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ULCOSAN nasce per il trattamento di ulcere flebostatiche e di 
lesioni dei tessuti devitalizzati degli arti, attraverso l’apporto di 
ossigeno direttamente alla sede della lesione. È largamente 
impiegata in dermatologia, chirurgia generale, diabetologia, 
ortopedia, chirurgia vascolare, reumatologia e lungodegenza
� costituisce l’evoluzione dell’ossigenoterapia iperbarica 
� l’apporto di ossigeno erogato è quadruplo rispetto a quello 

ottenibile con la terapia iperbarica
� è maneggevole: permette il trattamento sia di pazienti allettati 

sia domiciliati
� consente la continuità di applicazione 
� assenza di controindicazioni
� elevata compliance del paziente
� riduce i costi di terapia a carico del paziente e del SSN

La camera è realizzata in policarbonato. Un manicotto di colle-
gamento tra il dispositivo e l’arto del paziente assicura il man-
tenimento della corretta concentrazione di ossigeno fornito at-
traverso apposito erogatore collegato ad una bombola esterna.
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IL PRINCIPIO   

Il principio è quello di far arrivare ai tessuti lesi o devitalizzati una mag-
giore quantità di ossigeno. A differenza della Camera Iperbarica, in quella 
Normobarica viene a mancare il meccanismo dell’aumento dell’ossigeno 
disciolto nel plasma, che è però ampiamente compensato dall’aumento 
della concentrazione dell’ossigeno nell’atmosfera della camera stessa. La 
concentrazione di ossigeno, nella Camera Normobarica, raggiunge il 95% 
e corrisponde ad un valore quattro volte superiore a quello che si ha nella 
camera iperbarica. 

UTILIZZAZIONE DELLA CAMERA 

L’utilizzazione della Camera è a largo spettro e consente di recare beneficio 
a tutti i tessuti devitalizzati o poco vitali per cause locali o generali.
� piaghe e ulcere flebostatiche
� piaghe e soluzioni di continuo in arteriopatici
� ferite infette con flora mista
� piaghe o ferite o ulcere in pazienti diabetici
� lesioni di continuo in pazienti in terapia cortisonica 
� lesioni ossee infette ed esposte
� trapianti cutanei a rischio per condizioni locali o generali
� ustioni infette o a rischio

DURATA DELLA TERAPIA

La durata della terapia è variabile secondo la patologia e la situazione locale. 
Mediamente si applica la terapia per la durata di un’ora, due volte al giorno.
Non ci sono controindicazioni da sovradosaggio. Lo stesso numero di 
giorni in cui applicare la terapia è variabile e legato alla patologia e a fattori 
concomitanti.

CONTROINDICAZIONI

Le sperimentazioni eseguite consentono di affermare che la Camera Nor-
mobarica Distrettuale ha un campo applicativo sovrapponibile a quello 
della Camera Iperbarica ad eccezione:
� malattia da decompressione
� embolia gassosa arteriosa
� sindrome da schiacciamento
� trombosi dell’arteria o della vena della retina
� lesioni da radiazioni
� insufficienze vascolari periferiche
� fratture a rischio

PER APPROFONDIRE:
www.lanutrizione.it  e  www.dsmedica.info


