
L’ossigenoterapia iperbarica aumenta la 
pressione ambientale (equivalente a una 
profondità di 15 metri sotto il livello 
dell’acqua) per consentire ai pazienti di 
respirare l’ossigeno puro a pressione elevata 
e aumentarne la diffusione in tutti i tessuti. La 
camera iperbarica, un cilindro di acciaio 
lungo 6 metri ca. e con diametro di 2 ca., è 
stata realizzata in modo tale da permettere un 
facile accesso a pazienti portatori di handi-
cap, carrozzine e barelle. Può contenere 12 
ospiti più l’assistente sanitario accompagnato-
re, presente per tutta la durata del processo 
terapeutico.

LA CAMERA IPERBARICA IN SINTESI

Dopo una visita medica, il paziente accede al 
posto assegnatogli nella camera iperbarica. 
Chiuso  il portello di accesso, inizia la com-
pressione che dura 8-10 minuti; raggiunto il 
livello stabilito, l’assistente fa indossare delle 
apposite maschere. L’ossigeno viene respirato 
per 60 minuti, con un intervallo a metà 
processo di 5 minuti, durante il quale viene 
tolta la maschera. La stessa è rimossa a fine 
terapia, nel corso della riduzione di pressio-
ne, per permettere al paziente il ritorno alla 
pressione ambiente. 
Il tempo complessivo del trattamento è di 
80-90 minuti. 
Dopo la terapia non si accusano condizioni di 
disagio: è possibile guidare e continuare la 
vita di tutti i giorni.

COME FUNZIONA LA TERAPIA
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MODALITÀ, AVVERTENZE
E REQUISITI DI ACCESSO 
ALL’OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA

OGGETTI VIETATI 

Per questioni di sicurezza è assolutamente 
proibito introdurre nella camera iperbarica i 
seguenti oggetti:

- accendini o generatori di fiamma;
- sigarette, elettroniche e non; 
- apparecchiature elettriche o elettroniche;
- protesi acustiche;
- orologi non subacquei;
- penne stilografiche e pennarelli di qualsia-
si tipo;
- armi;
- oggetti metallici di qualsiasi tipo;
- scaldini elettrici o a combustione;

È richiesta la completa disponibilità alle 
richieste del personale addetto al controllo.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA TERAPIA

Per accedere all’Ossigenoterapia iperbarica è 
necessaria una visita preventiva d’idoneità, 
presentarsi con la seguente documentazione:

Impegnativa del Medico di Base o del 
Medico Specialista; 
Rx Torace, con data non superiore a 6 
mesi;
Elettrocardiogramma, con data non 
superiore a 6 mesi; 
Esami ematochimici di routine;
Tutta la documentazione pregressa;
Documento d’identità;
Tessera sanitaria.
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COME VESTIRSI

Evitare l'uso di creme e prodotti cosmetici di 
qualsiasi tipo: fondotinta, rossetto, brillantina, 
creme emollienti e simili.

Consigliamo di utilizzare un vestiario adatto 
all'ambiente climatizzato, possibilmente in 
cotone o fibre naturali, lasciando all'esterno: 

- indumenti in fibra sintetica (felpe, pile, ecc.); 
- giacche, giubbotti e qualunque indumento 
ingombrante; 
- ausili ortopedici (stampelle, ecc.);
- presentarsi privi di gioielli e oggetti preziosi;

Sarà possibile usufruire del guardaroba e di 
armadietti personali presenti all’interno del 
centro medico. 
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TARIFFE

Per le prestazioni in regime di accreditamento 
con il Servizio Sanitario Regionale è dovuta la 
sola quota di partecipazione alla spesa sani-
taria (ticket), che deve essere versata secondo 
le norme vigenti e potrà essere pagata diretta-
mente in sede.

Per le prestazioni non previste nel Sistema 
Sanitario Nazionale, si pagano anticipata-
mente cicli da 10 sedute.

ORARI DI APERTURA

Dal Lunedì al Venerdì : 
ore 9:30-12:30 / ore 13:30-18

Il Centro chiude 2 settimane per riposo estivo; 
durante le festività è prevista la chiusura per 
un massimo di 3/4 giorni consecutivi.  

Eventuali lavori di manutenzione che causino 
il fermo della camera iperbarica saranno 
riparati entro 24 ore, in modo da consentire 
la continuità terapeutica.

CONTROINDICAZIONI

Prima di iniziare la terapia iperbarica i 
pazienti vengono sottoposti a un controllo 
medico che consente di valutare ogni caso 
ed eventualmente, in attesa di maggiori 
controlli, escludere dalla terapia tutti i 
soggetti in cui siano presenti le seguenti 
patologie:

- Broncopneumopatie croniche ostruttive di 
grado severo
- Episodi di pnemotorace spontaneo
- Asma severo
- Stato di male epilettico
- Patologie cardiache congestizie scompensa-
te
- Gravi patologie dell’orecchio che non 
consentano adeguata compensazione
- Gravi forme di claustrofobia

CONTATTI E INFO

CE.M.I.S. srl
via Aurelia Ovest, 349 - 54100 Massa (MS)
fax 0585 83 72 03
info@iperbarica.com | www.iperbarica.com

Struttura accreditata con delibera Regione 
Toscana n° 5025 del 20/09/2005 e succes-
sive determinazioni.
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