Kern R., Tasman A.J. (Dipartimento di chirurgia
dell'orecchio, del naso e della gola, Università di Heidelberg, Germania) 

Danni isolati all'orecchio interno, verificatisi durante immersioni con autorespiratore in acque
basse, sono una manifestazione non comune di malattia da decompressione nei subacquei
dilettanti. Descriviamo un paziente che presentava i sintomi tipici di un problema all'orecchio
interno dopo 2 immersioni separate rispettando i limiti di decompressione. Il subacqueo ha
riferito sintomi di ipoacusia unilaterale (lato destro), tinnito e vertigine dopo immersioni a 35 e 50
m.
Dopo l'ossigenoterapia iperbarica i sintomi sono stati del tutto eliminati. Per confermare l'ipotesi
di una malattia da decompressione dell'orecchio interno (IEDCS), abbiamo sottoposto il
paziente ad un esame cranico Doppler ad ultrasuoni per verificare la presenza di uno shunt
destro-sinistro ed abbiamo rilevato un foro ovale pervio. Si sospetta che l'esistenza di un foro
ovale pervio costituisca un fattore di rischio per lo sviluppo di sintomi neurologici di malattia da
decompressione. Non c'era evidenza di nessun altro fattore di rischio, pertanto siamo propensi
a ritenere che lo shunt destro-sinistro del nostro paziente possa essere stato il fattore
predisponente che ha causato i sintomi relativi all'orecchio interno durante l'immersione con
autorespiratore.
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Bolle arterio-venose susseguenti ad immersioni sportive in acqua fredda: relazione con
lo shunt destro-sinistro

Gerriets T., Tetzlaff K., Liceni T., Schafer C., Rosengarten B., Kopiske G., Algermissen C.,
Struck N., Kaps M. (Dipartimento di Neurologia, Università Justus-Liebig, Giessen, Germania) 

I danni neurologici susseguenti alla decompressione dopo l'immersione possono essere dovuti
all'arterializzazione paradossica di emboli gassosi venosi. Su 40 subacquei che hanno
effettuato 53 immersioni in mare aperto dopo essere stati sottoposti al controllo del forame
ovale pervio (PFO), sono stati rilevati emboli gassosi arteriosi in 7 immersioni su 13, con
conseguenti bolle venose. In 5, di queste 7 immersioni, è stato evidenziato un PFO mediante
sonografia Doppler di contrasto transcranica, che ha indicato un aumento del rischio di
arterializzazione delle bolle venose nei subacquei con un PFO.
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