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Cistiti ricorrenti 
nella donna: utilizzo 
dell’ozonoterapia locale
Paolo Bisetti
Responsabile Unità Operativa Chirurgia Vascolare
Clinica San Carlo; Paderno Dugnano (MI), Italy

Introduzione: E’ noto come la donna sia più 
facilmente esposta rispetto all’uomo alle infezioni 
delle vie urinarie (cistiti in modo particolare).
Maggiormente interessate sono le donne in 
menopausa o le ragazze in età fertile ma con 
cicli mestruali irregolari o addirittura non ancora 
consolidati. 
Pur in coerenza con esami colturali, nella maggioranza 
dei casi vi è stato un uso prolungato di antibiotici con 
la conseguente comparsa di antibiotico resistenze.
Obiettivi: Sono note le proprietà battericide e 
virus-statiche dell’ozono. Sono altresì note le vie 
di somministrazione di questo gas e le sue svariate 
applicazioni.
La letteratura non sembra riferire dati sull’utilizzo 
di questa terapia in questo specifico campo. 
Nasce così l’idea di utilizzare l’ozono in queste 
pazienti mediante l’introduzione di un catetere 
endovescicale.
Materiali E Metodi: Sono state trattate 7 pazienti di 
età compresa fra i 32 e gli 82 anni con età media di 
62,4. Tranne una paziente trattata nel 2010 le altre 
sono state trattate nel corso di questi ultimi 12 mesi.
La metodica consiste nell’introdurre sterilmente un 
catetere in PVC del diametro di 4 mm in vescica. 
Dopo aver svuotato il residuo di urina si sono 
introdotti circa 100 cc di miscela ossigeno/ozono alla 
concentrazione di 35/40 µg/ml in due insufflazioni 
successive (50 cc per volta) separate da qualche 
minuto di distanza l’una dall’altra. Al termine 
dopo aver estratto il catetere si invita la paziente 
a trattenersi dalla minzione quanto più possibile. 

Ogni paziente è stata sottoposta ad un media di 3-4 
applicazioni
Risultati: Non si sono verificati eventi avversi e 
la metodica è stata ben tollerata in tutti i casi. Fa 
eccezione la paziente più giovane che ha lamentato 
forte senso di tensione al basso ventre e bruciore 
alla minzione nelle ore successive alla prima 
applicazione. La sintomatologia è peraltro regredita 
dopo qualche ora con la somministrazione di 
paracetamolo (1000 mg).
La somministrazione di ozono endovescicale si è 
dimostrata efficace in tutti i casi con regressione 
della sintomatologia e nella maggior parte dei casi 
con urinocoltura negativa dopo la terza applicazione.
Il follow up, tranne che per la prima paziente, è 
limitato a 6 mesi. Al momento non sono segnalate 
recidive.
Conclusioni: La semplicità della metodica e i 
risultati preliminari sono di stimolo a perseverare 
in questa direzione. Parliamo di donne che soffrono 
da anni di questa fastidiosa e dolorosa patologia 
senza aver risolto il loro problema anzi coscienti di 
aver sviluppato un’antibiotico-resistenza. Da non 
trascurare anche l’aspetto sociale che ne deriva con 
possibili risvolti in sindromi depressive associate 
anche agli aspetti economici legati alle giornate di 
lavoro mancato.
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Occhio all’ozono: case 
report di corioretinite 
trattata con ozono 
per via sistemica
Descrizione e guarigione 
documentata dopo ciclo di 
ossigeno-ozonoterapia 
Osvaldo Angelini
Poliambulatorio San Rocco; Montichiari (BS), Italy
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Tunnel carpale 
idiopatico: indicazioni al 
trattamento con ozono e 
casistica 
Marco Rascaroli
Istituti Ospedalieri Bergamaschi, Gruppo San Donato; 
Bergamo, Italy

La sindrome del tunnel carpale (STC) è la più 
comune neuropatia da intrappolamento.
Alcuni studi retrospettivi avevano condiviso i 
meccanismi d’azione dell’Ozono Terapia nella 
STC con quelli noti per il trattamento delle 
discopatie nella colonna vertebrale.
Abbiamo effettuato una revisione della 
letteratura inerente il ruolo del tessuto connettivo 
sottosinoviale (SSCT) nella patogenesi della STC, 
in particolare per quanto riguarda le modificazioni 
biochimiche, neo-vascolari ed ossidative correlate 
al danno da ischemia-riperfusione (IRI) ed alla 
fibrosi non infiammatoria nei vari stadi della 
patologia.
Tali evidenze fisiopatologiche sono state correlate 
con i dati di letteratura concernenti gli effetti del 
pre-condizionamento con ozono terapia, sia sui 
meccanismi del dolore che nella fibrosi indotta 
dall’IRI, specialmente nel rene e nella retina.
Sulla base di queste informazioni abbiamo 
progettato uno studio prospettico (tuttora in corso) 
per valutare l’esito clinico e neurofisiologico della 
ozono terapia a vari stadi di sofferenza.
Materiali e Metodi: Settanta pazienti, 54 donne 
e 16 uomini, affetti da STC idiopatica sono 
stati classificati sia clinicament4, utilizzando il 
Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ), che 
neurofisiologicamente seguendo la Scala di Gravità 
di Padua : tutti i pazienti hanno compilato il BCTQ 
prima e dopo il trattamento così come sono stati 
sottoposti alle indagini elettromiografiche con una 
precisa standardizzazione  inerente temperatura, 
montaggio e parametri di stimolazione e 
derivazione.
L’ozono terapia è stata eseguita iniettando 4 ml 
di miscela di O2-O3 a 10 ug/ml di concentrazione 
sotto il legamento trasverso del carpo per due 
sedute settimanali per un totale di 8 sessioni.
Risultati: L’indagine statistica applicata ai 
punteggi del B.C.T.Q. ed ai dati neurofisiologici 
ottenuti prima e dopo il trattamento con O2-O3 ha 
evidenziato un significativo e netto miglioramento 
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Epilessia occipitale post 
ischemica e osteonecrosi 
mascellare da bifosfonati 
trattati con ozono
Carmela Mendola
Neurochirurgia, Centro Metica, Paderno Dugnano (MI), Italy

Le applicazioni dell’Ossigeno-Ozono Terapia sono 
molteplici; viene presentato il trattamento con 
Ossigeno-Ozono per via sistemica e topica in 2 casi 
clinici particolari.
Caso Clinico 1: paziente affetta da epilessia 
occipitale parziale farmaco resistente, in esiti di 
ictus cerebri, in vasculopatia cerebrale; ipertensione 
arteriosa, insufficienza renale cronica, sindrome 
ansioso-depressiva, in terapia antiaggregante.
La paziente è sottoposta a ciclo di terapia sistemica 
con Ossigeno-Ozono con monitoraggio EEG pre 
intra e post terapia che mostra - già in fase intra 
infusionale - scomparsa di attività epilettogena 
nelle derivazioni occipitali e maggiore stabilità 
del tracciato EEG, quindi un recupero bioelettrico 
corticale  che però non si è tradotto in un pieno 
recupero clinico neurologico della paziente; ne 
deriva la considerazione che l’EEG, effettuato prima 
e dopo un trattamento di Ossigeno-Ozono Terapia 
sistemica,  possa rappresentare uno strumento 
di monitoraggio dell’ influenza dell’ozono sull’ 
attività cerebrale.
Caso clinico 2: paziente affetta da osteonecrosi 
mascellare da bifosfonati; ipertensione arteriosa, 
diabete mellito tipo 2, lieve insufficienza renale in 
idroureteronefrosi, steatosi epatica, decadimento 
cognitivo lieve in vasculopatia cerebrale, in terapia 
antiaggregante.  
La paziente è sottoposta a ciclo di terapia sistemica 
e locale (gel ozonizzato e insufflazioni endo-orali) 
con Ossigeno-Ozono; segue la superficializzazione 
del sequestro osseo e quindi la possibilità di 
procedere con un intervento chirurgico mini-
invasivo di asportazione dello stesso. Follow up 
a 4 anni con nessuna ripresa di malattia, stabile il 
quadro di osteoporosi nonostante la sospensione 
della terapia con BF; evidenza di beneficio a 
livello metabolico/multiorgano; effettua richiami 
trimestrali di terapia sistemica con Ossigeno-
Ozono. Si conferma l’applicabilità dell’Ossigeno-
Ozono Terapia anche in caso di comorbidità del 
paziente, peraltro con riscontro di effetti benefici 
su tali patologie.
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della funzionalità delle strutture anatomiche. Il 
trattamento ha coinvolto tutta la mano destra e si è 
svolto per 20 sedute monosettimanali in ciascuna 
delle quali la paziente è stata sottoposta a:
● iniezioni locali di Ossigeno-Ozono intralesionali 

e intradermiche, alle dita coinvolte, nonché 
iniezione sottocutanea a livello della base 
del palmo della mano. Ago 30 G 13 mm. 
Concentrazione miscela O2-O3: 10-20 μg/ml 
crescente;

● Ossigeno-ozonoterapia Sistemica per via 
Intramuscolare (Piccola Auto Emo Terapia) con 
O2-O3 a 30 μg/ml 8 ml in 2-3 ml di sangue con 
siringa da 10 ml.

● La paziente ha inoltre eseguito quotidianamente 
ed autonomamente al proprio domicilio, sedute 
di Idro-ozono della durata di 20 minuti ciascuna, 
1-2 volte al giorno.

Il trofismo e la integrità cutanea delle dita e 
della mano destra nel complesso sono andate 
migliorando fin dalla IV-V seduta. Al termine del 
ciclo di O3 terapia le ulcerazioni si sono risolte, la 
cute ha mostrato miglior vascolarizzazione, i tessuti 
anatomici tendini e legamenti hanno riacquistato 
mobilità pressochè in toto.
In conclusione possiamo affermare che l’impiego 
della miscela di Ossigeno-Ozono, attraverso 
iniezioni locali, PAET e terapia con acqua ad 
idrobolle ozonizzate, a livello delle dita della mano 
destra, nella paziente, anziana, diabetica ID, con 
ipoestesia ed ipofunzionalità periferica e con status 
di macerazione e degenerazione tissutale locale, ha 
portato a regressione della infezione, a ripristino 
della integrità dei tessuti superficiali e profondi, 
ed a recupero funzionale sufficiente a conservare 
l’autonomia nelle attività quotidiane della paziente 
stessa. Non si sono registrati effetti collaterali nè 
reazioni avverse, tranne la sensazione di bruciore 
locale ad ogni iniezione di O2-O3.
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Tematiche di Qualità 
nell’impiego di ozono 
per scopi terapeutici
Valter Travagli
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, 
Dipartimento di Eccellenza 2018-2022, Università degli Studi 
di di Siena; Siena, Italy - valter.travagli@unisi.it

Introduzione: Il termine “Qualità” in campo 
scientifico indica le caratteristiche specifiche di 

dei sintomi a differenza di un solo lieve e 
significativamente incostante miglioramento 
della velocità di conduzione nervosa motoria 
e sensitiva del nervo mediano. Il più alto grado 
di miglioramento clinico è stato riscontrato in 
pazienti classificati in gruppi lievi e moderati. Una 
valutazione preliminare dei valori di ampiezza dei 
potenziali sensitivo-motori, specie nelle categorie 
di grave entità, evidenzia invece una assai ridotta 
tendenza al miglioramento correlata ad una scarsa 
risposta clinica.
Discussione: L’insulto da ischemia-riperfusione 
(IRI)innesca lo stress ossidativo nella SSCT 
con l’attivazione di mediatori chimici e neo-
angiogenesi che portano ad una fibrosi non 
infiammatoria, segno distintivo della STC.
Il nostro studio valuta la correlazione temporale 
tra i meccanismi fisiopatologici coinvolgenti la 
SSCT nelle varie fasi della STC e le modificazioni 
dei test clinici e neurofisiopatologici con la finalità 
di definire il corretto timing della terapia con 
Ossigeno-Ozono. 
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Trattamento con 
ossigeno-ozonoterapia 
di mano destra 
gangrenosa, in 
paziente diabetica: 
miglioramento clinico e 
funzionale in assenza di 
effetti collaterali
Federico Berni
Medico Ozonoterapista; Roma, Perugia, Firenze, Vicenza, Italy

Studio eseguito in paziente di 89 anni di età, 
diabetica insulino-dipendente, indipendente nelle 
attività quotidiane, con ulcerazioni superficiali 
e profonde e lesioni necrotiche localizzate al 
II e al III dito della mano destra, in particolare 
alle falangi prossimali e medie. Componente 
vascolare periferica compromessa e obliterata con 
cianosi consensuale delle estremità di quasi tutte 
le dita della mano destra stessa. Mobilizzazione 
delle due dita conservata. II dito già sottoposto a 
lesione apicale (sub-amputazione) senza perdita 
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e del paziente, ciascuno secondo il proprio ruolo, 
ha come finalità il continuo miglioramento della 
“Qualità” mediante l’implementazione che 
consegue alle “Good Clinical Practices”, senza 
sentire il peso degli adempimenti burocratici. 
Ciò è possibile ritenendosi parte essenziale 
dell’intero percorso clinico e tenendo ben presenti 
la condivisione tutelata delle conoscenze e degli 
aspetti di eccellenza via via acquisiti.
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Impiego dell’Ozono 
nel trattamento di 
formazioni ascessuali 
Giovanni Sermann, Anna Iacobucci, 
Maria Grazia Fabiani, Guido Cappelletto,  
Amato De Monte
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine; Udine, Italy

Introduzione: La comparsa di cavità ascessuali è 
una possibile complicanza della chirurgia, come 
pure possono presentarsi spontaneamente come 
complicanza infettiva. Il trattamento consiste nella 
toilette chirurgica con drenaggio esterno attraverso 
cui è possibile effettuare lavaggi con soluzioni 
antibiotiche od antisettiche per sterilizzare la 
cavità. La durata del trattamento può prolungarsi 
anche per diverse settimana. Descriviamo due 
casi in cui l’applicazione delle insufflazioni di 
una miscela di Ossigeno/Ozono ha determinato la 
guarigione e la chiusura della cavità ascessuale.
Caso Clinico 1: Un uomo di  71 anni fu sottoposto a 
intervento chirurgico di resezione del colon secondo 
Hartmann e successivamente a ricanalizzazione 
intestinale. Successivamente sviluppo una 
fistola enterica con sviluppo di una formazione 
ascessuale. La TAC addominale evidenziò che la 
zona ascessuale coinvolgeva la regione celiaca 
adiacente alle arterie mesenteriche e la vena posta 
con anche compromissione della circolazione 
ematica. Per via percutanea fu posizionato un 
drenaggio collegato a sacca di raccolta per il 
materiale refluo. Il paziente fu così dimesso a 
domicilio con trattamento antibiotico sistemico 
e programmando degli accessi bisettimanali per 
effettuare dei lavaggi con soluzione antisettica 
ed antibiotica. Dopo tre mesi di tratta memento, 
lo stato infettivo era ancora in atto per cui fu 
deciso di iniziare il trattamento con le insufflazioni 

un’entità ben definita. Nell’ottica della Gestione 
Globale della Qualità si possono identificare 
due visioni culturali, con differenti prospettive 
strategiche. La cultura occidentale è intrisa di 
concetti quali innovazione esplosiva, processi 
rivoluzionari, indicatori statistici e conflittualità. 
La cultura orientale, al contrario, si richiama 
in prevalenza al rinnovamento a piccoli passi, 
rinnovamento che coinvolge ogni attore della 
filiera e che si realizza quotidianamente, senza 
soluzioni di continuità.
Obiettivi: Scopo dichiarato di qualsiasi azione 
nel campo della Qualità è quello di poter 
responsabilizzare ogni attore in modo da 
contribuire, ciascuno per quanto di competenza, 
al miglioramento continuo dei parametri standard. 
Materiali e Metodi: L’approccio “Quality by 
Design” (QbD) è tra quelli maggiormente 
impiegati nel mondo farmaceutico, dove l’impiego 
medicinale di miscele gassose di ossigeno-ozono 
inevitabilmente va ricondotto. Nel dettaglio, 
la QbD inizia con la definizione degli attributi 
critici di Qualità (CQA) che il medicinale dovrà 
possedere, delineando i passi per raggiungere gli 
obiettivi clinici (Figura 1). 

Figure 1  Schema dell’impatto dei parametri di processo sulle 
proprietà cliniche del trattamento

I materiali di partenza, le apparecchiature, le 
modalità di somministrazione nonché i vari 
dispositivi impiegati durante il trattamento devono 
essere selezionati comprendendo il potenziale 
impatto della loro variabilità a livello di ciascuna 
fase, anche in un’ottica di “Risk analysis”. 
Risultati: La piena consapevolezza del percorso 
di Qualità conseguente alla scelta critica da parte 
del medico ozonoterapeuta delle modalità del 
trattamento nei riguardi del paziente comporta, 
come risultato finale, l’ottimizzazione del 
processo a livello socio-sanitario. Il tutto grazie ad 
un’apposita documentazione relativa alla sicurezza 
d’impiego, all’efficacia terapeutica ed al profilo 
economico. 
Conclusioni: La responsabilizzazione del medico 
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somministrazione dell’ozono, che abbiamo 
inizialmente utilizzato per il debridement delle 
ulcere cutanee difficili non responder ad altri 
trattamenti noti in Wound Care. L’efficacia della 
TOA potrebbe essere legata alla sua azione 
sull’aggregazione piastrinica (nostri dati non ancora 
pubblicati), liberando principi attivi che facilitano 
la fibrinolisi, stimolano i fattori di crescita locali 
e migliorano il processo di riparazione tissutale 
delle ulcere croniche cutanee.
Scopo: La valutazione dell’efficacia della TOA, in 
riduzione della fibrina e stimolazione del tessuto di 
granulazione, nel trattamento delle ulcere croniche 
diabetiche complicate non responder ai metodi di 
debridement noti in Wound Care.
Metodo: La miscela sangue/ozono (prelievo 
venoso di 4 cc di sangue autologo/ozonizzato 
secondo il rapporto: 1cc sangue/3 cc di O2-O3 
a 80-30 mg) preparata in un sistema a circuito 
chiuso (kit monouso: 2 siringhe airblock ed un 
rubinetto a tre vie) e, dopo circa 30-60 sec., 
liberata dalla quantità di gas residuo, viene 
applicata sull’ulcera e mantenuta in sede mediante 
un film, precedentemente posto a ricoprire la 
superficie dell’ulcera e privato dell’aria residua 
nell’interfaccia con l’ulcera. Il cambio della 
medicazione viene effettuato a 24-36 ore.
Ulcere Cutanee: 64 ulcere croniche diabetiche 
complicate (età media ulcere 18±10 SD mesi) sono 
state sottoposte a debridement con metodo TOA 
(3-5 applicazioni ogni 24-36 ore) fino a completa 
comparsa di tessuto di granulazione. 
Risultati: In tutte le ulcere croniche diabetiche 
complicate, il tessuto di granulazione dopo la terza 
TOA era incrementato del 60% e raggiungeva il 
90% dopo la quinta, con riduzione proporzionale 
della fibrina. 
Conclusione: La TOA sembra essere un metodo 
efficace di debridment anche per le ulcere croniche 
diabetiche complicate che non rispondono alle 
procedure di debridement note in Wound Care. La 
TOA inoltre migliora la riparazione tessutale nelle 
ulcere croniche diabetiche complicate.

Figura 1  TOA: risultati in ulcere croniche diabetiche complicate non 
responder ai noti metodi di debridement.
Figure 1  TOA: results in advanced cutaneous diabetic ulcer.

di Ossigeno/Ozono nella cavità ascessuale. Il 
trattamento è consistito nella insufflazione ogni tre 
giorni di 50 ml di una miscele di Ossigeno/Ozono 
alla concentrazione di 60 mcg/ml di Ozono. Dopo 
otto trattamenti si ottenne la normalizzazione della 
proteina C reattiva e la scomparsa della cavità 
ascessuale evidenziata con la ripetizione della 
TAC addominale
Caso Clinico 2: Un paziente di 73 anni affetto da 
una forma di leucemia cronica fu ricoverato in 
Terapia Intensiva per la comparsa di uno stato di 
shock settico come conseguenza di una polmonite 
complicata con la comparsa di un’ascesso 
polmonare. Fu sottoposto ad immediato trattamento 
antibiotico sistemico ma, vista l’inefficacia della 
terapia, fu drenato con approccio TAC guidato 
e trattato successivamente con 4 insufflazioni 
di una miscela di Ossigeno/Ozono 60 mcg/ml 
somministrate in 4 giorni successivi ottenendo la 
scomparsa della lesione ascessuale.
Conclusioni: Come noto l’Ozono in virtù della 
sua potente azione antiossidante ha un elevato 
potere battericida e fungicida. Se messo a contatto 
con un tessuto contaminato, l’effetto ossidante 
distrugge le capsule batteriche fino a determinare l 
sterilizzazione della zona interessata e consentire l 
cicatrizzazione della lesione. 
La sua apllicazione clinica dovrebbe essere tenuta 
in debito conto nel caso di infezioni croniche 
dei tessuti in caso di non risposta alla terapia 
tradizionale, considerando anche che non presenta 
il rischio di ingenerare resistenze batteriche alla 
sua azione.
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La TOA nel debridement 
delle ulcere diabetiche
Maria Letizia Iabichella1, Lorena Turchi2, 
Alessandro Stefani3, Emma Borrelli4

1 Helios Med ONLUS - International Health Cooperation;
Pozzallo (RG), Italy - info@heliosmedonlus.it
2 Servizio di Terapia del dolore, ASST Ospedale Gallarate; 
Varese (VA), Italy
3 EMEG Member (Euro-Mediterranean Expert Group) 
medSpring, S-COM; Brussels, Belgium
4 Dipartimento Biotecnologie Mediche, Università degli Studi 
di Siena; Siena, Italy

Background: La Topical Ozonated 
Autohemotherapy (TOA, miscela di ozono 
con sangue venoso autologo, posizionata come 
medicazione sull’ulcera) è una nuova via di 
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nei primi 6 mesi del 2018. Inclusione per dolore 
alla spalla nrs >7, diagnosi eco o rmn di lacerazione 
totale o parziale della cuffia dei rotatori, risalita 
della testa omerale alla rx tradizionale, limitazione 
dell’elevazione laterale di spalla <90°. E’ stata 
somministrata per 8 sedute, con accesso posteriore, 
la miscela di ozono in ossigeno medicale, 7 ml a 16 
gamma/ml. 
Risultati: In tutti i pazienti si riscontra la riduzione del 
dolore (nrs 3.1 - media aritmetica) e il miglioramento 
dell’articolarità di spalla in abduzione (da 61° a 84° 
- media aritmetica); migliorati anche alcuni aspetti 
della scala barthel riguardanti l’arto superiore (igiene 
personale, fare bagno/doccia, abbigliamento). 
Conclusioni: Per le propietà antalgiche e ristrutturanti 
della miscela di ossigeno ozono, dovute alla risposta 
antiossidante dei tessuti sottoposti al trattamento con 
la miscela gassosa, si è ottenuto un buon risultato 
sul dolore e di conseguenza anche sulla limitazione 
antalgica. E’ necessario valutare nel tempo la 
stabilità dei risultati e incrementare il numero dei 
pazienti per ottenere dei numeri statisticamente 
significativi.
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Trattamento 
dell’omartrosi con 
ossigeno-ozono
Paolo Benvenuti
Medico Fisiatra, Riabilitazione Ortopedica e Neurologica, 
Istituto Clinico Città di Brescia; Brescia, Italy

Si espongono i risultati iniziali di uno studio 
osservazionale descrittivo che prevede l’utilizzo 
di iniezioni intra articolari di ossigeno ozono, per 
la cura del dolore di spalla e la sua limitazione 
funzionale.
Obiettivi: Osservare se la terapia con ossigeno ozono 
può essere utile alla cura del dolore da omartrosi 
e può aiutare la ripresa articolare della spalla con 
deficit di abduzione. 
Materiali e Metodi: Arruolati 10 pazienti, 6 femmine 
4 maschi di età compresa fra 75 e 87 anni, trattati 
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Ozonetherapy in 
Western World
José Baeza Noci
Orthopedic and Trauma Surgeon. Hospital Virgen del 
Consuelo. Valencia. Spain - baeza@comv.es

Introduction: The target of this study is to update 
the information about ozone use and regulation 
in countries of the UE, boundaries, USA and 
LatinAmerica.
Material and Methods: I have directly collected the 
information from the Presidents of different ozone 
association or from doctors that work in countries 
without ozone association. The questions were 
open due to the very different situation of ozone all 
over the world: “How is the implantation of ozone 
therapy in your country? Which kind of doctors 
use it? Do you have any regulation? Do you face 
problems from your fellows or health authorities?”
Results and Discussion: Canada: 4 doctors using 
without regulation. Not expanding. Quite unknown. 
No general opinion from the medical doctors.
USA: The ozone therapy is growing and expanding, 
mainly in general practitioners that do natural 
medicine (GPNM) in spite of there is NO ozone 
generator approved by the FDA. In 15 states, ozone 
therapy can be used as an alternative therapy and 
in the rest of the country cannot, but many doctors 
use it in a stealthy way without problems. The is an 
exemption for an ozone generator that can be used in 
odontology, so dentist can use it all over the country 
for the indications approved. There is a control in 
publicity for cancer treatments in the states where it 
is not allowed. Most doctors are skeptical.
México: Expanding quickly with very low quality 
machines. GPNM and specialists. Pending of a 
national regulation almost ready. Controversy and 
skepticism.
Costa Rica: Small number of doctor (less than 10) 
without an association duly constituted. Mainly 

specialist. Expanding slowly. Quite unknown. Some 
skeptical doctors, but mainly unkown
Nicaragua: The same situation as in Costa Rica.
Colombia: Growing interest. There is a national 
association. GPNM and specialists. No regulation. 
Good and bad quality ozone generators. Skepticism 
growing together the expansion.
Similar situation we can find in the rest of 
SouthAmerica. Some countries like Bolivia the 
situation is similar to Costa Rica or Nicaragua. 
In Brazil there is a Law regulation project but 
the Federal Council of Medicine consider ozone 
therapy just experimental, although it has been 
included in the National Health System! There is a 
very controversial situation.
All ozone generators sold in UE must have CE 
certificate IIa or IIb.
Great Britain, Holland, Belgium and France: Some 
isolated doctors. In France, some specialists are 
trying in an experimental environment. In the rest 
of the countries, some GPNM. Very unknown. No 
regulation.
Germany: Well expanded but mainly in GPNM 
environment. Few specialists are using it. Regulation 
based on ....... Most specialists are skeptical.
Swiss, Slovakia: Small association with GPNM 
and specialists. Reduced use. Not very known. No 
regulation.
Austria: Similar situation to Swiss but more 
specialists doctors. Poland: Just new born 
association. Similar situation to Swiss.
Romania: Similar to Austria but with much more 
doctors, mainly specialist. Growing interest and 
skepticism. No regulation.
Portugal: Similar to Romania but with less doctors. 
They have some regulation and reimbursement of 
the treatments both in public and private practice.
Spain: Three associations. GPNM and specialists. 
Integrated in public health system for pain 
treatments and diabetic foot units. Some local 
regulation. Tacit approval from the Spanish Agency 
of Drugs. Accepted for disc herniation by two 
Government Technology Assessment Offices. 
Official post approval studies going on. Included 
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in pseudotherapy list by skeptical groups and 
also the National Association of Medicine. Great 
controversy.
Greece: Association with more specialists than 
GPNM. Officially approved. Skeptical doctors 
according to the indication.
Turkey: Two medical associations. GPNM and many 
specialists using. Growing very quickly. Recently 
accepted in public health system as alternative 
therapy. A lot of recent publications. Also skepticism 
due to the great number of indications.
Conclusions: Ozone therapy implantation is growing 
year after year, but the regulation is missing and 
existing one is very different among the countries; 
there is an skeptical situation from the majority 
of fellows in most of the countries. The criticism 
is always the lack of good evidence or the great 
number of indications.

11 Ore 16,50

Lo sviluppo clinico di un 
farmaco
Gianfranco Botta
Farmacologo Clinico; Roma, Italy

La sperimentazione clinica sull’uomo è oggi 
un’attività medica che, com’è giusto che sia, è 
altamente regolamentata. Le alte implicazioni 
etiche, prima che puramente scientifiche, impongono 
l’adozione ed il pieno rispetto di una serie di misure 
atte a cautelare, prima di ogni altra cosa, la salute 
dei soggetti o pazienti che vengono fatti oggetto di 
valutazioni a fine di ricerca .
La comunità scientifica si è scoperta negli ultimi 
decenni sempre più “affamata” di dati clinici 
prodotti secondo specifiche metodologie di 
indagine. Questa esigenza nasce dalla necessità di 
dover rispondere a sempre più severi requisiti che le 
Autorità Regolatorie dei diversi Paesi hanno via via 
instaurato nel tempo, non ultimo quello relativo alle 
numerosità di soggetti o pazienti trattati e studiati 
per poter ottenere l’autorizzazione all’immissione in 
commercio di un nuovo prodotto o all’ampliamento 
delle indicazioni di impiego originariamente 
approvate.
La stessa esigenza sorge quando una comunità 
scientifica decide di verificare una qualsiasi ipotesi 
clinica, per rispondere alla quale è necessario 

mettere insieme una grande quantità di dati.
Da questa specifica esigenza è nata da alcuni decenni 
l’ esigenza di organizzare studi clinici su grandi 
numeri di pazienti e la risposta a questa esigenza, 
che implica anche un necessario contenimento dei 
tempi di produzione di una evidenza scientifica, è lo
“ Studio Multicentrico”.
Questa tipologia di studio si basa sul principio 
della realizzazione dello stesso protocollo in 
contemporanea anche in decine di centri sparsi in 
continenti diversi.
Appare evidente come l’assoluta uniformità 
dell’applicazione del protocollo e di tutte le 
metodologie impiegate costituiscano un requisito 
fondamentale per la produzione di un dato 
attendibile ed utilizzabile per fini scientifici e 
regolatori. Il caposaldo dell’uniformità della 
metodologia impiegata e del pieno rispetto di tutte 
le norme che riguardano la sperimentazione clinica 
devono essere garantite dalla completa e puntuale 
applicazione delle GCP e di tutte le complesse 
normative che regolano la materia. L’insieme di tutti 
questi elementi comporta una spesa molto elevata 
per la produzione di dati clinici ritenuti accettabili 
per valutazione da parte delle Autorità Regolatorie. 
Dati recenti indicano che per lo sviluppo di una 
nuova molecola siano necessari oggi circa $ 2,6 
miliardi di dollari (Di Masi J.A. et al, Journal of 
Health Economics 2016) , e che quasi il 50% del 
costo sia assorbito dalle fasi I -III dello sviluppo 
clinico. A completamento del quadro deve essere 
considerato che sempre dati recenti indicano che una 
molecola che raggiunga l’immissione in commercio 
sia il prodotto finale della selezione di un gruppo 
di circa 10.000 “drug candidate”, ovvero molecole 
che vengono ipotizzate, sintetizzate od estratte, 
screenate, valutate tossicologicamente e testate in 
fase preclinica e clinica .

12 Ore 17,10

Ozonoterapia in Italia, 
linee guida e buone 
pratiche alla luce della 
Legge Gelli
Maurizio Maggiorotti 
Roma, Italy



31

Venerdì 19 Ottobre - Letture Abstract

Il Ricordo del Maestro 18,30

Lettura magistrale dedicata a Marco Leonardi
Mario Muto
Direttore U.O.C. Neuroradiologia,
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Antonio Cardarelli”; Napoli, Italy

Marco Leonardi era nato a Roma nel 1944.

Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1967 
e due anni dopo si specializzò in Radiologia 
a Padova.

E’ stato per un breve periodo studente di 
Giovanni Ruggiero, uno dei fondatori della 
Neuroradiologia Europea, ma lasciò presto il 
suo insegnamento per la nomina di Direttore 
di Neuroradiologia a Udine dove è rimasto 
per 13 anni, prima di trasferirsi all’Università 
di Milano dove diventa Professore ordinario 
di Neuoradiologia nel 1994.

Finalmente si trasferisce nella sua Bologna 
nel 1996 all’Ospedale Bellaria.

E’ stato un innovatore, pioniere e un curioso 
scienziato capace di capire il mondo della 
medicina in quale direzione stesse andando. 

Il suo dipartimento è stato uno dei primi Filmless in Europa ed anche uno dei primi centri ad avere la RM 3 
Tesla e un angiografo biplano.

Amava insegnare e trasmettere il suo entusiasmo e la sua esperienza ai giovani studenti.

E’ stato fondatore ed editore di tre giornali come “ The Neuroradiology Journal”, “Interventional 
Neuroradiology” e “International Journal of Ozone Therapy”.

E’ stato eletto due volte Presidente AINR (Associazione Italiana di Neuroradiologia), Segretario Generale 
e Presidente ESNR (European Society of Neuroradiology), membro attivo WFTIN (World Federation of 
Interventional Neuroradiology).

E’ stato anche Presidente del meeting italiano annuale ESNR di Neuroradiologia, Presidente del WFITN 
meeting, e Presidente del Simposio Neuroradiologico.

Era un medico completamente dedicato e un maestro, con capacità umane e una forte dedizione didattica 
caratterizzata da azioni e non solo da teoria.

Il suo essere pratico nella vita quotidiana, gli portavano a risolvere i problemi in modo semplice ed effi cace.

Abbiamo perso un collega e un maestro, uno scienziato, ma abbiamo perso soprattutto il migliore amico che 
si possa immaginare di avere, pronto ad ascoltarti in caso di bisogno, con i suoi pareri discreti e riservati, una 
guida reale sul campo e nella vita.

Vogliamo condividere con tutto il mondo della medicina e della Neuroradiologia questo senso di gratitudine 
ed affezione per lui, per sua moglie Adriana e suo fi glio Nicola.

Grazie Marco, ci manchi, manterremo il tuo messaggio di insegnamento nel nostro lavoro quotidiano.
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1 

Miglioramento clinico e 
funzionale ed assenza 
di effetti collaterali 
in pazienti affetti da 
Sindrome laterale 
amiotrofica (SLA., 
Trattati con ossigeno-
ozonoterapia sistemica 
endovena
Federico Berni1, Anna Maria Marini2

1 Medico Ozonoterapista; Roma, Perugia, Firenze, Vicenza, 
Italy
2 Medico Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale ed esperta 
in Medicina Funzionale; Pordenone, Italy

Studio eseguito presso l’ambulatorio della Dr.ssa 
Anna Maria Marini, in Pordenone e presso il 
Poliambulatorio “Medica Group” in Montecchio 
Maggiore (Vicenza).
Sono stati sottoposti ad Ossigeno-Ozonoterapia 
Sistemica Endovena, tramite l’ozonizzazione 
del sangue del paziente, 4 pazienti, 2 maschi e 2 
femmine, di età compresa fra 35 e 55 anni, affetti 
da Malattia del Motoneurone ovvero da Sindrome 
Laterale Amiotrofica ed in progressione di malattia. 
Di questi pazienti, soltanto 2 (una femmina e un 
maschio, indicati con le iniziali del nome, E.ed 
I.) si sono sottoposti con continuità alle sedute di 
Ossigeno-Ozonoterapia, gli altri due (un maschio 
e una femmina, F. e P.) in maniera non costante. 
Tutti i pazienti erano stati sottoposti per periodi di 
tempo diversi ciascuno (anni o mesi), a trattamento 

farmacologico con Riluzolo, 50 mg x os 2 volte 
al giorno. Alcuni pazienti (3 su 4) da circa 9 mesi 
sono in lista di attesa per conoscere la possibilità di 
ricevere, in ospedale, Edaravone in somministrazione 
endovenosa. Tutti i pazienti  presentavano  all’inizio  
della  terapia,  più  sintomi  di  varia  gravità:  
difficoltà di deambulazione o comunque incapacità 
di mantenere una postura corretta, debolezza alle 
gambe e alle braccia, incontinenza sfinterica, tremori, 
difficoltà di linguaggio e di deglutizione, difficoltà 
ai movimenti fini delle dita delle mani, crampi 
muscolari ricorrenti, rigidità articolare, dispnea 
e fiato corto. Tutti i pazienti mostravano  forme 
depressive ricorrenti ma evidenziavano anche una  
reattività psicologica e la volontà di affrontare con 
qualsiasi metodo la malattia. E tutti hanno continuato 
la loro attività di FKT o di riabilitazione motoria/
neurologica in atto. Due pazienti si sono sottoposti 
a questa terapia per 70 settimane. Due pazienti (F. 
e P.) si sono sottoposti a questo trattamento per 48 
settimane ed in maniera non costante. Dal Novembre 
2016 a Maggio 2018 i pazienti sono stati trattati con 
sedute settimanali (E. ed I.) e quindicinali (F. e P.) 
di Ossigeno-Ozono, attraverso il prelievo di 150 ml 
di sangue venoso, miscelazione con 200 ml di gas 
e reinfusione controllata del sangue ozonizzato, 
a circuito chiuso. La metodica è stata eseguita 
attraverso ampolle in plastica inerte all’ozono, 
chiamate I-Set, cui è stato aggiunto Sodio Citrato 
15 ml (1 fiala e ½), prima di prelevare il sangue. La 
concentrazione della miscela di Ossigeno-Ozono 
impiegata è stata: 40 µg/ml alla prima seduta, 60 
µg/ml dalla 2ª alla 6ª seduta compresa, 70 µg/ml 
dalla 7ª alla 14ª seduta compresa, 80 µg/ml per le 
successive 15 sedute. Dalla 31ª seduta alla 40ª: 70 
µg/ml, dalla 41ª alla 50ª: 60 µg/ml. Dopo la seduta 
numero 51, a concentrazione di 50 µg/ml, i pazienti 
hanno accusato malessere e dolori muscolari insorti 
dopo poche ore dal trattamento e durati per 5 gg 
successivi. Per questo motivo si è tornati a 60 µg/
ml dalla 52ª alla 55ª, poi 70 µg/ml dalla 56ª alla 60ª 
ed infine 80 µg/ml dalla 61ª alla 70ª seduta. Ci sono 
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Nadia Martini
Firenze, Italy

Recenti studi sugli effetti del PRP nell’artrosi 
precoce pubblicato anni fa dalla rivista americana 
Sport Health come migliore pubblicazione ha 
dimostrato che è possibile ritardare i processi 
degenerativi articolari e migliorare la qualità di vita 
in pazienti affetti da artrosi precoce.
La grande differenza tra il trattamento con cellule 
staminali e gli approcci tradizional i è che le cellule 
si focalizzano sulla rigenerazione.
Oggi  a  distanza  di vent’anni  si  può  affermare  
che  il prossimo passo sarà una nuova generazione 
di PRP definito “patie nt customized preparation”, 
cioè significa il PRP impiegato per una tendi 
nite non sarà uguale a quello per un problema 
cartilagineo così come la preparazione sarà diversa 
tra un paziente con un va lore basale di oltre 300.000 
piastrine ed uno che ne ha 200.000.
Parlando di terapie chirurgiche per quanto riguarda 
la traumatologia dello sport possiamo evidenziare 
una soluzione biologica per problemi biologici.
Parlando di terapie chirurgiche per quanto riguarda 
la traumatologia dello sport possiamo evidenziare 
una soluzione biologica per problemi biologici.

state due interruzioni di 7-15 gg in occasione delle 
ferie estive. Il percorso terapeutico è attualmente in 
atto. Fin da dopo la Terza/Quarta seduta i pazienti 
con incontinenza urinaria, hanno riferito risoluzione 
della stessa, sintomo che non si è più ripresentato ed 
è attualmente non presente. Da dopo il 3° mese di 
terapia i pazienti hanno mostrato diminuzione dei 
tremori al movimento minimo delle mani e delle 
gambe, ed hanno evidenziato miglioramento nella 
componente motoria degli arti inferiori recuperando 
la capacità deambulatoria, anche se parziale e con 
ausilio (deambulatore, sostegno di altra persona). 
Una paziente in particolare (E., 37 anni, con 
diagnosi di SLA da 5 anni) ha recuperato una parte 
della propria autonomia motoria ed è riuscita a 
fare le faccende domestiche, ad accompagnare il 
figlio a scuola, a guidare la propria automobile per 
brevi tratti di strada ad Aviano (PN). Dopo 1 anno 
i sintomi non sono ricomparsi né i pazienti si sono 
aggravati, la tendenza alla depressione persiste ma 
attenuata e non limitante. Tutti i pazienti riescono a 
parlare autonomamente, con raucedine associata, ma 
con capacità di eloquio normale. La stessa paziente 
E., di Aviano, dopo 15 mesi ha recuperato la capacità 
di opposizione delle dita delle mani, in particolare 
del I° dito sul V° dito della mano destra, pur 
perdurando l’ipotrofia muscolare all’eminenza tenar 
di entrambe le mani. Conclusioni: il trattamento 
con Ossigeno-Ozono ad alte concentrazioni, per via 
sistemica endovenosa, attraverso la miscelazione del 
gas nel sangue del paziente, può essere proposto a 
più alti livelli di studio scientifico come possibile 
nuovo metodo per rallentare l’evoluzione clinica e 
diminuire il peggioramento della Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA o Malattia del Motoneurone) 
in pazienti che non abbiano ancora raggiunto la 
completa disabilità motoria e/o gli ultimi stadi della 
patologia. La somministrazione continuativa (o più 
continuativa possibile) della miscela di Ossigeno-
Ozono non interferisce con la terapia farmacologica, 
nè sono stati riscontrati effetti collaterali o reazioni 
avverse ma, al contrario, ha migliorato la qualità 
della vita e le aspettative di vita dei pazienti che ne 
sono stati sottoposti.

2 

Nuova generazione di 
concentrati cellulari 
autologhi per la terapia 
paziente-specifica
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Failed Back Surgery 
Syndrome (FBSS): la 
nostra esperienza con 
ossigeno-ozono terapia
Matteo Bonetti, Gianmaria Ottaviani,
Marco Moretti, Alessio Zambello
Poliambulatorio Specialistico Oberdan; Brescia, Italy

La Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) è una 
sindrome dolorosa che si riscontra frequentemente 
dopo inteventi chirurgici sul rachide lombosacrale, 
manifestandosi a distanza di almeno 3 mesi 
dall’atto chirurgico  e di cui non vi è ancora un 
iter diagnostico terapeutico codificato. 
L’incidenza di FBSS  riportata in letteratura 
varia in base alle casistiche  tra il 20 e l’80% 
degli interventi. Dopo ogni ulteriore intervento 
chirurgico,  l’incidenza di insuccesso può 
aumentare fino al 65-70% con un 15-20% 
di pazienti che esperimentano comunque un 
peggioramento del dolore. Una ripetizione 
dell’atto chirurgico tende quindi ad accompagnarsi 
a risultati peggiori. In questo studio presentiamo 
una valutazione retrospettiva dei risultati ottenuti 
in pazienti da noi trattati con storia di FBSS 
documentata da indagini neuroradiologiche 
precedentemente effettuate dal paziente trattati 
con tecnica intraforaminale- periganglionare TC 
guidata.
Abbiamo rivalutato i dati riportati in cartella 
clinica di 1860 pazienti  con FBSS  trattati nel 
periodo gennaio 2014 –dicembre 2017. Tutti i 
pazienti avevano eseguito una visita di controllo a 
due mesi da fine trattamento con ossigeno-ozono 
ed in cartella vieniva riportato il risultato clinico 
valutato con metodo di Mc Nabb modificato. In 942 
(50,6%) pazienti il risultato clinico era risultato 
ottimo, mentre 417 (22,4%) avevano riferito solo 
un lieve miglioramento. In 501 (27%) pazienti 
il risultato era stato scarso o  poco significativo. 
In base alla nostra esperienza , alla luce dei 
brillanti risultati terapeutici ottenuti nei pazienti 
con FBSS, riteniamo l’ossigeno-ozono terapia 
efefttuata con tecnica TC guidata intraforaminale-
periganglionare, un metodica con mancanza di 
complicazioni, di facile esecuzione ed in completo 
controllo tramite  TC; che consente, oggi, di 
proporre tale  terapia come una valida metodica 
nel trattamento della FBSS.

3 

Il trattamento con 
ozono dell’osteoartrosi 
dell’articolazione 
temporo mandibolare
Matteo Bonetti, Gianmaria Ottaviani, 
Alessio Zambello
Poliambulatorio Specialistico Oberdan; Brescia, Italy

La patologia artrosico-degenerativa è al secondo 
posto per incidenza fra le patologie dell’ATM e si 
può verificare per dislocazione discale di qualsiasi 
origine come dopo un trauma, un’infezione ed 
altri disordini dell’integrità articolare, ma anche 
in presenza di reumatismo o altre condizioni che 
provocano poliartrite.
Quest’ultima condizione comprende patologie 
quali osteoartrite, l’artrite reumatoide, la psoriasi, 
il lupus eritematoso, la sclerodermia, la sindrome 
di Sjogren e l’iperuricemia. 
Nel periodo gennaio 2015 aprile 2018 abbiamo 
trattato 46 pazienti afflitti da quadro artrosico-
degenerativo dell’ATM con ossigeno-ozono 
terapia mediante tecnica TC guidata. 
Previa centratura TC dell’articolazione temporo-
mandibolare, misurazione del piano cutaneo-
ATM e segnatura con matita demografica del 
punto di infiltrazione, dopo anestesia con etile 
cloruro spray, sono stati iniettati 2-3 cc di miscela 
gassosa ossigeno-ozono alla concentrazione di 
25 µg/ml con aghi da 25 G in corrispondenza 
dell’articolazione interessata dalla patologia ed 
altri 2 cc in sede periarticolare  
Al controllo clinico effettuato a un mese dal 
trattamento, 37 pazienti (80,5%) riferivano 
una pressoché completa scomparsa della 
sintomatologia dolorosa mentre nei rimanenti 
9 non si osservavano significativi miglioranti 
(19,5%). 
I brillanti risultati ottenuti nella nostra casistica, a 
nostro avviso,  sono legati ad alcune delle principali 
attività dell’ossigeno-ozono terapia in particolare 
al miglioramento dell’ossigenazione intra e trans 
tissutale con conseguente miglioramento sia 
dell’ipossia che della stasi venosa e linfatica oltre 
alle ben note attività antinfiammatoria, analgesica 
ed  eutrofizzante dell’ozono, tanto da far ritenere 
l’ossigeno-ozono terapia un ottimo approccio  
terapeutico per i pazienti afflitti da patologia 
artrosico-degenerativa dell’ATM.
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posizionamento delle viti peduncolari. Il primo 
quesito posto: è possibile eseguire l’ozonoterapia 
in questi pazienti? Sicuranmente si, non vi sono, 
infatti,  controindicazioni in tal senso, a maggior 
ragione con corretto posizionamento dell’ago in sede 
intraforaminale - periganglionare sotto guida TC.
Quali pazienti abbiamo selezionato? Tutti i pazienti 
reclutati presentavano un quadro clinico caratterizzato 
da lombalgia e/o sciatalgia, tale disturbo in base 
alla nostra valutazione clinica  preliminare non era 
riconducibile agli esiti della stabilizzazione vertebrale 
ma bensì a protrusioni e/o ernie residue o alla 
presenza di materiale fibrocicatriziale postchirugico. 
Abbiamo trattato solo pazienti che presentavano una 
chiara discopatia erniaria. Dei 32 pazienti selezionati 
abbiamo trattato 21 ernie L4-L5 /65,6%) e  11 L5-S1 
(34,4%). I risultati da noi ottenuti con controllo clinico 
a un mese da fine trattamento sono sostanzialmente 
sovrapponibili a quanto descritto in letteratura nel 
trattamento con ossigeno-ozono dell’ernia discale, in 
particolare abbiamo avuto una completa risoluzione 
della sintomatologia dolorosa in 19 pazienti su 32 
(59,4%) , e un discreto miglioramento clinico in 6 
pazienti (18,8 %)  mentre in 7 pazienti (21,8%) il 
risultato è stato insoddisfacente. Questi ultimi pazienti 
li abbiamo pertanto gestiti come all’inizio della 
nostra esperienza reinviandoli al collega chirugo. In 
base alla nostra esperienza, in accordo con quanto 
descritto in letteratura sull’utilizzo dell’ossigeno-
ozonoterapia nel trattamento  delle protrusioni ed 
ernie discali, riteniamo tale terapia estermamente 
efficace anche in pazienti che hanno subito un 
intervento di stabilizzazione  vertebrale, ovviamente 
da riservarsi a casi ben selezionati nei quali vi sia 
perfetta concordanza tra quadro clinico ed imaging 
neuroradiologico e non vi siano complicanze in atto 
legate all’intervento di stabilizzazione.

6 

Novita’ in materia di 
consenso informato:  
l’ultima sentenza della 
cassazione
Francesca Passerini1, Matteo Bonetti2

1 Avvocato foro di Milano; 2 Vice Presidente NuovaFIO

Il Consenso Informato è la manifestazione di volontà 
che il paziente esprime liberamente in ordine ad 
un accertamento e/o a un trattamento sanitario cui 
deve essere sottoposto, e che deve essere preceduto 
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Ozonoterapia 
nel paziente con 
stabilizzazione 
vertebrale. Quando e 
perchè
Matteo Bonetti, Alessio Zambello, 
Gian Maria Ottaviani, Marco Moretti
Poliambulatorio Specialistico Oberdan; Brescia, Italy

La stabilizzazione vertebrale è una procedura 
chirurgica attraverso la quale due vertebre vengono 
unite insieme attraverso l’utilizzo di un apposito 
impianto chirurgico. L’indicazione a tale intervento si 
ha in caso di: Instabilità vertebrale (spondilolistesi), 
grave discopatia, scoliosi. Le Tecniche di 
stabilizzazione vertebrale sono molteplici e possono 
esssere suddivise in:
– Dinamiche:  che si avvalgono di impianti dotati di 

una certa mobilità
– Artrodesi: che per garantire la stabilità del segmento 

portano alla “fusione ossea” delle vertebre. 
Le complicanze postoperatorie di tale chirurgia 
descritte in letteratura sono molteplici e vanno da 
danni dovuti al non corretto posizionamento delle 
viti peduncolari  con lesioni dirette del nervo e/o del 
sacco durale (lacerazioni e fissurazioni), a possibili 
sanguinamenti locali con  ematomi, aracnoidite post 
chirurgica, rigetto dell’impianto etc…
Ci occupiamo di ozonoterapia dal 1993 e numerosi 
sono i pazienti che si sono presentati presso il 
nostro centro afflitti da lombalgia complicata o 
no da sciatalgia che avevano subito un precedente 
intervento di stabilizzazione vertebrale. All’inizio 
della nostra esperienza abbiamo sempre escluso dal 
reclutamento tali pazienti  al fine di un possibile 
trattamento con ossigeno-ozono terapia reinviandoli 
al chirurgo che aveva eseguito l’intervento o al 
collega fisiatra al fine di poter eseguire un percorso 
riabilitativo in tale senso. Negli ultimi anni abbiamo 
voluto valutare se in alcuni e ben selzionati casi era 
possibile inserire nell’iter  postoperatorio di questi 
pazienti il trattamento con ossigeno-ozono terapia.
A tale scopo abbiamo selezionato 32 pazienti con 
pregresso intervento di stabilizzazione vertebrale 
a placche e viti metalliche. Abbiamo considerato 
esclusivamente stabilizzazioni del tratto lomboscrale, 
nelle quali era stato eseguito un controllo 
postoperatorio con TAC con algoritmi sia per osso 
che per parenchima che documentasse il corretto 
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1 Privet practitioner; Modena, Italy -
pederzoli.paola@gmail.com - * Presenting author
2 Scientific Advisor, Free lance; Ancona, Italy - gregorcuba@
yahoo.it

Key words: cellule CD34+; ozonoterapia; Fattori di crescita 
concentrati; granuloma; medicina estetica; acido ialuronico.

Introduzione: L’uso di riempitivi cosmetici nella 
regione oro facciale è diventato più spesso usato per 
motivi estetici. Sebbene gli effetti avversi siano rari, 
alcuni pazienti possono sviluppare una reazione da 
corpo estraneo a tali filler. L’acido ialuronico (HA) è 
un biomateriale sotto i riflettori, perché è normalmente 
presente in diversi tessuti del corpo umano.
Obiettivo: Lo scopo dello studio è stato quello di 
segnalare un caso di una donna da 53 anni, bianca 
con lesione traumatica al zigomo dopo la reazione 
granulomatosa alla HA trattato con ialuronidasi e 
LASER, e sottoposta alla ricostruzione rigenerativa 
utilizzando concentrato autologo di piastrine (CGF) 
attivato con ozono.
Materiali e Metodi: Il CGF autologo sono stati 
ottenuti utilizzando il concentratore di cellule 
Medifuge (Silfradent, Santa Sofia, Italia). Il Plasma 
Ricco di Piastrine (PRP) è stato attivato con l’ozono 
(60 µg / mL) e cloruro di calcio. Il Plasma Povero 
di Piastrine (PPP) è stato trattato con il dispositivo 
APAC (Silfrandet, Santa Sofia) per ottenere una 
matrice di albumina. Una miscela di gel PRP e PPR 
è stata iniettata nella lesione (5 trattamenti, uno 
ogni 21 giorni). L’evoluzione clinica e l’evoluzione 
planimetrica della lesione del paziente fu registrata 
durante il tempo.
Risultati: La lesione zigomatica del paziente è stata 
significativamente migliorata (p <0,05) in termini di 
valutazione planimetrica. Una notevole stimolazione 
del CGF è stata osservata in termini di recupero. Le 
foto macro dell’area trattata confermano la remissione 
totale del paziente. Il follow-up è stato condotto per 4 
anni e l’effetto permanente è stato confermato con il 
trattamento.
Conclusioni: questo caso clinico suggerisce che il CGF 
/ ozono attivato e miscelato con il gel di PPP può agire 
come stimolante della rigenerazione dei fibroblasti. 
Questi risultati forniscono nuove conoscenze sull’uso 
di questa terapia in medicina estetica.
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Ozonoterapia 
multimodale nelle 
sovrainfezioni di ferite 
chirurgiche

da adeguata informazione circa le modalità di 
esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali, i rischi 
ragionevolmente prevedibili e l’esistenza di valide 
alternative terapeutiche. Giuridicamente rappresenta 
il diritto del paziente di scegliere, accettare o anche 
rifiutare i trattamenti (diagnostici, terapeutici ecc) 
che gli vengono proposti. In Italia, il principio del 
consenso informato, trova la sua più importante 
consacrazione nell’art. 32 della Costituzione, 
secondo il quale “nessuno può essere obbligato 
a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge”. Dall’ 8 marzo 2017 è entrato 
in vigore in Italia il decreto Gelli-Bianco, convertito 
in L.24/2017, recante “Disposizioni in materia di 
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 
in materia di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie”. La legge Gelli 
– Bianco contiene norme che attingono tanto alla 
responsabilità penale quanto a quella civile, quanto 
ad aspetti in senso lato amministrativi, segnatamente 
al settore assicurativo. Gli Autori presentano in 
questo lavoro le ultime novità legislative in merito 
al Consenso Informato ed in particolare quanto 
recentemente sancito dalla Corte di Cassazione. Con 
ordinanza del 6.2.2018 pubblicata in data 6.9.2018 la 
Corte di Cassazione – Sezione 3^ Civile ha statuito 
che la violazione dell’obbligo di acquisire il consenso 
informato del paziente comporta per il medico un 
danno-conseguenza autonomamente risarcibile 
derivante dalla lesione del diritto fondamentale 
all’autodeterminazione conseguente alla violazione, 
da parte del sanitario dell’obbligo di acquisire 
il consenso informato che non necessita di una 
specifica prova, salva la possibilità di contestazione 
della controparte e di allegazione a prova, da parte 
del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui 
intenda giovarsi a fini risarcitori.
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Uso di fattori di 
crescita attivati con 
ozono e cellule CD34+ 
incorporati in un gel di 
albumina, applicati in 
medicina estetica: un 
caso clinico
Paola Pederzoli1*, Gregorio Martínez-Sánchez2
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Casa di Cura Paideia; Roma, Italy

Introduction: BAP (biological antioxidant potential) 
test and dROMs (reactive oxygen metabolites) test 
are commonly used as the laboratory tests aimed to 
measure the degree of the oxidative stress in several 
clinical conditions. Nonetheless systematic studies 
in different clinical conditions are not yet available 
in literature and the clinical usefulness of these test 
remains still unclear. On the other hand, in clinical 
practice, it is commonly accepted that high plasma 
levels of reactive oxygen metabolites indicate the 
presence of a condition of exposure to endogenous 
or exogenous oxidants both in healthy subjects and 
in patients.
Methods: The aim of this study was to evaluate the 
usefulness of the measurement of the plasma levels 
of the reactive oxygen metabolites in predicting the 
effectiveness of Systemic Ozone Therapy in COPD 
patients characterized by inflammatory phenotype. 
The following parameters have been evaluated: 
1) Relationship between dROMs Values and PCS 
(Paideia Complexity Score) in 55 patients by 
simple linear regression. 2)The changes in dROMs 
in 21 COPD patients treated with Systemic Ozone 
Therapy. 3)The per cent changes of dROMs and of 
SF – 36 Quality of Life index in 25 patients with 
severe PCS (Paideia Complexity Score).
Results: The results can be summarized as follows: 
1)The correlation coefficient (r) between dROMs 
and PCS resulted .34. Therefore no correlation 
has been demonstrated between the level of 
oxidative stress and the degree of complexity of the 
pathologies treated. 2) COPD patients treated with 
Systemic Ozone Therapy showed an improvement 
of the dROMs values in 14 out of the 21 patients 
(66%). 3) In 25 patients with severe PCS the 
treatment with Systemic Ozone Therapy induced a 
not significant decrease of 8% of the dROMs values 
whereas the Quality of Life SF – 36 increased of 
40%.
Discussion: The clinical and laboratory evaluation 
of patients admitted in our department of internal 
medicine indicate that roughly in one half of cases 
systemic ozone therapy could be useful. The use of 
an index of complexity allows to evaluate the effect 
of treatment with Systemic Ozone. According to the 
results obtained by the evaluation of the changes of 
the index of complexity the supportive treatment 
with ozone was effective in 58% of cases. No 
clinical and pathophysiological parameters have 
been identified to predict the effectiveness of the 
treatment. The evaluation of the oxidative stress do 
not correlate both with the degree of complexity of 
the disease and with the effectiveness of Systemic 
Ozone Therapy.

Morena Anna Guaragna, Alessandro Petriaggi, 
Maria Francesca Vaccaro, Francesca Aglietti, 
Nicola Dardes
Casa di Cura Paideia; Roma, Italy 
alessandro.petriaggi@gmail.com

Introduzione: L’ossigeno ozono terapia esercita 
un’azione antibatterica, antivirale, antimicotica 
nonché un’azione cicatrizzante.
Obiettivo: Descrivere un caso clinico di 
una paziente affetta da grave denutrizione e 
depressione, sottoposta ad intervento chirurgico di 
addominoplastica. All’intervento è conseguita grave 
deiscenza della ferita chirurgica con sovrainfezione 
da Klebsiella pneumoniae e Candida albicans. La 
paziente è stata trattata mediante ossigeno-ozono 
terapia multimodale.
Materiali e Metodi: Dopo aver effettuato un tampone 
della ferita e dopo aver eseguito un’accurata 
misurazione dei margini lesionali, si è proceduto al 
seguente trattamento (sedute quotidiane):
– detersione della ferita con soluzione ozonizzata
– toletta chirurgica
– nuova detersione con soluzione ozonizzata
– infiltrazione perilesionale con O2-O3 10 mcg/ml
– ozono terapia sistemica con O2-O3 15 mcg/ml
– bagging con sacchetto per terapia normobarica 

con O2-O3 10 mcg/ml.
Durante l’intero percorso terapeutico, all’inizio di 
ogni seduta, sono state effettuate misurazioni con 
tecniche fotografiche standardizzate con rilevazione 
dell’area della lesione. 
Risultati: Si è assistito ad una riduzione giornaliera 
delle dimensioni e, a distanza di circa due settimane 
dall’inizio del trattamento, una negativizzazione 
dell’esame colturale della lesione, giudicata 
completamente guarita in 75 giorni.
Conclusioni: Il trattamento locale e sistemico con 
ossigeno ozono ha contribuito, dunque, oltre ad una 
totale eradicazione della infezione batterica, alla 
formazione di tessuto cicatriziale determinando, 
dopo due mesi di trattamento, la completa 
guarigione per seconda intenzione.
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Oxidative Stress 
and Effectiveness of 
Systemic Ozone Therapy
Morena Anna Guaragna, Alessandro Petriaggi, 
Maria Francesca Vaccaro, Francesca Aglietti, 
Nicola Dardes
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sintomatologia. In particolare la paziente ha riferito 
la progressiva attenuazione e scomparsa dei dolori 
ipogastrici, della stranguria e della dispareunia. Il 
trattamento è stato sospeso in condizioni di stabile 
assenza della sintomatologia.
Conclusioni: La paziente osservata non presentava 
significativa risposta al trattamento appropriato per 
la Sindrome del Nervo Pudendo. Tale condizione 
si osserva, secondo i dati della letteratura, nel 30% 
dei pazienti trattati. L’introduzione sequenziale 
dell’ozonoterapia transrettale nel protocollo 
terapeutico sembra aver determinato la guarigione 
in una paziente non responsiva. Sarà opportuno 
valutare l’applicabilità dell’ozonoterapia 
transrettale, mediante studi clinici controllati, nei 
pazienti affetti da Sindrome del Nervo Pudendo non 
responsivi al trattamento standardizzato.
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Risoluzione di un caso 
di ernia discale dorsale 
D7-D8 con infiltrazione 
intraforaminale TC 
guidata di Ossigeno-
ozono. Controllo TC a un 
mese
Matteo Bonetti, Gian Maria Ottaviani,  
Marco Moretti, Alessio Zambello
Poliambulatorio Specialistico Oberdan; Brescia, Italy

Gli Autori descrivono il caso di un paziente affetto 
da ernia discale dorsale D7-D8 paramediana 
preforaminale destra completamente risolto con 
trattamento infiltrativo con ossigeno ozono secondo 
la “tecnica intraforaminale TC guidata”, con 
controllo TC a un mese. 
G.W. maschio di anni 37. giunge alla nostra 
osservazione riferendo sintomatologia dorsalgica 
destra insorta acutamente giocando a pallavolo nel 
territorio di distribuzione di D8 destra
Si presenta con una Risonanza Magnetica eseguita 
in data 16.04.2018  nella quale viene segnalata 
un’ernia D7-D8 paramediana-preforaminale destra 
Presa visione della documentazione neuroradiologica 
in accordo col quadro clinico in data 24/04/2018, si 
prospetta al paziente una soluzione non-chirurgica 
con ossigeno-ozonoterapia.  
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Descrizione di un caso 
clinico di dispareunia 
trattato mediante 
ozonoterapia integrata
Morena Anna Guaragna, Maria Francesca Vaccaro, 
Alessandro Petriaggi, Francesca Aglietti, 
Nicola Dardes
Casa di Cura Paideia; Roma, Italy

Introduzione: La letteratura internazionale presenta 
un’unanime consenso circa l’attività antibatterica, 
antimicotica e anti virale esercitata dall’ozono. 
Inoltre numerose pubblicazioni confermano che 
l’ozono somministrato localmente esercita azione 
antiinfiammatoria, antiedemigena e miorilassante. 
Obiettivo: Viene presentato il caso di una paziente 
affetta da Sindrome del Nervo Pudendo (dolori 
ipogastrici, stranguria, dispareunia, anorgasmia) 
non responsiva alla terapia farmacologica trattata 
con ozonoterapia transrettale. 
Descrizione del caso: Donna di 27 anni. Da due 
anni dolori ipogastrici, disuria e dispareunia 
interpretati come cistiti e vulvovaginiti recidivanti 
trattati con terapia antibiotica. Giungeva alla nostra 
osservazione inviata dallo specialista urologo con 
diagnosi di Sindrome del Nervo Pudendo, con esami 
colturali delle urine e tampone vaginale negativi. 
A completamento dello studio veniva effettuata 
coprocoltura che evidenziava discreto sviluppo di 
Giardia Lamblia. 
Materiali e Metodi: La paziente è stata trattata con 
terapia farmacologica specifica per la Sindrome del 
Nervo Pudendo e della Giardiasi per un periodo di 
trenta giorni. Venivano utilizzati Metronidazolo, 
Baclofene, Palmitoiletanolamide e Transpolidatina 
e Cloranzepam a dosaggi adeguati.  Dopo trenta 
giorni di trattamento, alla valutazione clinica, si 
registrava solo un modesto miglioramento della 
sintomatologia. Per tale motivo si decideva di 
istituire trattamento con ozonoterapia in aggiunta 
alla terapia farmacologica. È stata quindi sottoposta, 
due volte a settimana, a trattamento con ossigeno 
ozono per via rettale attraverso sondino di Nelaton 
con insufflazione di 50 cc di O2/O3 10mcg/ml  
ripetuta per tre volte a distanza di 10 minuti una 
dall’altra. 
Risultati: Il trattamento ha avuto una durata totale di 
20 settimane circa; già dopo le prime due settimane 
si è assistito ad un significativo miglioramento della 
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di tale evento a carico dell’anca è quantificabile 
all’1,6% (range 1,2-2,4%) con un deciso ulteriore 
incremento nelle revisioni.  La superficie metallica 
dell’impianto costituisce un terreno favorevole 
per la crescita dei batteri al riparo dalle difese 
immunitarie dell’organismo. Inoltre il dispositivo 
ortopedico impiantato e colonizzato da batteri 
forma un biofilm che isola la colonia batterica 
che, data anche la scarsa vascolarizzazione del 
lume dell’osso, è protetta dall’aggressione degli 
antibiotici.
Le proprietà antibatteriche ed antibiotiche 
dell’Ozono sono ormai conosciute e confermate 
da tantissimi lavori scientifici in vivo ed in vitro e 
sono ormai chiari i meccanismi di azione, gli effetti 
dose dipendenti e la finestra terapeutica di questo 
medicinale. 
Obiettivi: Obiettivo di questo case report è valutare 
l’efficacia delle infiltrazioni profonde periprotesiche 
di ossigeno-ozonoterapia in associazione alla PAET 
in ceppi batterici multiresistenti. L’esperienza 
fatta sul nostro paziente, al di fuori degli usuali 
protocolli, si basa sull’ipotesi che l’infiltrazione 
profonda del gas, lungo lo stelo della protesi, possa 
produrre un effetto antibiotico nel focus infetto 
e possibilmente sterilizzare dall’interno i tessuti 
inquinati.
Materiali e Metodi: Sono state effettuate 
infiltrazioni sottocutanee e intradermiche delle 
cicatrici chirurgiche con procaina e ozono al fine di 
ammorbidire e scollare i tessuti cicatriziali, fornire 
un minimo effetto anestetico locale e favorire la 
diffusione del gas.
In seguito sono state praticate infiltrazioni profonde 
con ago 23G×3,5” (0,6×90 mm) dal trocantere 
residuo verso lo stelo della protesi iniettando 60 cc 
di miscela (O2/O3) a dosi tollerate (15/20 μg/ml). 
Per favorire poi la risposta immunitaria del paziente 
si sono associate iniezioni i.m. Sangue/Ozono 
secondo la tecnica della PAET.
Il monitoraggio dei risultati è stato effettuato 
con la misurazione di emocromo e PCR eseguita 
mensilmenta dal paziente. 
Risultati: Si è assitito ad una riduzione degli indici 
di flogosi e del dolore riferito dal paziente e al 
miglioramento dell’autonomia nella deambulazione.

Previo consenso informato si procede, pertanto, 
effettuando trattamento intraforaminale TC guidato 
con ossigeno-ozono utilizzando  ago da  25G 
infiltrando ad una concentrazione di 20 µg/ml  
somministrando 3 cc di miscela gassosa.
Eseguita la seduta il paziente  viene rivalutato 
clinicamente  dopo  due ore e riferisce un netto 
miglioramento della sintomatologia algica . 
Il controllo clinico in data 10/05/2018 consente 
di apprezzare una pressochè completa risoluzione 
della sintomatologia algica.
Il paziente non  assume farmaci antidolorifici ed 
antiinfiammatori.
Consensulamente dcidiamo di eseguire una seconda 
seduta terapeutica.
In data 25.05.2016 eseguiamo una   TAC di 
controllo, dove si evidenzia la completa scomparsa 
dell’ernia discale D7-D8. Clinicamente il paziente 
non lamenta alcun disturbo.
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Trattamento di un 
caso di osteomielite 
protesica da Escherichia 
Coli e Pseudomonas 
aeruginosa con 
infiltrazioni profonde 
(periprotesiche) di 
ossigeno-ozonoterapia 
e PAET: case report
Vittorio Vitale, Francesco Capra
Poliambulatorio Obiettivo Benessere; San Mauro Pascoli
(FC), Italy

Introduzione: L’infezione rappresenta la più grave 
complicanza di una protesi articolare. La frequenza 


