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La COPD modello 
sperimentale di 
Malattia Complessa: 
il razionale d’impiego 
dell’ozonoterapia 
sistemica
Morena Anna Guaragna, Nicola Dardes
Casa di Cura Paideia, Università G. Marconi; Roma, Italy

Introduzione: La Bronchite cronica ostruttiva 
(COPD) è una condizione patologica dell’apparato 
respiratorio caratterizzata da ostruzione cronica 
al flusso aereo, non completamente reversibile. 
E’ generalmente progressiva e associata ad una 
abnorme risposta infiammatoria del polmone, cui 
contribuiscono in varia misura alterazioni bronchiali 
(bronchite cronica), bronchiolari (malattia delle 
piccole vie aeree) e del parenchima polmonare 
(enfisema). Della bronchite cronica si distinguono 
fondamentalmente tre fenotipi individuali: 
enfisematoso, bronchite cronica, asma-BPCO. Uno 
dei caratteri fondamentali della storia naturale della 
bronchite cronica è l’alta incidenza di comorbidità 
che si distinguono in tre categorie fondamentali: 
1) con-causali (malattie che condividono fattori di 
rischio, es. fumo ed età, con la COPD); 2) complicanti 
(effetti sistemici della COPD); 3) concomitanti 
(malattie croniche coesistenti senza relazione 
causale nota con la COPD). Tra le comorbidità 
complicanti assumono particolare rilevanza le 
patologie cardiovascolari, l’osteoporosi, la sindrome 

depressiva, le malattie endocrino-metaboliche quali 
diabete mellito. Nel 1996 Flecter pubblicò la prima 
osservazione nella quale si evidenziava elevato 
stress ossidativo nel fenotipo infiammatorio della 
bronchite cronica. Da allora numerosi studi hanno 
confermato aumento degli indici di stress ossidativo 
nei pazienti affetti da COPD. La COPD, pertanto, 
viene considerata una malattie sistemica complessa 
derivante dalla catena patogenetica infiammazione 
cronica bronco-polmonare, produzione di radicali 
liberi, danno periferico (vasi, ossa, ecc.). Per tale 
motivo nello studio fisiopatologico e clinico della 
ozonoterapia sistemica la COPD rappresenta un 
modello sperimentale particolarmente interessante. 
Nello studio della fisiopatologia e della farmacologia 
clinica delle malattie sistemiche complesse la 
determinazione degli outcome rappresenta il 
punto cruciale. Nel caso della bronchite cronica 
gli outcome fondamentali sono rappresentati da: 
1) tolleranza all’esercizio fisico; 2) frequenza di 
esacerbazioni; 3) qualità di vita; 4) sopravvivenza; 
5) QALY (Quality Adjusted Life Year).  In un 
protocollo di ricerca applicato alla nostra casistica 
abbiamo valutato inoltre le variazioni dello stress 
ossidativo e le variazioni di un indice di complessità 
clinica messo a punto per i pazienti COPD (Paideia 
Score). Abbiamo studiato un numero complessivo 
di 243 pazienti evidenziando che l’ozonoterapia 
sistemica regolarmente effettuata secondo un 
protocollo ambulatoriale non modifica la frequenza 
delle esacerbazioni di malattia e non determina 
variazioni significative dello stress ossidativo. 
L’osservazione sulla sopravvivenza è ancora in 
corso e non sono disponibili dati preliminari. In un 
numero limitato a soli 25 casi studiati si è osservato 
un significativo incremento dell’indice QALY. 
L’indice di complessità “Paideia Score” ha mostrato 
un rilevante incremento in un numero significativo 
di casi. 
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Conclusioni: La COPD rappresenta un modello 
particolarmente interessante per lo studio degli 
effetti sistemici dell’ozonoterapia. Saranno utili 
osservazioni multicentriche per la valutazione della 
sensibilità e della specificità degli outcome. 

14 Ore 8,50

Modulazione 
dell’Infiammazione 
nella malattia ischemica 
coronarica
Massimo Fioranelli, Maria Grazia Roccia
Department of nuclear physics, sub-nuclear and radiation,
Guglielmo Marconi University; Rome, Italy

La malattia coronarica rappresenta oggi la più 
comune manifestazione dell’aterosclerosi e 
decorre progressivamente senza alcun sintomo 
per la maggior parte del suo processo evolutivo. 
In generale la severità di una stenosi coronarica 
ha uno scarso potere predittivo nei confronti di 
eventi cardiaci quali morte improvvisa, infarto 
miocardico od angina instabile. Negli ultimi 
anni, quindi, l’attenzione è stata posta più che 
sulla valutazione della severità della stenosi 
sulla biologia dell’ateroma e sulla funzione 
dell’endotelio.  Esso rappresenta una difesa della 
parete vascolare e ne regola la proliferazione 
cellulare, i fenomeni infiammatori e i processi 
trombotici; la sua disfunzione rappresenta un punto 
critico dello sviluppo della malattia aterosclerotica. 
Il processo aterosclerotico si sviluppa a partire 
dall’intima dei vasi e progredisce attraverso vari 
stadi. Inizialmente si assiste all’accumulo di 
particelle lipoproteiche ossidate, all’infiltrazione 
di leucociti ed alla trasformazione di monociti in 
macrofagi. Questi, a loro volta, fagocitano le LDL 
ossidate e si trasformano in cellule schiumose 
(foam cells), ricche di colesterolo, che subiscono 
un processo di apoptosi. Cellule muscolari lisce 
migrano dalla tunica media all’intima e producono 
matrice extracellulare, fornendo l’impalcatura 
strutturale della placca. Attraverso la produzione 
di citochine si accumulano ulteriormente nella 
placca cellule immunocompetenti linfociti T, 
monociti e plasmacellule. Il processo finale è 
la formazione di una lesione più o meno grande, 
costituita da un nucleo centrale lipidico (lipid core), 
da un cappuccio fibroso connettivale (fibrous cap), 
infiltrati di cellule immunocompetenti e noduli di 

calcio. Indipendentemente dal grado di stenosi 
la placca aterosclerotica può andare incontro 
a complicanze essenzialmente rappresentate 
dalla rottura del cappuccio fibrotico superficiale 
(fibrous cap) o dall’erosione, cioè dalla perdita del 
tessuto endoteliale di rivestimento. Tutto questo 
predispone alla formazione di trombi e quindi 
all’istantanea riduzione del lume vascolare. La 
placca aterosclerotica che presenta caratteristiche 
istopatologiche che la predispongono ad avere tali 
tipi di complicanze viene definita placca vulnerabile.
Sono vulnerabili, ossia a potenziale rischio di 
instabilizzazione e di trombosi acuta murale o 
occlusiva, le placche con ampio nucleo (core) 
lipidico, sottile cappuccio fibroso, abbondante 
quota di cellule infiammatorie  e ricchezza di 
metalloproteasi. È stata evidenziata una relazione 
tra l’estensione del core lipidico e la vulnerabilità 
della placca aterosclerotica: un ampio core lipidico 
correla con una maggiore probabilità di rottura 
della placca e pertanto di trombosi coronarica 
acuta. Inoltre sia le dimensioni del core lipidico 
che la composizione dello stesso sono elementi che 
condizionano la rottura della placca aterosclerotica. 
Sono placche più resistenti quelle che possiedono 
cristalli di colesterolo invece che colesterolo liquido.
Un ulteriore fattore che condiziona la tendenza alla 
rottura della placca aterosclerotica è lo spessore 
della capsula fibrosa: quanto maggiore è lo  spessore, 
tanto minore è la possibilità di rottura della placca. 
In genere le lesioni aterosclerotiche responsabili 
di un infarto acuto presentano una capsula fibrosa 
sottile, con spessore inferiore a 60 µm, ed un nucleo 
lipidico sottostante ben sviluppato. 
Recentemente particolare attenzione è stata posta 
sul ruolo dell’infiammazione nella vulnerabilità 
della placca aterosclerotica. Un riscontro comune 
nelle sindromi coronariche acute, che costituisce al 
tempo stesso un segnale convincente che la rottura 
di placca possa essere mediata dall’infiammazione 
sistemica, è la presenza di elevati livelli di 
marcatori infiammatori nel sangue periferico di 
questi pazienti. Numerosi sono i marcatori di 
infiammazione studiati come  IL-18, TNF-alfa, 
molecole di adesione, metalloproteasi della matrice, 
IL-10, IL-6, e heat-shock proteins. In particolare, 
queste sono una famiglia di proteine chaperon ad 
alto potenziale immunogenico, ritrovate anche 
nella placca aterosclerotica, e associate a instabilità.
E’ noto che la rottura della capsula fibrosa si 
associa ad una marcata infiltrazione locale di cellule 
immunocompetenti come macrofagi, linfociti T 
e plasmacellule. I macrofagi possono rilasciare 
alcune metalloproteinasi, tra cui le collagenasi, le 
gelatinasi e la stromelisina, in grado di degradare 
la matrice intracellulare ed indebolirne la struttura 
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connettivale. Ed è proprio l’assottigliamento della 
capsula fibrosa, indotto dalle metalloproteinasi 
liberate dai macrofagi, l’elemento che favorisce 
la rottura della placca aterosclerotica. Inoltre 
alcune di queste sostanze possono assottigliare lo 
strato muscolare, contribuendo al fenomeno del 
rimodellamento positivo, che rappresenta un fattore 
di rischio per rottura di placca. Di particolare 
interesse è il riscontro istologico di linfociti attivati 
nella placca aterosclerotica. I linfociti TH1, infatti, 
secernono IFN gamma, TNF alpha, e determinano 
l’attivazione dei macrofagi promovendo il rilascio 
di citochine pro-infiammatorie che amplificano 
il processo in una sorta di circolo vizioso. Da 
tempo è stata inoltre documentata un’associazione 
tra elevati livelli di PCR (proteina C reattiva) ed 
instabilità coronarica mediata prevalentemente 
dalla proliferazione di cellule muscolari lisce e 
macrofagi e dall’attivazione del complemento. La 
PCR, infatti, si lega alla fosfocolina delle LDL-
ossidate, up-regola l’espressione di molecole di 
adesione nelle cellule endoteliali, aumenta l’up-
take delle LDL nei macrofagi, inibisce l’espressione 
della ossido-nitrico sintetasi endoteliale, e aumenta 
l’espressione e l’attività del PAI-1. Inoltre 
l’associazione di elevati livelli di PCR con elevati 
livelli di troponina costituisce un forte predittore 
di eventi coronarici avversi in pazienti con infarto 
miocardico acuto. 
Le crescenti evidenze sulla correlazione tra 
infiammazione e instabilità di placca, oltre 
all’interesse fisiopatologico, presentano importanti 
ripercussioni pratiche. In ambito terapeutico 
l’utilizzo estensivo di alte dosi di statine, farmaci 
ipolipemizzanti con potere antinfiammatorio, 
ha dimostrato ridurre il rischio cardiovascolare 
e favorire la stabilizzazione della placca 
aterosclerotica  indipendentemente dai livelli 
lipidici. La scoperta che l’infiammazione è in 
relazione con le cause predisponenti e precipitanti 
della cardiopatia ischemica, ha stimolato la ricerca 
di marker infiammatori diagnostici e prognostici 
tesi ad individuare sottogruppi di pazienti a 
maggior rischio di eventi cardiovascolari avversi.  
Anche se il marker clinicamente più utilizzato è 
rappresentato dalla proteina C-reattiva, le citochine 
sono destinate ad essere sempre più studiate 
per chiarire i diversi momenti fisiopatologici 
dell’aterosclerosi coronarica, per svelare il loro 
ruolo pro o anti-infiammatorio e per creare nuovi 
modelli interpretativi della cardiopatia ischemica.
Recentemente studi importanti hanno chiaramente 
indicato che l’ozonoterapia può produrre un 
significativo miglioramento del flusso sanguigno e 
ossigenazione nei tessuti ischemici. Questi risultati 
confermano il postulato che l’ozono attiva diverse 

sostanze biochimiche  che aumentano il flusso 
vascolare nelle aree ischemiche. L’ozonoterapia puo 
rivestire un ruolo complementare nel trattamento 
della malattia ischemica coronarica 

15 Ore 9,10

Ossigeno-ozonoterapia 
sistemica ozonizzata 
nel trattamento delle 
ulcere non rispondenti 
ai trattamenti 
convenzionali medici e 
chirurgici
Amato De Monte, Giovanni Sermann, 
Maria Grazia Fabiani, Anna Iacobucci, 
Guido Cappelletto
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine; Udine, Italy

Introduzione: Le ulcere croniche colpiscono circa 
1-3 % della popolazione dei paesi industrializzati.  
Una volta esaurite tutte le possibilità di 
rivascolarizzazione mediante chirurgia 
tradizionale o con approccio endovascolare 
percutaneo, il successivo trattamento consiste nel 
supporto farmacologico e curettage chirurgico con 
applicazione di medicazioni avanzate. L’ossigeno-
ozonoterapia sistemica ozonizzata (O3-AHT) è 
stata descritta come un ulteriore supporto nel 
favorire la guarigione delle ulcere croniche.
Riportiamo la nostra esperienza i una serie di 
pazienti affetti da ulcera cronica agli arti inferiori, 
refrattarie ai trattamenti medici e chirurgici 
tradizionali.
Materiali e Metodi: Una serie di 40 pazienti (27 
M, 13 F), con età media di 68 anni, affetti da 
ulcere croniche agli arti inferiori per un periodo 
compreso tra  3 e 60 mesi  (mediana 60), è stata 
sottoposta a trattamento  ambulatoriale con 
ossigeno-ozonoterapia sistemica ozonizzata, a 
cadenza mono-bisettimanale. Trentasette pazienti 
presentavano lesioni agli arti inferiori, una donna 
soffriva di necrosi bilaterali alle mani a seguito 
di una sindrome di Raynaud insorta a seguito 
di trattamento radioterapico, un’altra paziente 
presentava un estesa ulcera perianale con fistola 
ed un giovane maschio era affetto da ulcera 
postchirurgica al gluteo a seguito dell’asportazione 
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di un timore di Merkel.  L’ulcera veniva fotografata 
ad inizio trattamento e ad intervalli regolari ogni 
5 sedute per misurare la variazione di superficie 
dell’ulcera. La procedura utilizzata per la O3-AHT 
è stata quella descritta da Bocci che prevede un 
prelievo di 225 ml di sangue raccolto in un flacone 
di vetro da 500 ml sotto vuoto, contenente 20 ml 
di una soluzione di citrato di sodio al 3.8%. Il 
prelievo veniva eseguito a paziente semi seduto, 
utilizzando una grossa vena antecubitale.
Nel flacone veniva poi introdotto un volume di 
225 ml di una miscela gassosa di O2/O3 contente  
O2 (96%) and O3 (4%), sintetizzato mediante un 
generatore di Ozono (Ozonosan ).  Dopo 10 minuti 
di gentile mescolamento, il sangue veniva re-
infuso in 15-20 minuti. 
I pazienti mantenevano la loro usuale terapia 
medica e di toilette chirurgica, pertanto, l’unica 
variazione tra prima e dopo è stato l’inserimento 
del trattamento con ossigeno-ozonoterapia 
sistemica ozonizzata. 
Risultati: La superficie dell’ulcera aveva un valore 
mediano di 19 cm2 (0.5-200 cm2). Il numero 
di trattamenti fu di 20, valore mediano, con un 
range compreso tra 10 e 120 sedute di O3-AHT. In 
trentadue casi si ottenne una guarigione complete 
mentre nei rimanenti casi la superficie dell’ulcera si 
ridusse del 79%. La durata media della procedura è 
stata di 45 minuti. Non è stato descritto alcun tipo 
di complicanza.
Conclusioni: Dati sperimentali supportano il fatto 
che la cronicizzazione dell’ulcera sia favorita dalla 
presenza di. Ipoperfusione, un aumento dell’acido 
lattice ed un aumento dei radicali liberi dell’ossigeno 
nella regione interessata. La reazione dell’ozono 
con I componenti ematici, da il via ad una cascata 
di reazioni biochimiche che determinano un 
aumento del 2,3 di-phospho-gligerato (2,3-DPG) 
che determina uno spostamento a destra della 
curva di dissociazione dell’emoglobina, favorendo 
quindi la cessione di O2 ai tessuti. L’infusione di 
sangue ozonizzato produce anche un rilascio di 
ossido nitrico dall’endotelio. Il risultato finale di 
questo processo è l’upregulation delle proteine 
antiossidanti endogene (SOD, catalasi, GSH-Px, 
GSH-Tr, ). 
La concentrazione di tali enzimi aumenta 
progressivamente fino a consentire di ridurre il 
grado di ossidazione indotto dall’infiammazione 
cronica. Questo effetto associato alla maggior 
disponibilità di O2 consente la ripresa del normale 
processo di cicatrizzazione e la guarigione 
dell’ulcera. L’ossigeno-ozonoterapia sistemica 
ozonizzata rappresenta un efficace trattamento 
terapeutico da associare alla terapia tradizionale 
nel trattamento delle ulcere vascolari croniche.

16 Ore 9,30

Ozone Therapy is a New 
Integrative Therapy in 
Oncology: Preliminary 
Data
Serena Zancla, Paolo Tordiglione*, Carmela 
Imperiale*, Fabio Araimo*, Salvatore Caponnetto, 
Enrico Cortesi
Department of Radiological, Oncological and Pathological
Sciences, Sapienza University of Rome, Unit of Medical 
Oncology B; * Departments of Anesthesiology, Critical Care, 
and Pain Medicine, Sapienza University of Rome; Rome, Italy
Presenting author: Serena Zancla - zanclaserena@libero.it

Key words: breast cancer, oncology, integrative therapy, ozone 
therapy.

Background: Despite suspicions, ozone therapy 
has shown substantial benefits in a large variety 
of acute disorders and chronic diseases including 
cancer. Literature data showed a high efficiency in 
preventing chemotherapy complications (nausea, 
vomiting, opportunistic infections, and asthenia). 
In this clinical trial, we want to determine the 
efficacy and safety of ozone treatments as a possible 
and concrete supportive care in patients with non-
metastatic breast cancer during chemotherapy 
treatment.
Method: In this prospective phase II trial, we 
selected patients with non-metastatic breast cancer 
with adjuvant treatment  indication. Patients 
underwent standard adjuvant treatment according 
to the Epirubicine Cyclophosphamide schedule 
for 4 administrations every 21 days  followed  by 
weekly Paclitaxel for 12 administrations. The  
patients  received  ozonated  autohemotherapy 
according to the following method: 200 ml venous 
blood exposed an equal amount of O2 /O3 (200 ml). 
The ozone concentration was gradually increased 
to 20-30-40 ug/ml. Each  patient  received fifteen 
administrations during standard chemotherapy. 
Blood test were performed to observe oxidative 
stress and antioxidant capacity. Quality of life was 
evaluated with Fact G Test.
Results: Preliminary data showed improvement of 
antioxidant capacity and oxidative stress reduction 
(anti-ROMs, d-ROMs and BAP test; p= 0.03). All 
the patients had a clinical benefit evaluated with 
Fact G Test. No adverse events were recorded 
during ozone therapy.
Conclusion: Preliminary data from this study showed 
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that ozone therapy could be a valid supportive 
therapy for chemotherapy-related toxicity. It will 
be necessary to have the definitive data in order 
to extend the ozone therapy to a higher number of 
patients.

17 Ore 9,50

The Rationale of the 
Low-dose Ozone 
Concept. Critical Stress 
Parameters from 
Preclinical and Clinical 
Studies Determining 
Concentration and Dose 
Range
Renate Viebahn-Hänsler
Iffezheim/Baden-Baden; Germany - renateviebahn@t-online.de

Introduction: In its pharmacological effect, 
medical ozone follows the principle of hormesis: 
low concentrations 10-40 µg / ml (or low doses) 

induce a bioregulation of antioxidants and 
cytokins through “ozone peroxides”, directly 
reduced by glutathione GSH, the key reaction of 
signaltransduction to the nucleus via the nuclear 
factors, finally activating or inactivating special 
DNA segments for the production of the cell 
specific proteins. 
The Rationale The central oxidation of GSH to 
GSSG (reduced glutathione to the oxidized form) 
emerges as one of the ozone concentration and 
“ozone peroxide” dose limiting factors: the GSH/
GSSG balance must not be disturbed in any case ie 
the reduced form GSH should never drop during a 
systemic ozone treatment series.
The Studies: In an exemplary manner the 
bioregulatory effect as well as the toxic ozone 
concentration limit is justified and established 
by preclinical and clical studies in chronic 
inflammatory conditions, the main indications of 
systemic administered ozone, such as rheumatoid 
arthritis, liver and kidney intoxication and/or 
inflammation.
Conclusion: Pharmacological effects of ozone: 
Signal tranduction via glutathione by “ozone 
peroxides”. The regulation of antioxidant capacity 
via Nrf2 and immunomodulation via NfkB 
depends on an intact GSH/GSSG balance which is 
the limiting factor for the ozone concentration and 
the basis of the low-dose ozone concept, reflected 
in preclinical and clinical studies.
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18 Ore 11,30

“Ozono Terapia: 
razionale terapeutico 
secondo un approccio 
di medicina sistemica”
Lamberto Re
Ancona, Italy

Negli ultimi anni l’uso dell’ozono (O3) medicale è 
stato oggetto di enfasi e attenzione da parte della 
scienza medica.
Infatti, nonostante la sua enorme diffusione, 
permane ancora una certa confusione riguardo 
alla sua potenziale tossicità come forte ossidante. 
Sebbene il suo uso terapeutico in campo 
medico sia stato descritto sin dal secolo scorso, 
questa confusione rappresenta ancora un 
fattore importante che ne impedisce la piena 
accettazione. Inoltre, l’uso dell’ozono terapia 
(OT) in specialità così diverse come neurologia, 
ortopedia, medicina interna, medicina sportiva, 
dermatologia, endocrinologia e altri rende difficile 
la collocazione di OT come singola branca 
specialistica. In questo contesto, l’apparente 
eterogeneità delle malattie in cui l’OT sembra 
essere efficace assomiglia a quelle proposte per la 
via metabolica della Nrf2. 
Questa osservazione, estremamente eccitante da 
un puro punto di vista farmacologico, può creare 
conflitti nelle varie specialità e aree mediche in 
cui si è dimostrato efficace il suo impiego. 
A nostro avviso, al fine di esplorare la complessità 
dell’attività terapeutica OT in campo medico,  
nuovi protocolli clinici secondo criteri di 
Medicina Sistemica devono essere allestiti nel 
prossimo futuro.

19 Ore 11,50

Ozone Promotes 
Nrf2 Phosphorylation 
Reducing 
Proinflammatory 
Cytokines in Multiple 
Sclerosis Patients
Livan Delgado-Roche1, Mario Riera-Romo1, 
Fernando Mesta2, Yanet Hernández-Matos3, 
Juan M. Barrios4, Gregorio Martínez-Sánchez5,6

1 Department of Pharmacology, Center of Marine Bioproducts;
Havana, Cuba
2 Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez; Ciudad Juárez, Chihuahua, México
3 Pharmacy and Food Science Institute, University of Havana; 
Havana, Cuba
4 Laboratory of Oxidative Stress, Mexican Association of 
Oxidative Stress; Mexico D.F., Mexico
5 Scientific Advisor, Free lance, Ancona, Italy. E.mail: 
gregorcuba@yahoo.it; 6 Presenting author

Key words: Multiple sclerosis, ozone therapy, oxidative 
stress, proinflammatory cytokines; CK2 expression, Nrf2 
phosphorylation

Introduction: Oxidative stress and inflammation 
play key roles in the pathogenesis of Multiple 
sclerosis (MS). Different drugs have been used in the 
clinical practice, however, there is not a completely 
effective treatment. Due to its potential therapeutic 
action, medical ozone represents a promising 
approach for neurodegenerative disorders. 
Objective: The aim of the present study was to 
address the role of ozone therapy on the cellular 
redox state in MS patients. 
Materials and Methods: Ozone (20 μg/mL) was 
administered three times per week during a month 
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by rectal insufflation. The effect of ozone therapy 
on biomarkers of oxidative stress and inflammation 
was addressed by spectrophotometric and ELISA 
techniques. Furthermore, we investigated the 
action of ozone on CK2 expression and Nrf2 
phosphorylation by western blotting analysis. 
Results: Medical ozone significantly improved 
(p<0.05) the activity of antioxidant enzymes and 
increased the levels of cellular reduced glutathione. 
In accordance, a significant reduction (p<0.05) 
of oxidative damage on lipids and proteins was 
observed in ozone-treated patients. As well, the 
levels of proinflammatory cytokines TNF and IL-1 
were lower after ozone treatment. Ozone therapy 
incremented the CK2 expression together with 
Nrf2 phosphorylation in mononuclear cells of MS 
patients. Conclusions: These findings suggest that 
ozone´s antioxidant and anti-inflammatory effects 
might be partially associated with an induction 
of Nrf2 phosphorylation and activation. These 
results provide new insights on the molecular 
events modulated by ozone and pointed out ozone 
therapy as a potential therapeutic alternative for MS 
patients.

20 Ore 12,10

Effetti cellulari e 
molecolari dell’ozono 
a basse concentrazioni 
sulle colture cellulari e 
sulle cellule staminali 
adipose
V. Covi, G. Tabaracci
San Rocco Poliambulatori; Montichiari (BS), Italy

L’ozonoterapia è una pratica medica modestamente 
invasiva, basata sulla capacità rigenerativa delle 
basse concentrazioni di ozono e utilizzata in 
medicina come trattamento adiuvante in numerose 
patologie. 
I meccanismi cellulari che determinano gli effetti 
positivi dell’ozono a basse concentrazioni sono 

ancora poco conosciuti. Lo studio degli effetti 
dell’ozono a basse concentrazioni richiede 
condizioni sperimentali controllate e riproducibili, 
utilizzando una metodica semplice, indicata al 
trattamento di monostrati di cellule.
Nei nostri studi, abbiamo analizzato gli effetti 
delle basse concentrazioni di ozono sulle cellule 
HeLa, sui neuroblastomi e sulla cellule staminali 
adipose (hADAS): sono state analizzate in vitro le 
caratteristiche strutturali e funzionali delle cellule, 
utilizzando tecniche morfologiche, morfometriche, 
citochimiche e immunicitochimiche, al microscopio 
ottico, a fluorescenza ed elettronico, e analisi 
molecolari (microarray gene expression) su 
campioni di RNA. 
I risultati dimostrano che gli effetti della 
somministrazione di ozono dipendono dalla 
concentrazione di ozono, e in misura diversa 
sull’organizzazione citoscheletrica, l’attività 
mitocondriale, la trascrizione nucleare e la 
modulazione di numerosi geni coinvolti nella 
risposta cellulare allo stato di stress. 
Abbiamo inoltre osservato che il trattamento 
di colture cellulari con basse concentrazioni di 
ozono induce la traslocazione nucleare di Nrf2 sui 
siti cromatinici di trascrizione attiva e aumenta 
l’espressione di geni ARE (antioxidant responsive 
element-driven); inoltre, l’attivazione indotta 
da ozono può essere interrotta dall’espressione 
ectopica di Kelch-like ECH associated protein 
(Keap1), inibitore specifico di Nrf2, provando così 
il ruolo della via di Nrf2 nella risposta antiossidante 
mediante il trattamento con ozono a basse 
concentrazioni.
Tutto ciò indica che, al fine di assicurare 
un’attivazione metabolica cellulare efficace e 
permanente, la terapia con ozono deve tenere presenti 
le caratteristiche citologiche e citochinetiche dei 
diversi tessuti.

21 Ore 12,30

Metodologia di ricerca 
in ozonoterapia
Paolo Tordiglione
Roma, Italy
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La tecnica è più sicura e più vantaggiosa perché 
consente maggiore rapidità nella risoluzione 
del dolorose, somministrazione della miscela di 
Ossigeno-Ozono in quantità ridotta e più vicino alle 
strutture anatomiche coinvolte nella genesi del dolore 
e  possibilità di documentare radiologicamente la 
procedura eseguita.

23 Ore 15,20

Tendini e legamenti: 
quando e come trattarli 
con l’Ozonoterapia
Marco Moretti
Specialista in Medicina dello Sport, Poliambulatorio Oberdan;
Brescia, Italy - info@sportmedi.it

Il cortisone è un farmaco largamente utilizzato 
nella patologia di tendini e legamenti articolari 
con efficacia. E’ però noto da tempo il fatto che il 
cortisone può provocare seri danni a queste strutture. 
In particolare un utilizzo continuo nel tempo può 
provocare lesione dei tendini stessi, danni estetici  
in caso di esecuzione non corretta dell’infiltrazione, 
artrosi, infezioni e infarti ossei. L’Ozono ha un effetto 
antinfiammatorio simile a quello del cortisone ma, a 
differenza di questo, non sono noti significativi casi 
di effetti collaterali anche con un utilizzo prolungato. 
Lo scopo della relazione è quello di proporre dei 
protocolli aggiornati riguardanti le più comuni 
patologie di tendini e legamenti, comunemente 
riscontrati in chi pratica sport.
Cortisone is a drug widely used in the pathology 
of tendons and ligaments with efficacy. However, 
it has long been known that cortisone can cause 
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22 Ore 15,00

L’utilizzo del 
fluoroscopio in 
ambulatorio nella 
terapia infiltrativa 
lombare: norme, 
precauzioni, vantaggi e 
tecnica di esecuzione
Filippo Albertini
Brescia, Italy

Si riporta la casistica personale relativa a 100 pazienti 
trattati ambulatorialmente per lombosciatalgia da 
ernia dicale lombare mediante infiltrazioni guidate 
con fluoroscopia.
Il trattamento con miscela di Ossigeno-Ozono 
in sede intraforaminale o intradiscale prevede 
l’uso di un apparecchio radiologico per il preciso 
posizionamento dell’estremità dell’ago nel punto 
di uscita della radice nervosa dal canale spinale 
o nel disco. Il trattamento viene eseguito dopo 
una adeguata disinfezione della cute, seguita da 
un’anestesia locale. Raramente risulta dolorosa 
per il paziente che, dopo circa 20 minuti, può 
ritornare al suo domicilio. Questa tecnica 
rappresenta l’evoluzione ed il perfezionamento 
delle classiche somministrazioni paravertebrali.. 
L’uso delle apparecchiature radiologiche richiede 
una formazione specifica ma permette di verificare 
in modo preciso l’accuratezza del posizionamento 
dell’ago e l’adeguata distribuzione della miscela 
gassosa.
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serious damage to these structures. Particulary  
continuous use over time can cause injury to the 
tendons, cosmetic damage in the event of improper 
infiltration, arthrosis, infections and bone infarcts. 
Ozone has an anti-inflammatory effect similar to 
that of cortisone but, unlike this, significant cases 
of side effects are not known even with prolonged 
use. The purpose of the report is to propose updated 
protocols concerning the most common pathologies 
of tendons and ligaments, commonly found in those 
who practice sport.

24 Ore 15,40

Lowback pain: risultati 
a medio termine con 
ozonoterapia
Raoul Saggini
Chieti, Italy

25 Ore 16,00

Infiltrazione guidata 
di ozono delle 
articolazioni e delle 
strutture periarticolari. 
Confronto con altri 
metodi terapeutici 
percutanei
Eugenio Genovese
Cagliari, Italy

26 Ore 16,20

L’impiego dei fattori 
di crescita e delle 
cellule mesenchimali 
indifferenziate 
in ortopedia e 
traumatologia
E. Castellacci1, P. Lunati1, U. Sidoti1,2

1 Centro di Medicina e Chirurgia Rigenerativa ICLAS;
Rapallo (GE), Italy; 2 Cecina, LI, Italy

Introduzione: La medicina rigenerativa (fattori di 
crescita e cellule mesenchimali indifferenziate o 
staminali) è la scienza che studia la rigenerazione 
dei tessuti biologici ottenuta mediante impiego di 
cellule con l’ausilio di strutture di supporto (scaffold) 
e con le biomolecole. Rappresenta pertanto un nuovo 
approccio terapeutico finalizzato alla rigenerazione 
biologica del tessuto anzichè alla sua sostituzione 
(chirurgia protesica).
Obiettivi: Dopo aver sommariamente descritto 
cosa sono i fattori di crescita (PRP o concentrato 
piastrinico, gel piastrinico che viene attivato per 
ottenere un prodotto semisolido tipo membrana) e le 
cellule mesenchimali indifferenziate comunemente 
dette staminali, gli Autori riportano i principali 
campi di utilizzo di tali procedure in ortopedia e 
traumatologia.
Materiali e Metodi: Gli Autori dopo un breve 
riassunto delle varie fasi di preparazione, 
volutamente suddividono l’utilizzo nelle varie 
patologie ortopediche dei fattori di crescita da quello 
delle staminali che, per quanto concerne il campo 
ortopedico (condropatie, ostecondriti dissecanti, 
osteocondrosi della trocle astragalica, ecc.) vengono 
utilizzate solo mediante aspirato midollare in quanto 
ritengono non congruo l’utilizzo dal tessuto adiposo.
Risultati: Dopo aver riportato alcuni casi 
esemplificativi sia del trattamento con fattori di 
crerscita (lesioni muscolari, tendinopatie, artrosi, ecc.) 
che con le staminali (trapianti cartilaginei nelle varie 
condropatie) verranno discussi i risultati ottenuti.
Conclusioni: Le terape cellulari e la medicina 
rigenerativa hanno iniziato a porre le basi della pratica 
clinica del futuro. Per il momento non abbiamo 
ancora una sufficiente esperienza nella associazione 
al trattamento con fattori di crescita e.o.staminali con 
l’ossigeno ozono terapia. sarà nostro compito futuro 
valutare se, aggiungendo al trattamento standard 
della medicina rigenerativa, l’uso dell’ossigeno 
ozono terapia, si potranno ottenere risultati migliori 
di quelli ottenuti fino ad ora.

27 Ore 16,40

L’evoluzione del 
trattamento: impiego di 
PRP e ozono
Nadia Martini
Firenze, Italy
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Quali sono le novità terapeutiche nell’ambito della 
medicina rigenerativa?
La somministrazione di un ciclo di PRP con 
Fattori di crescita è una terapia innovativa (terapia 
bio-rigenerativa) che apre nuove prospettive di 
guarigione per moltissime persone che soffrono di 
problemi osteoarticolari.
Il trattamento con fattori di crescita piastrinici negli 
stati precoci di artrosi viene eseguito con lo scopo di 
stimolare la guarigione della superficie danneggiata 
dell’articolazione.
L’utilizzo associato dell’ozono come trattamento 
di prima sce lta diventa estremamente interessante 
per il ripristino della funzione articolare mediante 
metodo naturale non tossico che dura nel tempo.
L’ozono terapia e il PRP in sinergia hanno una 
potente azione antinfiammatoria che è dovuta 
la fatto che l’ossigeno e gli alfa granuli che si 
liberano favoriscono l’eliminazione delle sostanze 
mediatrici del dolore e dell’infiammazione, come le 
prostaglandine e citochine.
Le prospettive per una efficace terapia biologica 
sono veramente interessanti.

28 Ore 17,00

Verso l’ottimizzazione 
della terapia con ozono 
nel dolore neuropatico 
periferico
Emmanouil Iliakis1, Ioannis Iliakis2

1 Ortopedico Chirurgo (driliakis@hotmail.com); Atene, Grecia
2 Ozonaim Clinic Atene; Atene, Grecia

Ιl dolore neuropatico periferico (PNP) e’ una 
patologia che si manifesta nel 7-8% della popolazione 
adulta, con una sintomatologia riferita come dolore, 
bruciore, iperalgesia, allodynia. IL PNP e’ dovuto 
ad una modificazione della  conduzione del nervo 
periferico.
L’Ozono Medicale (OM) libera ossigeno nei tessuti 
ischemici, atttiva la formazione di forti sistemi 
antiossidanti e disintossicanti, aumenta la resistenza 
allo stress, neutralizza l’ acidosi e infine ha la 
capacita’ di attivare il TRPA-1.
Grazie a tutte le capacita’ riferite dell’ OM, negli ultimi 
27 anni, abbiamo usato come metodo terapeutico  l’ 
iniezione di 1-5  ml O2/O3 , sotto guida ecografica, 
nel punto dove il nervo periferico attraversa la fascia. 
Abbiamo trattato complessivamente 574 pazienti 
sofferenti di PNP da piu’ di tre mesi a cui abbiamo 

somministrato diverse concentrazioni di ozono O3/
O2 (10-40 μgr O3/ml O2). Alla fine delle sedute i 
risultati sono stati soddisfacenti nel 72% dei casi. 
Di questi (malati comletamente guariti),  in 298, 
sono state analizzate diverse carateristiche (sesso, 
eta’, numero di sedute occorse, mese di inizio della 
terapia e durata dei risultati, fino alla ricaduta) in 
rapporto alla concentrazione di Ozono usata durante 
la terapia.
Questi risultati possono essere utili al fine di 
selezionare la metodologia d’ uso dell’OM 
piu indicata nella PNP e propabilmente nell’ 
ottimizzazone dei risultati di una malattia 
difficilmente trattabile con  medicinali.

29 Ore 17,20

Ozonetherapy in Hip 
Osteoarthritis
Josè Baeza-Noci
Orthopedic and Trauma Surgeon. Hospital Virgen del
Consuelo; Valencia, Spain - baeza@comv.es

Introduction: One of the earliest indications 
published for locomotor system diseases was knee 
osteoarthritis. Good results encouraged us to use 
ozone injections for hip osteoarthritis.
Material and Methods: From Februrary 2002 until 
February 2010, we treated 126 patients with 133 
painful hips due to osteoarthritis.
Only in 45 patients, due to obesity, we need to use 
image guidance. We used 25G×90 mm needle, but 
in the fat patients in which we used 22G×205 mm 
Chiba needle and ozone resistant syringes. Ozone 
dose was 10 mL at 20 mcgr/mL once a week for 
3-10 weeks. VAS was used to evaluate the results.
Results: VAS improved from 3,3 to 7,33 (55%) 
one month after the end of the treatment, 80% of 
the patients improved more than 2 point in VAS 
scale and 73% improved more than 3 points. 25% 
of patients had a relapse after a minimun free-of-
symptoms time of 13 months. No complications that 
needed any treatment were registered.
Results were slightly better in the group treated with 
fluoroscope but with no statistical significance.
Discussion: We have not found any reference in the 
literature review about ozone and hip osteoarthritis. 
We found 5 clinical trials on intrarticular steroids 
that show positive reponse in 58-75% of patients, 
a mean free-ofsymptoms time of 3 months and a 
relapse rate of 100% after 3 months.
Comparing our results with these, ours are slightly 
better with a longer free-of-sympotoms time and a 
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lower rate of relapses.
Conclusions: Until we have stronger evidence, 
ozone injections can be used as a compassionate 
treatment when:
– failure of conventional treatments,
– contraindication for NSAIDs or steroids,
– contraindication for surgery in patients with 

surgical indication.

30 Ore 17,40

Il trattamento del 
comparto posteriore 
lombare con ozono
Matteo Bonetti
Department of Neuroradiology, Istituto Clinico Città di
Brescia; Brescia, Italy

Le lombalgie e le lombosciatalgie sono patologie 
fortemente invalidanti, sempre più diffuse in ogni 
categoria sociale e si manifestano in età sempre 
più precoce. 
Possono essere sostenute da numerose differenti 

patologie vertebrali, spesso concomitanti: malattie 
del disco, delle faccette articolari, spondilolisi (con 
o senza listesi), artrosi somatica e interapofisaria, 
stenosi del canale vertebrale, cisti radicolari e 
sinoviali, meningiomi, patologia neoplastica 
primaria o metastatica ecc. 
Per scegliere la migliore terapia, nei casi di 
lombalgia e/o sciatalgia è quindi fondamentale una 
precisa diagnosi formulata dopo un attento esame 
obiettivo e confortata da idonei esami strumentali 
ed in particolare, oltre ai radiogrammi standard 
della colonna vertebrale, risultano indispensabili 
in questi pazienti la Tomografia Computerizzata 
e/o la Risonanza Magnetica. 
Negli ultimi anni sono molteplici gli studi pubblicati 
in letteratura internazionale che documentano 
l’efficacia terapeutica dell’utilizzo dell’ozono 
nel trattamento dell’ernia discale, documentando 
anche la riduzione volumetrica dell’ernia dopo tali 
applicazioni.
In questo studio gli Autori valutano i risultati 
terapeutici ottenuti nel trattamento con ossigeno-
ozonoterapia di 416 pazienti afflitti da lombalgia 
non discogenica causata da patologia del comparto 
posteriore vertebrale (facet synovitis, sindrome 
di Baastrup, spondilolisi e spondilolistesi, 
degenerazione faccettale). 
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Moderatori: Mauro Martinelli (Roma), Gerardo Tricarico (Chiaravalle, AN)

1 

Uso delle soluzioni 
ozonizzate come 
alternativa alla 
ozonoterapia sistemica 
ematica. Indicazioni, 
tossicita’, efficacia, limiti
Mauro Martinelli
Medico Chirurgo, Nefrologia, Ozonoterapia, Ospedale
San Pietro Fatebenefratelli; Roma, Italy

Viene analizzata la possibilità di somministrare 
l’ozono sistemico in via alternativa alla via 
ematica. Come alternativa viene proposta la 
soluzione fisiologica e la soluzione glucosata. 
Vengono analizzati il razionale dell’utilizzo di 
questa metodica, gli eventuali effetti collaterali 
e/o tossici delle due soluzioni ed i limiti di questa 
tecnica. 
Viene inoltro esposto un breve studio sulle 
variazioni emogasanalitiche in corso di  
somministrazione di ozono sistemico mediante la 
soluzione glucosata ozonozzata.

2 

Idroozono nel piede 
diabetico
Francesca Giovannangeli
Roma, Italy

3 

Studio preliminare per il 
trattamento dell’infezio-
ne da H. Pylori con acqua 
ozonizzata ed insuffla-
zione rettale
Federico Berni
Medico Ozonoterapista; Roma, Perugia, Firenze, Vicenza, Italy

4 

Studio comparativo 
doppio cieco sull’effetto 
antibatterico ed antin-
fiammatorio dell’olio 
d’oliva ozonizzato ver-
sus olio d’oliva tal quale 
nell’igiene orale
C. Salvatori
Italy

5 

Olio ozonizzato in odon-
toiatria: livello di evidenza
Gerardo Tricarico
Chiaravalle, AN, Italy
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Presentazione progetti in corso
Moderatore: Nicola Dardes (Roma)
Ore 14,00 - 15,00 Premio offerto da CD Servizi Medici srl

1 

Ozonoterapia in 
ipoacusia con acufene
V. Cenaj, D. Iozzi D, G, Di Fede
Istituto di Medicina Biologica (IMBIO); Milano, Italy

2 Progetto di Ricerca

Meccanismi cellulari 
e molecolari 
dell’ozonoterapia: uno 
studio in vitro su cellule 
staminali mesenchimali
V. Covi1, M. Malatesta2

1 San Rocco Poliambulatori; Montichiari (BS)
2 Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, 
Università degli Studi di Verona; Verona, Italy

L’ossigeno-ozonoterapia è una procedura terapeutica 
scarsamente invasiva basata sulle capacità 
rigenerative di basse concentrazioni di ozono e viene 
utilizzata come trattamento alternativo/coadiuvante 
per molte patologie. 
Le evidenze sugli aspetti molecolari hanno mostrato 
alcuni meccanismi responsabili degli effetti dose-
dipendenti della terapia con ozono (5), mentre 
mancano i dati strutturali e funzionali relativi agli 
effetti delle basse concentrazioni sulle dinamiche 
cellulari e sulle strutture e sulle funzioni molecolari.
Due recenti studi, cofinanziati dall’Università di 
Verona e dal Poliambulatorio San Rocco, eseguiti 

su una linea di cellule epiteliali umane e su una 
linea di neuroblastomi umani, ha fornito interessanti 
informazioni sugli effetti positivi dell’ozono a basse 
concentrazioni sulle proteine del citoscheletro e sulla 
funzione mitocondriale e sull’attività nucleare, e sugli 
effetti strutturali e funzionali dell’ozonizzazione a 
basse concentrazioni su numerose vie metaboliche, 
mostrando come gli effetti dell’ozono dipendano sia 
dalla concentrazione che dalla linea cellulare.
Basandosi su questi promettenti risultati, nel presente 
progetto miriamo ad investigare gli effetti delle 
basse concentrazioni di ozono sulle cellule staminali 
ottenute dal tessuto adiposo umano (human adipose-
derived adult stem hADAS).
Le hADAS sono cellule staminali mesenchimali 
presenti nella frazione stromale-vascolare del tessuto 
adiposo; esse hanno la capacità di differenziarsi in 
vitro in linee cellulari meso- ecto- e endodermiche 
e possono essere riprogrammate al fine di stimolare 
le cellule staminali pluripotenti in maniera più 
efficiente rispetto ad altri tipi cellulari. 
Lo studio verrà eseguito sia mediante microscopio 
ottico che elettronico, e saranno utlizzate tecniche 
di istochimica, citometria di flusso e biologia 
molecolare, che include anche la tecnica Next 
Generation Sequencing (NGS), oltre allo studio 
del microRNA (miRNA). In particolare, l’utilizzo 
delle tecnologie per il suo sequenziamento del 
trascrittoma fornirà un approccio innovativo che 
chiarirà le vie molecolari che spiegano i meccanismi 
d’azione dell’ozono che identificano nuovi marker 
che possono rappresentare i target della terapia con 
ozono.
L’utilizzo delle metodiche in vitro assicura 
condizioni sperimentali controllate e facilmente 
riproducibili.
In questa ricerca, le cellule saranno fatte crescere 
in un terreno appropriato, al fine di ottenerne 
la differenziazione in linee osteoblastiche, 
condroblastiche e neuronali. 
I risultati di questo progetto potranno contribuire a 
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fornire informazioni riguardo i meccanismi d’azione 
dell’ozono su tali tipi cellulari, coinvolti nei processi 
di rigenerazione e ricostruzione tissutale (9-12). 
Queste informazioni di base forniranno un solido 
background per la pratica clinica della terapia con 
ozono e aiuteranno a determinare specifici protocolli 
terapeutici per i diversi tessuti, ciascuno con peculiari 
caratteristiche metaboliche e citogenetiche, oltre 
ad essere alla base dell’ingegneria tissutale e della 
medicina rigenerativa.
Infine, la comprensione dei meccanismi biologici 
della terapia con ozono potrà contribuire ad 
aumentare la conoscenza di tutti riguardo ai benefici 
e ai limiti della terapia stessa. 

3 

Infiltrazioni e 
insufflazioni di ozono in 
un protocollo chirurgico 
odontoiatrico nel 
paziente a rischio di
ONJ: follow up a sei mesi
Carmine Del Gaizo Olga Di Fede, Rodolfo Mauceri, 
Giuseppina Campisi
In collaborazione con DICHIRONS, Università degli studi di
Palermo, Palermo, Italy

L’osteonecrosi delle ossa mascellari (ONJ) è una 
patologia emergente tra le più severe dell’ultimo 
decennio in campo odontostomatologico, descritta 
come una reazione avversa all’utilizzo di alcuni 
farmaci quali gli amino bisfosfonati (NBP), gli 
antiangiogenetici (e.g. bevacizumab, sunitinib) 
e gli antiriassorbitivi (e.g. denosumab), utili 
nel trattamento di lesioni ossee in patologie 
oncologiche (e.g. metastasi ossee da tumori solidi, 
mieloma multiplo) e/o non oncologiche (e.g. 
osteoporosi primaria e secondaria). Sebbene ancora 
non siano definiti i meccanismi etiopatogenetici, la 
letteratura ha confermato l’associazione di ONJ con 
alcuni fattori di rischio (i.e. locali, farmaco-relati, 
demografici e sistemici).
Tra i principali fattori di rischio associati a ONJ, la 
chirurgia dento-alveolare (e.g. estrazione dentaria) 
è uno dei più frequenti fattori temporalmente 
associato alla comparsa di ONJ. L’obiettivo del 
presente lavoro è quello di valutare l’efficacia 
e la sicurezza dell’applicazione di ozono, per 

infiltrazione e insufflazione topica come adiuvante 
della guarigione dei siti chirurgici, e migliorando la 
qualità di vita del paziente grazie alla riduzione del 
dolore e dell’edema post operatorio e delle eventuali 
sovrainfezioni.

4 

Studio anatomo-
funzionale multimodale 
con RM 3T in soggetti 
affetti da dolore 
cronico lombare 
prima  e dopo ciclo di 
infiltrazioni percutanee  
intraforaminali lombari 
di ozono TAC-guidate
R. Gasparotti 1, M. Bonetti3, C. Ambrosi1, D. Corbo1, 
L. Mascaro2, C. Toraci2, M. Grandelli3, S. Volpi3,    
A. Scollato3, F. Marchetti3

1 U.O. Neuroradiologia, ASST Spedali Civili, Università 
degli Studi di Brescia; Brescia, Italy 
2 U.O. Fisica Sanitaria, ASST Spedali Civili; Brescia, Italy
3 Poliambulatorio Oberdan, Via Oberdan 126; Brescia, Italy 

Introduzione: Il dolore cronico lombare (chronic 
low back pain, CLBP), in base alle recenti evidenze 
della letteratura, viene considerato come condizione 
che induce modificazioni nel funzionamento 
cerebrale, causando deficit cognitivi, depressione, 
disturbi del sonno ed anomalie nelle funzioni 
esecutive. Grazie all’impiego della RM Funzionale 
(fMRI) in pazienti con CLBP  è stata dimostrata 
un’alterata connettività funzionale tra aree deputate 
all’elaborazione del dolore cronico e  aree coinvolte 
nel controllo emotivo del dolore. Secondo gli studi 
più recenti basati su RM funzionale “in resting state” 
(rsfMRI) le anomalie della connettività funzionale 
tipiche di pazienti con CLBP possono regredire 
dopo terapia del dolore. Nonostante il progressivo 
aumento delle conoscenze sulle modificazioni 
strutturali e funzionali correlate alla neuroplasticità 
nei pazienti affetti da CLBP, i risultati riportati negli 
studi pubblicati sono difficili da interpretare, a causa 
della variabilità delle tecniche utilizzate e dei diversi 
approcci alla terapia del dolore.
Scopo: Identificazione dei pattern strutturali 
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e funzionali di neuroimaging cerebrale che 
consentono di differenziare i pazienti affetti da 
CLBP dai soggetti normali, basati sui seguenti 
marcatori: parametri rs-fMRI di connettività 
funzionale, misure volumetriche di atrofia (voxel 
based morphometry, VBM) e spessore corticale, 
parametri DTI di connettività strutturale (FA, MD, 
trattografia). Correlazione con le scale funzionali 
del dolore, della disabilità legata al dolore e dello 
stato emotivo-affettivo. Valutazione dell’impatto 
della terapia del dolore sui valori dei marcatori di 
neuroimmagini selezionati.  
Materiali e Metodi: studio clinico caso-controllo, 
basato sulla raccolta di variabili cliniche e 
strumentali di soggetti con diagnosi clinica di 
CLBP trattati con terapia farmacologica standard 
e con terapia del dolore mirata, confrontati con 
soggetti di controllo sani. Saranno reclutati 40 
soggetti affetti da CLBP, con intensità del dolore 
da 4 a 10 (scala del dolore VAS) per almeno 6 mesi 
e scarsa risposta alla terapia farmacologica. Dei 40 
soggetti reclutati, 20 saranno sottoposti a cicli di 
infiltrazioni percutanee intraforaminali di ozono in 
sede lombare (da 3 a 4) mediante guida TAC, 20 
saranno trattati con terapia farmacologica standard. 
Verranno inoltre reclutati 20 soggetti di controllo 
sani, non affetti da dolore cronico, comparabili per 
età, scolarità e sesso con il gruppo dei pazienti. 
I soggetti affetti da CLBP saranno sottoposti 
ai seguenti test: a) Brief Pain Inventory per la 
valutazione del dolore, b) Oswestry Disability 
Index per la valutazione del grado di disabilità, c) 
Profile of Mood States (POMS) per la valutazione 
degli stati affettivi e dell’umore. Tutti i soggetti, 
pazienti e controlli sani, saranno sottoposti ad uno 
studio di neuroimaging strutturale e funzionale 
su apparecchiatura RM a 3 Tesla con il seguente 
protocollo: sezioni assiali T2, sequenze 3D FLAIR 
e 3DT1 ad alta risoluzione, RM funzionale in resting 
state (rs-fMRI), DTI a 64 direzioni. Nei pazienti 
affetti da CLBP sarà effettuata una RM di controllo 
a 6 mesi contemporaneamente a rivalutazione 
dell’intensità del dolore, della disabilità e della 
risposta ai test clinici e neuropsicologici.  
Analisi dei dati: le sequenze di resting state fMRI 
saranno processate e successivamente utilizzate 
per confronti statistici con Statistical Parametric 
Mapping (SPM12, www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/). 
L’analisi morfometrica della corteccia cerebrale 
verrà eseguita utilizzando lo strumento CAT 
(Computational Anatomy Toolbox) inserito nel 
software SPM 12. Il preprocessing e l’analisi 
statistica dei dati DTI verranno effettuati con lo 
strumento TBSS (Tract-Based Spatial Statistics) 
contenuto nel software FSL (www.fmrib.ox.ac.
uk/fsl). Le mappe strutturali e funzionali ottenute 

dalle elaborazioni precedenti saranno analizzate 
attraverso l’applicazione di un modello statistico 
per valutare le differenze fra pazienti e controlli 
e tra pazienti prima e dopo terapia. In particolare, 
attraverso l’utilizzo di SPM12, verrà creato un 
design statistico basato sul General Linear Model per 
valutare le differenze statisticamente significative 
fra i due gruppi di pazienti (CLBP terapia standard 
e terapia mirata) e il gruppo di controllo, tenendo 
conto di eventuali fattori confondenti (come l’età 
dei soggetti e il sesso). Allo stesso modo potranno 
essere effettuate analisi di correlazione fra parametri 
clinici,  demografici e dati di RM strutturale e 
funzionale nei due sottogruppi clinici (analisi di 
correlazione lineare). Le differenze tra gruppi 
relative ai parametri demografici ed agli scores 
clinici saranno analizzate mediante i test Mann-
Whitney o χ2, settando la soglia statistica a P<0.05.

5 Protocollo

“L’Ozono come 
strumento per 
contenere e prevenire 
la colonizzazione e le 
infezioni dei pazienti 
in reparti di terapia 
intensiva.”
Paolo Tordiglione
Dirigente Medico I Livello, Policlinico Umberto I, Università
di Roma “Sapienza” - Dipartimento “Anestesista Rianimatore 
Terapia Antalgica” - cell. +393294261071; Roma, Italy

Background: L’Ozono (O3), la molecola triatomica 
dell’ Ossigeno (O2), ha una spiccata instabilità e un 
forte potere ossidante e viene impiegato in campo 
medico come miscela di O2/O3 (Ozono medicale) a 
concentrazioni specifiche che è stato dimostrato non 
essere lesive per cellule ematiche e tissutali.
In seguito al contatto con gli enzimi plasmatici, 
l’ozono genera la formazione di specie reattive 
dell’ossigeno e di conseguenza un’ induzione 
enzimatica antiossidante.
La bibliografia presente in letteratura riconosce 
all’ozono le seguenti proprietà terapeutiche: 
1. azione battericida, fungicida e virustatica, 

attraverso l’interferenza con varie componenti 
dei microrganismi;

2. cura delle lesioni ulcerative: azione emoreologica, 
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antiinfiammatoria e antiapoptotica;
3. immunomodulazione a livello locale e sistemico 

nelle insufflazioni rettali; 
4. attivazione del metabolismo dei globuli rossi, 

implemento dell’elasticità di membrana, aumento 
del rilascio di O2, conseguente riduzione della 
viscosità ematica e miglioramento del circolo 
periferico capillare;

5. attivazione dei sistemi antiossidanti;
6. attivazione  dell’Ossido Nitrico Sintetasi;
7. interferenza con la produzione di prostaglandine 

e bradichinine e altri mediatori a breve emivita 
dell’infiammazione e del dolore;

8. effetti anti-tumorali, sulla demenza senile, sulla 
depressione farmaco resistente e sulle ipoacusie 
su base vasculopatica e/o virali;

9. effetti clinici nelle arteriopatie croniche ostruttive 
degli arti inferiori.

L’ozono si è dimostrato il più potente tra gli agenti 
ossidanti (10 volte più del cloro); il suo effetto 
battericida, fungicida e inattivante dei virus è 
universalmente riconosciuto. 
Le ipotesi proposte alla base dell’ effetto battericida 
sono le seguenti:
• ozonolisi degli acidi grassi insaturi che 

costituiscono la membrana batterica.
• ossidazione del protoplasma batterico.
• alterazione del sistema tampone ad opera del 

trasferimento di elettroni.
Il meccanismo di inattivazione virale è basato sull’ 
ossidazione dei recettori che creano il legame con la 
parete della cellula da infettare.
L’efficacia dell’ozono è stata dimostrata su: S. 
salivarius, S. sanguis, S. mutans, S. sobrinus, 
Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas 
endodontalis, Enterococcus faecalis, Candida 
albicans, Streptococcus mutans, Streptococcus 
sobrinus, Lactobacillus acidophilus.
L’azione battericida dell’ozono è stata testata anche 
su biofilm colonizzato.  
L’acqua ozonizzata ha marcate proprietà antisettiche 

e viene impiegata nel  trattamento topico di ulcere 
trofiche, ferite, ustioni, ascessi, fistole, foruncolosi, 
osteomieliti croniche, peritoniti e vulvovaginiti; la 
miscela di ossigeno-ozono si è dimostrata in grado 
di sopravanzare i limiti dell’antibiotico-resistenza e 
di distruggere anche batteri anaerobi.
Nel 2002 Benjamas Thanomsub et.al. hanno 
osservato l’azione battericida dell’ozono su quattro 
ceppi batterici: E. Coli, Salmonella sp., S. aureus 
e Bacillus subtilis; al microscopio elettronico si 
è evidenziata inizialmente una distruzione della 
membrana del batterio seguita in un secondo 
momento da lisi cellulare.
Un lavoro più recente, condotto esclusivamente 
su Bacillus subtilis, ha rivelato che l’esposizione 

simultanea delle spore a vari agenti ossidanti (tra 
cui l’ozono) si associa a distruzione della membrana 
interna, rendendo le spore più sensibili a stress 
successivi (temperatura, variazioni osmotiche del 
soluto, agenti chimici).
Paul Wentworth Jr. et al. (Science 2002),  si 
sono concentrati sulla capacità degli anticorpi di 
catalizzare la produzione di perossido di idrogeno 
(H2O2) da una singola molecola di ossigeno (O2) ed 
una di  acqua. Nel lavoro hanno dimostrato come 
il suddetto processo possa costituire un efficiente 
meccanismo distruttivo nei confronti dei batteri; la 
sola produzione di H2O2 da parte degli anticorpi, 
però, non sarebbe di per se sufficiente ad inattivare 
i microrganismi.
Gli autori ipotizzano che il processo ossidativo 
dell’acqua, catalizzato dagli anticorpi, porti alla 
produzione di molecole ossidative simili all’ozono, 
come accade solitamente nei neutrofili attivati. 
È peculiare il meccanismo d’azione dell’ozono 
sull’Acinetobacter anitratus e lo Pseudomonas 
aeruginosa in cui si osserva una maggiore 
suscettibilità all’azione del complemento; i 
cambiamenti indotti dall’ozono infatti, favoriscono 
una più rapida penetrazione del complemento 
all’interno del batterio. 
È invece tempo-dipendente l’azione battericida 
nei confronti dell’E. Coli: per esposizioni tra 1 e 5 
minuti si assiste ad una progressiva alterazione  della 
permeabilità della  membrana (perdita di proteine, 
acido nucleico e ossidazione dello strato lipidico) in 
assenza di alterazioni di componenti intracellulari, 
proteine e DNA; per esposizioni maggiori di  30 
minuti si assiste ad un incremento significativo 
della permeabilità accompagnato altresì da una 
alterazione delle componenti intracellulari, proteine 
e DNA.
Nel 2009, S. Burgassi et al. hanno pubblicato 
su Journal of Applied Microbiology, una 
valutazione dell’efficacia battericida dell’ozono 
verso S. aureus, S. aureus meticillino-resistente e 
Pseudomonas aeruginosa; i risultati confermano 
l’efficacia battericida su quelle colture batteriche 
precedentemente sospese in soluzione fisiologica; 
l’aggiunta di plasma fresco alle sospensioni 
batteriche ha portato invece ad una compromissione 
dell’azione battericida dell’ozono.
Burgassi et al. sostengono che la concentrazione 
delle proteine plasmatiche utilizzate nello studio 
appare simile a quella presente negli essudati delle 
ulcere; la persistenza giornaliera delle preparazioni 
topiche di ozono sembra essere in grado di 
distruggere anche i batteri più resistenti.
Il Clostridium Difficile è un batterio gram positivo, 
anaerobio, sporigeno la cui infezione è tipicamente 
nosocomiale ed in aumento all’ interno delle 
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strutture sanitarie. I ceppi patogeni del batterio 
producono l’enterotossina A e/o la citotossina B 
che causano la morte delle cellule della mucosa 
intestinale per mezzo della glicosilazione di alcune 
proteine citoplasmatiche. La forma più grave 
di infezione sostenuta dal C. Difficile provoca 
colite pseudomembranosa. Riteniamo che la 
immunomodulazione a livello locale e sistemico 
nelle insufflazioni rettali operata dall’ ozono possa 
contribuire a contenerne lo sviluppo.
L’ozono è attualmente utilizzato per la 
potabilizzazione dell’acqua, per la disinfezione 
delle piscine, degli ambienti (laboratori, ospedali, 
scuole, etc.) e degli impianti di climatizzazione.
AIM: valutare come i pazienti degenti nel reparto 
di Terapia Intensiva Neurochirurgica rispondano, 
congiuntamente alle terapie normalmente 
effettuate,  a cure igieniche con acqua ozonizzata, 
all’ applicazione di oli ozonizzati e  ad insufflazioni 
rettali di una miscela di ossigeno/ozono.
Ad oggi le terapie antibiotiche e le procedure 
igieniche tradizionali effettuate dal personale 
sanitario infatti non sempre risultano efficaci nel 
contenere le infezioni che si sviluppano durante 
la degenza, questo è dovuto allo sviluppo di ceppi 
multi resistenti e ad un’ immuno-incompetenza dei 
pazienti.
Materiali e Metodi: Studio in doppio cieco 
randomizzato condotto su pazienti degenti in 
Terapia Intensiva Neurochirurgica.
I pazienti, che riceveranno le cure normalmente  
effettuate nel reparto di Terapia Intensiva 
Neurochirurgica,  verranno sottoposti alle seguenti 
terapie adiuvanti:
• Il gruppo TS (n=20) sarà sottoposto a cure igieniche 

quotidiane effettuate con 2 l di acqua bidistillata 
ozonizzata [O3 37 mcg/l], all’ applicazione di oli 
ozonizzati e ad una insufflazione rettale di 250 ml 
di gas ozonizzato [O3 80 mcg/l] a giorni alterni.

• Il gruppo T (n=20) sarà sottoposto unicamente 
a cure igieniche quotidiane effettuate con 2 l di 
acqua bidistillata ozonizzata [O3 37 mcg/l] e 
all’applicazione di oli ozonizzati.

• Il gruppo C (n=20) di controllo non riceverà 
alcuna terapia adiuvante.

Al fine di garantire l’efficacia e la permanenza 
allotropica dell’ossigeno utilizzeremo acqua 
bidistillata; l’azione dell’ozono infatti è tanto 
maggiore quanto lo è il grado di purezza dell’acqua 
poiché una parte di esso reagisce con i suoi 
componenti.
Le insufflazioni di ozono verranno effettuate 
nell’ampolla rettale; il gas, entrando in contatto 
con la mucosa del retto, indurrà reazioni di 
immunomodulazione sviluppando al tempo stesso 
un processo di bonifica dalla flora anaerobia e di 

sviluppo della flora aerobia nell’intestino crasso.
Negli oli l’ozono è legato ad alcheni formando 
ozonidi,  molecole più stabili e che mantengono più 
a lungo gli effetti benefici dell’O3. Verranno applicati 
oli ozonizzati con tre diverse concentrazioni della 
molecola (20%-40%-60%). A bassa concentrazione 
possiedono capacità rigenerative della cute, a 
concentrazioni medie ed alte sono utilizzati nella 
cura delle lesioni cutanee, delle ulcere e delle piaghe 
da decubito. 
La macchina per produrre l’ozono da noi utilizzata 
(Ozonline International, prodotto da Medica-srl, 
modello E100) è alimentata ad ossigeno ed energia 
elettrica, pesa 12 kg ed è trasportabile facilmente, 
converte l’ossigeno medicale in una miscela di 
O3 (0.05%) e O2 (99.95%) attraverso un processo 
elettrochimico. 
E’ dotata di un fotometro, tarato in base alla classica 
titolazione iodometrica dell’ozono, e da un sistema di 
voltaggio che ne regola la concentrazione all’interno 
di un range che oscilla tra i 5 e i 100 µg/ml; più 
alto è il voltaggio, maggiore è la concentrazione di 
ozono fornito. Il flusso (lt/min) attraverso la zona di 
scarico della miscela è inversamente proporzionale 
alla concentrazione di ozono fornita; la pressione 
viene regolata per mezzo di un doppio manometro.
Lo studio sperimentale si avvale di un campione di 
60 volontari secondo i seguenti criteri di inclusione:
– sesso egualmente rappresentato (30 maschi e 30 

femmine);
– range di età compreso tra i 18 e i 65 anni;
– patologia esclusivamente neurochirurgica 

(degenza minima 7 giorni).
La procedura sperimentale prevede i seguenti 
passaggi:
• Previo consenso informato del paziente o dei 

familiari, qualora privo di autonomia decisionale,  
e contestuale sottoscrizione della polizza 
assicurativa, si procede alla compilazione della 
scheda del paziente;

• Il paziente sarà in osservazione durante tutto il 
periodo di degenza per valutare:

– Episodi infettivi (numero, durata, localizzazione, 
agenti eziologici);

– Terapia prescritta (antibiotici, durata, 
concentrazione e dosaggi complessivi);

– Episodi febbrili e andamento della curva termica;
– Stato generale della cute;
– Piaghe da decubito (comparsa e stadiazione);
– Schede di valutazione sulle condizioni del paziente 

da far compilare al personale infermieristico;
– variazione degli indici di flogosi (pcr, pct);
– Esami ematochimici (emocromo con formula, 

assetto coagulativo, elettroliti, enzimi epatici, 
protidogramma);
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• Il paziente verrà seguito fino alla riabilitazione 
dove verrà sottoposto un questionario di 
valutazione delle condizioni fisiche.

• Nel periodo valutativo dei pazienti terremo conto 
di tutto il periodo di degenza in terapia intensiva.

6	 Protocollo	V	2.0	del	21/03/2017
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Serena Zancla
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Sciences, Sapienza University of Rome, Unit of Medical 
Oncology B; * Departments of Anesthesiology, Critical Care, 
and Pain Medicine, Sapienza University of Rome; Rome, Italy
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Carcinoma della mammella
a) Incidenza: Si stima che nel 2016 verranno 
diagnosticati in Italia circa 50.200 nuovi casi 
di carcinomi della mammella femminile. Non 
considerando i carcinomi cutanei, il carcinoma 
mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle 
donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) 
è un tumore mammario. Considerando le frequenze 
nelle varie fasce d’età, i tumori della mammella 
rappresentano il tumore più frequentemente 
diagnosticato tra le donne sia nella fascia d’età 
0-49 anni (41%), sia nella classe d’età 50-69 anni 
(35%), sia in quella più 70 anni (22%). La malattia 
presenta un’ampia variabilità geografica, con tassi 
più alti, fino a 10 volte, nei Paesi economicamente 
più avanzati. L’incidenza del carcinoma mammario 
ha presentato una flessione in molte aree del mondo 
intorno al Duemila. La significativa riduzione 
di incidenza osservata negli USA nel 2003 nelle 
donne con età maggiore o uguale a 50 anni, e 
prevalentemente per i tumori ormonoresponsivi, 
è stata messa in relazione alla riduzione di 
prescrizioni  di terapia ormonale sostitutiva in 
menopausa, dopo la pubblicazione dei risultati 
dello studio WHI (che avevano evidenziato una 
aumentata incidenza di tumori invasivi mammari e 
di malattie cardiovascolari con l’uso di una terapia 
ormonale contenente estro-progestinici). In Italia 
tale iniziale riduzione di incidenza, considerando la 
minore diffusione della terapia ormonale sostitutiva 

tra le donne in menopausa, viene principalmente 
riferita all’effetto di saturazione dell’incidenza 
determinata dai primi round dei programmi di 
screening mammografico che nella seconda metà 
degli anni ‘90 hanno interessato ampie aree del 
Paese. Le differenze tra macro-aree osservate nel 
periodo 2008-2012, che confermano una maggiore 
incidenza al Nord (126,9 casi/100.000 donne) 
rispetto al Centro (111,2 casi/100.000 donne) e al 
Sud-Isole (98,9 casi/100.000 donne), esprimono 
la somma dei diversi fattori in gioco, dalla diversa 
diffusione dello screening mammografico alle 
disomogeneità nella presenza dei fattori di rischio. 
b) Mortalità: Anche per il 2013 il carcinoma 
mammario ha rappresentato la prima causa di 
morte per tumore nelle donne, con 11.939 decessi 
(fonte ISTAT), al primo posto anche in diverse età 
della vita, rappresentando il 29% delle cause di 
morte oncologica prima dei 50 anni, il 21% tra i 50 
e i 69 anni e il 16% dopo i 70 anni. Dalla fine degli 
anni Novanta si osserva una moderata, ma continua 
tendenza alla diminuzione della mortalità per 
carcinoma mammario (–1,3%/anno), attribuibile 
a maggiore diffusione dei programmi di diagnosi 
precoce e quindi all’anticipazione diagnostica 
ed anche ai progressi terapeutici. Le differenze 
di mortalità osservate tra le diverse macro-aree 
italiane sono abbastanza limitate, con un tasso 
standard di 24,9 casi ogni 100.000 al Nord, 21,5 
casi al Centro e 23,1 casi al Sud-Isole. 
c) Sopravvivenza: La sopravvivenza relativa a 5 
anni dalla diagnosi, indipendentemente da altre 
comorbidità, è in moderato e costante aumento da 
molti anni (78% per le donne ammalate dal 1990 
al 1992, 87% dal 2005 al 2007), in relazione a 
diverse variabili, tra cui l’anticipazione diagnostica 
(screening) e il miglioramento delle terapie. Anche 
per la sopravvivenza sono presenti differenze 
geografiche tra le varie aree del Paese, sia pure 
in misura minore rispetto al passato, ma con la 
persistenza di una situazione più sfavorevole per 
le Regioni meridionali (81% a 5 anni contro l’85-
87% del Centro-Nord, dati standardizzati per età).
d) Classificazione immunofenotipica: Il carcinoma 
della mammella è una malattia eterogenea e pazienti 
con tumori apparentemente simili per caratteristiche 
clinicopatologiche possono presentare un decorso 
clinico diverso. 
I gruppi immunofenotipici di rilevanza clinica e 
con implicazioni terapeutiche importanti, anche a 
livello di terapia adiuvante, sono: 
– Luminali A: secondo la Consensus di San 

Gallen 2013-17 sono rappresentati dai tumori 
con recettori estrogenici positivi, con recettori 
progestinici positivi con valore di positività 
superiore al 20%, con HER2 negativo e basso 
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Ki67 (cut off 20% e non più 14% come riportato 
nella Consensus 2009). 

– Luminali B/HER2 negativi: recettori ormonali 
positivi, HER2 negativo ed alta attività 
proliferativa; 

– Luminali B/HER2 positivi: recettori ormonali 
positivi, HER2 sovraespresso (score 3+ delle 
reazioni di immunoistochimica) o amplificato, 
qualsiasi valore di attività proliferativa; 

– HER2 positivi (non luminali): HER2 
sovraespresso (score 3+ delle reazioni di 
immunoistochimica) o amplificato (FISH o altre 
metodiche) ed entrambi i recettori ormonali 
negativi 

– Triplo-negativi: assenza di espressione dei 
recettori ormonali e negatività di HER2. 

Analisi retrospettive hanno associato i quattro 
sottotipi a differenze in sopravvivenza libera da 
malattia, sedi di ripresa di malattia e sopravvivenza 
globale.
e) Trattamenti sistemici adiuvanti: Il trattamento 
sistemico adiuvante deve essere preso in 
considerazione dopo il trattamento chirurgico 
in considerazione della significativa riduzione 
del rischio di recidiva e di morte ottenuta con la 
polichemioterapia, con la terapia endocrina e con 
la terapia biologica (trastuzumab). La decisione 
di quale o quali terapie utilizzare nella singola 
paziente richiede una attenta valutazione di: 
– Fattori prognostici, che definiscono l’entità del 

rischio di ripresa (Figura 1); 
– Fattori predittivi di risposta ai trattamenti (ER, 

indice proliferativo, HER2) (Figura 1); 
– Benefici attesi dal trattamento in termini di 

percentuale di beneficio assoluto ed effetti 
collaterali attesi; 

– Comorbidità della paziente; 
– Preferenza della paziente

FATTORI   PROGNOSTICI

• DIAMETRO DEL TUMORE
• STATO E NUMERO DI LINFONODI METASTATICI
• ISTOLOGIA (duttale; lobulare; mucinoso, tubulare, papillare; 

midollare, adenoido-cistico, capocrino)
• GRADO ISTOLOGICO
• ATTIVITA’ PROUFERATIVA (Ki67/M IB-1)
• STATO DEI RECETTORI ORMONALI E LIVELLO DEl 

RECETIORI ORMONALI
• STATO DI HER2
• Invasione vascolare
• ETA’ DELLA PAZlENTE
• Profili di espresione genica

FATIORI PREDITTIVI
• STATO DEl RECETTORrr ORMONALI E LIVELLO DEl 

RECETTORI ORMONALI
• STATO DI HER2

Figura 1  Tabella relativa ai fattori prognostici e predittivi nel 
carcinoma mammario infiltrante in fase iniziale

Mentre per la definizione del rischio ci si basa sui 
fattori prognostici che non devono essere analizzati 
singolarmente ma collegati tra di loro, per la scelta 
del trattamento, a tutt’oggi sono solo due i fattori 
predittivi universalmente accettati: lo stato dei 
recettori ormonali e quello di HER-2. Oggi, inoltre, 
va considerata la classificazione dei carcinomi 
mammari che, in base ai profili di espressione genica, 
permette di distinguere i sottogruppi di carcinomi 
mammari Luminali A, Luminali B, HER2, basal-
like, a differente prognosi
Uno strumento di sintesi di tutta l’evidenza 
scientifica disponibile è rappresentato dalle 
metanalisi periodiche dei dati raccolti dagli studi 
randomizzati, metanalisi condotte dall’EBCTCG 
(Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative 
Group). La metanalisi stima l’effetto medio dei 
diversi trattamenti disponibili e valuta se questo 
effetto differisce in particolari sottogruppi di 
pazienti. Nelle pazienti con carcinoma mammario 
operato candidate a trattamento chemioterapico 
adiuvante, dovrebbe essere presa in considerazione 
una polichemioterapia, in quanto, rispetto ad una 
monochemioterapia, determina vantaggio in DFS 
e OS . In base a quanto riportato dalla metanalisi 
EBCTCG del 2012 è possibile classificare i regimi 
polichemioterapici disponibili per il carcinoma 
mammario in regimi di prima, seconda e terza 
generazione.
Regimi di 3° generazione: sono stati sviluppati tra 
il 1990 ed il 2000 e comprendono regimi contenenti 
antraciclina e taxani somministrati in sequenza (AC/
EC/FEC x 3-4 cicli seguiti da taxano) oppure in 
combinazione (TAC/TEC). I regimi sequenziali che 
permettono di ridurre la dose totale di antracicline 
( e di ridurre quindi l’incidenza di cardiotossicità) 
sono stati molto utilizzati in questo ultimo decennio 
costituendo così gli schemi terapeutici più utilizzati 
nelle donne a rischio moderato-alto
Nelle pazienti con carcinoma mammario operato 
candidate a trattamento chemioterapico adiuvante, 
dovrebbe essere presa in considerazione una 
polichemioterapia, in quanto i dati derivanti 
dalle metanalisi e dagli studi clinici evidenziano 
che la polichemioterapia è superiore alla 
monochemioterapia in termini di DFS e OS. Nelle 
pazienti con carcinoma mammario operato HER2-
positivo candidate a chemioterapia adiuvante, 
dovrebbe essere preso in considerazione in prima 
intenzione l’aggiunta del trastuzumab, anticorpo 
monoclonale anti-HER2, per la durata di un anno.
Utilizzo sequenziale o concomitante di antracicline 
e taxani i risultati dello studio BIG 2-98 indicano 
che l’associazione sequenziale di antracicline e 
taxani ma non quella concomitante sia superiore 
ad una chemioterapia con antracicline senza taxani. 
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A questi risultati si sono aggiunti recentemente 
quelli dello studio BCIRG 005 che ha paragonato lo 
schema concomitante TAC (Docetaxel, adiamicina 
e ciclofosfamide ogni 21 giorni, per 6 cicli) verso 
la sequenza AC→T (Adriamicina e Ciclofosfamide 
ogni 21 giorni, per 4 cicli seguiti da Docetaxel ogni 
21 giorni per 4 cicli). A differenza dello studio BIG2-
98, non sono state registrate differenze significative 
in outcome clinico. Lo schema TAC è risultato 
maggiormente associato a neutropenia febbrile 
e piastrinopenia, mentre lo schema AC→T ha 
comportato una maggiore probabilità di neuropatia 
sensoriale, alterazioni ungueali, mialgia e ritenzione 
di fluidi. Globalmente questi risultati orientano 
verso una preferenza per i regimi in cui il taxano è 
somministrato in maniera sequenziale rispetto alle 
antracicline
E’ preferibile somministrare paclitaxel secondo la 
schedula settimanale (80 mg/mq/ev/settimana per 
12 settimane oppure 100 mg/mq/ev/settimana per 
8 settimane) oppure docetaxel secondo la schedula 
trisettimanale (100 mg/mq/ev/ogni 21 giorni, per 
3-4 cicli). In caso di tumore triplo negativo, la 
schedula con paclitaxel potrebbe essere la scelta 
preferenziale. 

Progetto di ricerca
Titolo del progetto: Valutazione della QdV e 
degli effetti collaterali correlati al trattamento 
chemioterapico adiuvante, nelle pazienti con 
diagnosi di carcinoma mammario, in corso di 
ozonoterapia, come terapia di supporto.
Background: Il tumore e i trattamenti chemioterapici 
hanno un notevole impatto sulla qualità della vita 
(QdV o QoL Quality of Life) del paziente. Una 
definizione citata spesso in campo infermieristico 
è quella sviluppata da Carol Ferrans e Marjorie 
Powers, pubblicata per la prima volta nel 1985 
e che definisce la qualità della vita come «una 
sensazione di benessere della persona che deriva 
dalla soddisfazione o frustrazione nelle aree di vita 
che sono importanti.». Gli Autori dichiarano che 
la qualità della vita è composta da quattro sfere 
fondamentali: una sfera funzionale, una economica, 
una psicologico-spirituale e una familiare. Così, 
la qualità della vita è definita come un costrutto a 
più dimensioni che copre tutti gli aspetti della vita. 
Lo studio ha mostrato – e pure Ferrans e Powers lo 
affermano – che il cancro può influire su ciascuno 
di queste dimensioni. Lo scopo principale della 
valutazione iniziale e prospettica della QdV è quello 
di fornire un indicatore di quanto il trattamento 
oncologico sia “tollerato”. La QdV può essere 
definita come un endpoint  utile nei trattamenti 
chemioterapici di pazienti in cui l’obiettivo della 
terapia è ottenere la guarigione.

Utilizzare l’ozonoterapia come terapia di supporto 
nel paziente che inizia la chemioterapia può 
impattare sulla QdV, diminuendo l’incidenza degli 
effetti collaterali (permettendo così di rispettare 
esattamente i tempi e le dosi dello schema 
chemioterapico prescelto) stimolando il sistema 
immunitario ed aumentando l’attività del sistema di 
difesa antiossidante.
Le pazienti affette da carcinoma mammario, dopo 
l’intervento chirurgico, giungono spesso fisicamente 
e psicologicamente molto provate all’inizio della 
chemioterapia adiuvante. In considerazione dei 
noti effetti collaterali generati dalle chemioterapie 
di 3° generazione che prevedono regimi contenenti 
antracicline e taxani somministrati in sequenza, 
la terapia di supporto con ozonoterapia, se 
somministrata in concomitanza, riduce le tossicità 
farmacologiche e migliora la qualità di vita (QdV), 
permettendo alla paziente un’ottima aderenza al 
programma terapeutico. 
(“Ozonetherapy in a complex treatment of  breast 
cancer” Kontorshchikova et al. e “Medical Ozone 
for prophylaxis and treatment of complications 
associated by chemotherapy of ovary cancer”  
Gretchkanev et al. Ozone World Congress 2001. 
“Adjuvant ozonotherapy in advanced head and neck 
tumors: a comparative study” Clavo et al. Ecam 
2004.
“Restoration of normoxia by ozone therapy may 
control neoplastic growth: a review and a working 
hypothesis” Bocci et al. The Journal of Alternative 
and Complementary Medicine 2005 ).
Disegno dello studio: Studio pilota  in pazienti 
sottoposti ad ozonoterapia come terapia di 
supporto contemporaneamente alla chemioterapia 
adiuvante sequenzionale Antracicline→Taxani (+/- 
Trastuzumab). 
Le pazienti con diagnosi di carcinoma mammario 
non metastatico verranno sottoposte a trattamento 
standard a base di antracicline e taxani secondo 
linee guida. L’ozonoterapia verrà somministrata nei 
giorni 2,5,9,12 (prima fase di induzione), nei giorni 
19,26,33,40 (seconda fase di induzione), nei giorni 
54,68,82 (prima fase di mantenimento) e nei giorni 
103,124,145,166 (seconda fase di mantenimento) 
La somministrazione di ozonoterapia non dovrà 
coincidere con la somministrazione dei farmaci 
chemioterapici. Verrà utilizzata una miscela di O2/
O3 preparata con generatore certificato di ozono e 
verrà sterilizzata passando tramite un filtro sterile 
di 0.20 μm. L’ozonoterapia verrà somministrata 
con la tecnica dell’ossigeno-ozonoterapia sistemica 
sistemica, 200 ml di sangue venoso verranno 
miscelati con citrato (nel rapporto di 1 ml ogni 10 
ml di sangue) e tramite una siringa sterile verranno 
inseriti 200 ml di O2-O3 alla concentrazione di 
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40 μm/ml durante la prima fase di induzione, di 
30 μm/ml durante la seconda fase di induzione e 
successivamente alla concentrazione di 20 μm/
ml durante le due fasi di mantenimento. Il sangue 
ossigeno-ozonato verrà reinfuso nel paziente.. Il 
sangue rimarrà “fuori dal corpo” per un periodo 
di tempo che varierà dai 15 ai 30 minuti. La QdV 
verrà valutata mediante score FACT-G al basale, 
dopo 6-12-18 settimane e alla fine del trattamento 
chemioterapico (24 settimane). Verranno eseguiti 
prima di ogni trattamento chemioterapico e 
ozonoterapico prelievi ematici per valutazione dei 
parametri biochimici di routine secondo “good 
clinical practice”.
Obiettivi dello studio: Endpoint Primario: 
valutare l’efficacia in termini di qualità di vita  
dell’ozonoterapia somministrata simultaneamente 
alla chemioterapia per la prevenzione e/o la 
riduzione delle principali tossicità chemioterapiche 
(midollare, gastrointestinale, neurologica). Il 
miglioramento della qualità di vita verrà valutato in 
termini di aumento dello score del FACT-G.
Endpoint secondario: valutazione dei parametri 
biochimici.
1) emocromo, glucosio, azotemia, creatinina, 

uricemia, LDH, transaminasi e bilirubina, 
GGT, fosfatasi alcalina, PT, PTT, Fibrinogeno, 
D-dimero, Fattore V di Leiden, Antitrombina III.

Numerosità dei soggetti: 20 pazienti con carcinoma 
mammario che devono iniziare chemioterapia 
adiuvante sequenzionale secondo lo schema 
Antracicline→Taxani (+/- Trastuzumab). 
Criteri di inclusione:
–  età ≥18 anni; 
– diagnosi cito-istologica di: carcinoma mammario 

luminal B (HER2 +/-); con eleggibilità a 
trattamento chemioterapico adiuvante sequenziale 
antracicline→taxano;

– Performance Status (ECOG) 0-1;
– Emocromo: Hb> 8 gr/dl,  Neutrofili > 1000, 

Piastrine>100000;
– questionario FACT-G compilato al momento 

dell’arruolamento; 
– consenso informato scritto. 
Criteri di esclusione:
– Pazienti con patologie neurodegenerative 

come la malattia di Alzheimer, il morbo di 
Parkinson, la corea di Huntington e la Sclerosi 
Laterale Amiotrofica (SLA) e tutte le patologie 
caratterizzate dalla perdita lenta e progressiva di 
una o più funzioni del sistema nervoso.

– Pazienti affetti da angina (specialmente con 
angina di Prinzmetal) o con precedenti infarti del 
miocardio nei 12 mesi precedenti all’inizio del 
trattamento.

– Pazienti con diagnosi di coagulopatie.

– Pazienti affetti da broncopneumopatie croniche 
ostruttive con episodi acuti nei 6 mesi precedenti 
o con storia di embolia polmonare.

– Pazienti affetti da iperomocisteinemia.
– Pazienti con patologie infettive in atto o croniche
Analisi statistica: Non richiesta nello studio pilota 
Raccolta dati: La misura della QdV verrà effettuata 
tramite questionario auto-compilato FACT-G 
versione validata in lingua italiana numero 4. Il 
questionario ha 27 domande (su scala likert 0-4) 
suddivise in quattro settori principali relativi alla 
QdV: benessere emotivo, benessere funzionale, 
benessere fisico e benessere sociale/familiare. 
Questo strumento è stato sviluppato da Dr. David 
Cella e presenta quesiti  generici  che  sono  spesso  
combinati  a  quesiti specifici relativi alla patologia 
tumorale.
http://www.facit.org/FACITOrg/Questionnaires. 
La compilazione del questionario avviene 
generalmente in 5-10 minuti e il punteggio finale 
(score) è ottenuto dalla media delle singole domande 
(non nulle); se i dati mancanti sono più del 50% 
dell’intero questionario (circa 14 domande) questo 
non potrà essere considerato valido. 
Operatori sanitari, addestrati allo scopo, 
presenteranno il questionario ai pazienti durante 
l’arruolamento in studio, raccomandando la 
completezza e accuratezza della rilevazione. I 
questionari verranno auto-compilati dal paziente 
oltre che al basale anche dopo 6 settimane dall’inizio 
della chemioterapia. 
La scheda raccolta dati (caratteristiche demografiche 
e cliniche), compilata dall’investigatore che arruola 
il paziente, e i questionari raccolti dall’operatore 
addestrato allo scopo, saranno registrati centralmente 
in un database elettronico dal data-manager.
I campioni ematici verranno esaminati presso 
laboratori certificati ISO secondo vigente normativa 
europea e i risultati riportati in cartella clinica 
elettronica.
Controllo qualità: Per migliorare la precisione 
dell’inserimento dati, saranno implementati processi 
standard di controllo automatizzato (verifica che i 
dati siano nel formato corretto o entro un intervallo 
previsto di valori, verifiche di coerenza). Saranno 
inoltre generati quesiti (queries, discrepancies e 
unresolved errors) la cui risoluzione sarà a cura 
del data manager in collaborazione con il clinical 
monitor
Monitoraggio dello studio: Lo studio sarà 
eseguito in conformità al protocollo e alle linee 
guida internazionali Good Clinical Practice, e in 
ottemperanza alle normative vigenti in materia di 
sperimentazione clinica. 
Gli investigatori hanno la responsabilità, nei 
confronti delle autorità sanitarie, di adottare tutte 
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le misure ragionevoli per assicurare il corretto 
svolgimento dello studio per quanto riguarda l’etica, 
l’adesione al protocollo, l’integrità e la validità dei 
dati registrati. 
Il monitor condurrà inoltre un training per gli 
operatori deputati alla consegna e raccolta dei 
questionari, al fine di assicurare la completezza, 
accuratezza e ridurre la perdita di dati. Durante 
la realizzazione dello studio il monitor si recherà 
periodicamente presso i centro per intervistare gli 
investigatori e i coordinatori, e confermare che 
il centro clinico rispetti i requisiti del protocollo. 
Inoltre, il monitor effettuerà la verifica dei 
documenti di origine (cartelle cliniche, referti, ecc.) 
di un sottoinsieme casuale di schede in ogni centro, 
per identificare e correggere eventuali errori di 
rilevazione. Sarà inoltre compito del monitor attuare 
localmente con la collaborazione degli investigatori, 
la risoluzione di queries prodotte dal data manager.
Piano di attività: Il progetto prevede un periodo 
complessivo di 12 mesi. 
E’ possibile identificare tre fasi principali: 
Fase 1, denominata Project Start-Up, è costituita da: 
1.1 Redazione Protocollo Scientifico 
1.2 Preparazione e sottomissione della 
documentazione ai Comitati Etici di competenza 
1.3 Progettazione CRF, realizzazione database 
elettronico e relativo manuale di compilazione. 
Fase 2, denominata Study set-up, comprende: 
2.1 Addestramento dell’Equipe e dei rilevatori 
2.2 Screening e arruolamento pazienti 
2.3 Trattamento e controlli clinici 
2.4 Misurazione outcome primario (tossicità 
chemioterapia) e outcome secondari (qualità della 
vita) 
2.5 Controllo qualità dati e risoluzione queries 
(analisi esaustività, correttezza e coerenza) 
2.6 Incontri stato avanzamento lavori, verbali.
Fase 3, Statistical Analysis, è costituita da: 
3.1 Analisi dei dati e disseminazione risultati 
(pubblicazioni e materiale convegni). 
Aspetti etici:La versione attuale della Dichiarazione 
di Helsinki (2013) è di riferimento per gli aspetti 
etici di questo studio clinico e sarà rispettata da tutti 
coloro che sono impegnati in questa ricerca. 
Responsabilità dello sperimentatore: Ogni 
Sperimentatore è responsabile della conduzione 
dello studio in accordo con le attuali linee guida ICH/
GCP di buona pratica clinica, che rappresentano 
lo standard internazionale di qualità per la 
progettazione, la conduzione e la divulgazione degli 
studi che coinvolgono soggetti umani. L’aderenza a 
questi standard garantisce che i diritti, la sicurezza e 
il benessere dei soggetti coinvolti nello studio siano 
salvaguardati, e che i dati ottenuti dallo studio siano 
credibili.

Comitato Etico: Il protocollo, il consenso informato 
e qualsiasi altro materiale di accompagnamento 
fornito al paziente saranno sottoposti alla revisione 
da parte dei componenti del Comitato Etico (CE). 
L’approvazione da parte del CE deve essere ottenuta 
prima di iniziare lo studio nel centro. La relazione di 
approvazione del CE deve contenere i dettagli dello 
studio (titolo, numero di protocollo e la versione), i 
documenti valutati (protocollo, materiale, consenso 
informato) e la data di approvazione. 
Deviazioni dal protocollo ed emendamenti: Gli 
investigatori non potranno fare modifiche al 
protocollo dopo l’approvazione del Comitato Etico. 
Qualsiasi cambiamento dovrà essere concordato 
con il Responsabile scientifico dello studio e sarà 
oggetto di emendamento, secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
Informazioni al paziente e consenso informato: 
Il consenso informato è un processo che inizia 
prima che il paziente acconsenta a partecipare allo 
studio e che continua per tutta la durata della sua 
partecipazione allo studio. Tutti i soggetti eleggibili 
devono essere informati sullo scopo dello studio, sui 
possibili rischi e benefici degli interventi proposti, e 
devono ottenere un documento informativo scritto 
in modo comprensibile, che spiega la natura, lo 
scopo e il decorso dello studio. Lo Sperimentatore 
deve illustrare lo studio al soggetto e rispondere 
a eventuali domande che possano emergere. Al 
soggetto verrà data l’opportunità di discutere lo 
studio con altre persone di sua fiducia e il tempo di 
riflettere prima di acconsentire a partecipare. 
È responsabilità del ricercatore ottenere la 
sottoscrizione del foglio informativo da parte di 
ciascun soggetto prima di arruolarlo nello studio. Il 
paziente che firma il consenso dovrà essere informato 
che la partecipazione allo studio è volontaria e che 
potrà ritirare il proprio consenso alla partecipazione 
in qualsiasi momento lo desideri. 
Il consenso informato utilizzato dal ricercatore deve 
essere esaminato ed approvato dal Comitato Etico. 
Una copia del consenso scritto firmato dal paziente 
sarà conservato in un apposito file. 
Tutela dei dati personali: I dati del soggetto in 
studio saranno riservati e utilizzati in conformità 
alla legislazione vigente sulla protezione dei dati 
sensibili ed alla normativa sulla privacy. I Centri 
tratteranno i dati personali dei soggetti partecipanti 
allo studio in qualità di autonomi Titolari, ai sensi 
e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, ciascuno per 
la parte di propria competenza esclusivamente in 
funzione della realizzazione della sperimentazione. I 
Centri nomineranno lo Sperimentatore Responsabile 
del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
29 del D. Lgs. 196/2003. 
L’informativa ai soggetti partecipanti alla 
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sperimentazione conterrà l’indicazione dei Titolari 
e dei Responsabili del trattamento, per la parte di 
competenza e responsabilità di ciascuno. 
Il modulo di consenso informato sarà anche utilizzato 
ai fini della verifica dei dati, così che i rappresentanti 
del promotore, le autorità regolamentatorie e il 
Comitato Etico possano richiedere direttamente 
l’accesso ai registri ospedalieri, inclusa la storia 
medica del paziente.
Assicurazione: Non è prevista nessuna assicurazione 
specifica per i pazienti arruolati poiché essendo 
uno studio non-farmacologico e non-profit, in 
conformità al decreto ministeriale del 17 dicembre 
2004, la copertura assicurativa deve essere fornita 
dall’ospedale dove si svolge la ricerca. 
Il Responsabile scientifico dello studio accerterà 
la disponibilità in tutti i centri partecipanti di tale 
copertura assicurativa, ai sensi della sezione 5.8 
degli orientamenti ICH di Buona Pratica Clinica. 
La copertura deve riguardare tutti i danni derivanti 
dallo studio, ad esclusione di quelli attribuibili a 
dolo o colpa dell’istituzione o investigatore.
Disseminazione: Accordo di segretezza 
Tutti i materiali, le informazioni (orali o scritte) e 
la documentazione inedita fornita ai coordinatori 
e investigatori, riguardante questo protocollo, 
sono considerati riservati e non possono essere 
comunicati a terzi. 
L’integrità scientifica del progetto richiede che i 
dati provenienti da tutto lo studio siano analizzati 
globalmente e segnalati come tali.
Rendicontazione e pubblicazione dei risultati: Il 
Responsabile scientifico dello studio predisporrà 
una relazione intermedia a 3 mesi dall’avvio del 
progetto e una finale, sullo stato di attuazione dello 
studio e l’utilizzo dei fondi. La pubblicazione 
riguardante gli esiti principali dello studio sarà a 
cura del Responsabile Scientifico. I coordinatori 
scientifici dei singoli centri saranno inclusi tra 
gli autori e gli investigatori saranno citati come 
collaboratori. 
Aspetti organizzativi: Implicazioni clinico-
organizzative: Questo studio intende valutare 
l’effectiveness di un modello sperimentale in un 
contesto reale. I pazienti in studio sono affetti 
da neoplasia mammaria non metastatica e tutti 
trattati nella pratica clinica routinaria; ciò dovrebbe 
aumentare il grado di generalizzabilità dei risultati 
ad altri contesti italiani ma anche internazionali. 
Inoltre, la sostenibilità nel tempo dell’intervento 
sperimentale è garantita dal fatto che il progetto 
non prevede modifiche nelle cure chemioterapiche 
attualmente erogate nei Reparti di Oncologia Italiani, 
ma anticipa il supporto del paziente oncologico con 
l’ozonoterapia. 
In questo nuovo contesto, se i risultati dello studio 

confermeranno l’ipotesi della ricerca, potrebbero 
esserci ricadute positive sia sul piano dell’assistenza 
ai pazienti, sia sull’organizzazione dei servizi e 
sulla riduzione dei costi per il Servizio Sanitario. 
In particolare, sul piano dell’assistenza ai pazienti, 
un trattamento di supporto complementare alla 
chemioterapia potrebbe portare ad una riduzione 
delle ospedalizzazioni e alla prescrizione di meno 
terapie farmacologiche supplementari. In merito 
all’organizzazione dei servizi, i risultati dello 
studio potrebbero favorire lo sviluppo di percorsi 
assistenziali condivisi fra Aziende Sanitarie e fra 
Ospedali e Territorio, e una maggiore integrazione 
fra la Rete Oncologica e la Rete delle Cure Palliative 
e di Supporto. 
Fattibilità del progetto: L’attuazione del progetto 
è garantito dalla presenza di infrastrutture, di 
personale con competenze metodologico-statistiche 
e di personale sanitario con expertise in cure 
oncologiche ed in ozonoterapia.
Utilizzo dei fondi e delle risorse: Il Progetto 
è finanziato  da enti privati, nell’ambito del 
Programma di ricerca di terapie di supporto al 
paziente oncologico.
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Titolo: Valutazione della QdV e degli effetti 
collaterali correlati al trattamento chemioterapico 
adiuvante, nelle pazienti con diagnosi di carcinoma 
mammario, in corso di ozonoterapia, come terapia 
di supporto.
Razionale: Il tumore e i trattamenti chemioterapici 
hanno un notevole impatto sulla qualità della vita 
(QdV o QoL Quality of Life) del paziente. Una 
definizione citata spesso in campo infermieristico 
è quella sviluppata da Carol Ferrans e Marjorie 
Powers, pubblicata per la prima volta nel 1985 
e che definisce la qualità della vita come «una 
sensazione di benessere della persona che deriva 
dalla soddisfazione o frustrazione nelle aree di vita 
che sono importanti.». Gli Autori dichiarano che 
la qualità della vita è composta da quattro sfere 
fondamentali: una sfera funzionale, una economica, 
una psicologico-spirituale e una familiare. Così, 
la qualità della vita è definita come un costrutto a 
più dimensioni che copre tutti gli aspetti della vita. 
Lo studio ha mostrato – e pure Ferrans e Powers lo 
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affermano – che il cancro può infl uire su ciascuno 
di queste dimensioni. Lo scopo principale della 
valutazione iniziale e prospettica della QdV è quello 
di fornire un indicatore di quanto il trattamento 
oncologico sia “tollerato”. La QdV può essere 
defi nita come un endpoint  utile nei trattamenti 
chemioterapici di pazienti in cui l’obiettivo della 
terapia è ottenere la guarigione.
Utilizzare l’ozonoterapia come terapia di supporto 
nel paziente che inizia la chemioterapia può 
impattare sulla QdV, diminuendo l’incidenza degli 
effetti collaterali (permettendo così di rispettare 
esattamente i tempi e le dosi dello schema 
chemioterapico prescelto) stimolando il sistema 
immunitario ed aumentando l’attività del sistema di 
difesa antiossidante.
Le pazienti affette da carcinoma mammario, dopo 
l’intervento chirurgico, giungono spesso fi sicamente 
e psicologicamente molto provate all’inizio della 
chemioterapia adiuvante. In considerazione dei 
noti effetti collaterali generati dalle chemioterapie 
di 3° generazione che prevedono regimi contenenti 
antracicline e taxani somministrati in sequenza, 
la terapia di supporto con ozonoterapia, se 
somministrata in concomitanza, riduce le tossicità 
farmacologiche e migliora la qualità di vita (QdV), 
permettendo alla paziente un’ottima aderenza al 
programma terapeutico.
Disegno dello studio: Studio pilota in pazienti 
sottoposti ad ozonoterapia come terapia di 
supporto contemporaneamente alla chemioterapia 
adiuvante sequenzionale Antracicline→Taxani (+/- 
Trastuzumab). 
Le pazienti con diagnosi di carcinoma mammario 
non metastatico verranno sottoposte a trattamento 
standard a base di antracicline e taxani secondo 
linee guida. L’ozonoterapia verrà somministrata nei 
giorni 2,5,9,12 (prima fase di induzione), nei giorni 
19,26,33,40 (seconda fase di induzione), nei giorni 
54,68,82 (prima fase di mantenimento) e nei giorni 
103,124,145,166 (seconda fase di mantenimento).
La somministrazione di ozono non dovrà coincidere 
con la somministrazione dei farmaci chemioterapici.
Verrà utilizzata una miscela di O2/O3 preparata con 
generatore certifi cato di ozono e verrà sterilizzata 
passando tramite un fi ltro sterile di 0.20 μm. 
L’ozonoterapia verrà somministrata con la tecnica 
dell’ossigeno-ozonoterapia sistemica sistemica, 200 
ml di sangue venoso verranno miscelati con citrato 
(nel rapporto di 1 ml ogni 10 ml di sangue) e tramite 
una siringa sterile verranno inseriti 200 ml di O2-O3 
alla concentrazione di 40 μm/ml durante la prima fase 
di induzione, di 30 μm/ml durante la seconda fase di 
induzione e successivamente alla concentrazione di 
20 μm/ml durante le due fasi di mantenimento.
Il sangue ossigeno-ozonato verrà reinfuso nel 

paziente. Il sangue rimarrà “fuori dal corpo” 
per un periodo di tempo che varierà dai 15 ai 30 
minuti. La QdV verrà valutata mediante score 
FACT-G al basale, dopo 6-12-18 settimane e alla 
fi ne del trattamento chemioterapico (24 settimane). 
Verranno eseguiti prima di ogni trattamento 
chemioterapico e ozonoterapico prelievi ematici 
per valutazione dei parametri biochimici di routine 
secondo “good clinical practice”.
Obiettivi dello studio: Endpoint Primario: 
valutare l’effi cacia in termini di qualità di vita  
dell’ozonoterapia somministrata simultaneamente 
alla chemioterapia per la prevenzione e/o la 
riduzione delle principali tossicità chemioterapiche 
(midollare, gastrointestinale, neurologica).  Il 
miglioramento della qualità di vita verrà valutato in 
termini di aumento dello score del FACT-G.
Endpoint secondario: valutazione dei parametri 
biochimici:emocromo, glucosio, azotemia, 
creatinina, uricemia, LDH, transaminasi e bilirubina, 
GGT, fosfatasi alcalina.
Numerosita’ dei soggetti: 20 pazienti con 
carcinoma mammario candidate alla chemioterapia 
adiuvante sequenzionale Antracicline→Taxani (+/- 
Trastuzumab). 
Criteri di inclusione:
– età ≥ 18 anni; 
– diagnosi cito-istologica di: carcinoma mammario 

luminal B (HER2 +/-); con eleggibilità a 
trattamento chemioterapico adiuvante sequenziale 
antracicline→taxano;

– Performance Status (ECOG) 0-1;
– Emocromo: Hb> 8 gr/dl,  Neutrofi li > 1000, 

Piastrine>100000:
– questionario FACT-G compilato al momento 

dell’arruolamento; 
– consenso informato scritto.
Criteri di esclusione: Pazienti con patologie 
neurodegenerative come la malattia di Alzheimer, 
il morbo di Parkinson, la corea di Huntington e 
la Sclerosi Laterale Amiotrofi ca (SLA) e tutte 
le patologie caratterizzate dalla perdita lenta e 
progressiva di una o più funzioni del sistema 
nervoso.
– Pazienti affetti da angina (specialmente con 

angina di Prinzmetal) o con precedenti infarti del 
miocardio nei 12 mesi precedenti all’inizio del 
trattamento

– Pazienti affetti da broncopneumopatie croniche 
ostruttive con episodi acuti nei 6 mesi precedenti 
o con storia di embolia polmonare 

– Pazienti affetti da iperomocisteinemia
– Pazienti con diagnosi di coagulopatie
– Pazienti con patologie infettive in atto o croniche
Analisi statistica: Studio pilota che prevede 
l’arruolamento di un campione di 20 pazienti.


