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OZONOTERAPIA  
WFOT’s Review on Evidence Based Ozone Therapy -2015 

  

 I dati scientifici  di efficacia dell’ozonoterapia in molte condizioni patologiche 
giustificano  oggi  un crescente interesse verso questa metodica.  

 

 Pubblica opinione e  professionisti della salute allargano sempre più i loro 
orizzonti all’ozonoterapia ed al suo immenso potenziale, sia come terapia 
primaria che come  supporto  integrativo ai trattamenti medici convenzionali. 

 

 L’ultima frontiera per le applicazioni mediche dell’ozono è la prevenzione dei 
danni dell’aging in cui la potente azione sulla  fisiologia di molte funzioni  
corporee sta rivelando una straordianria efficacia. 

 

 Il dogma della tossicità dell’ozono è stato definitivamente chiarito, con il 
riconoscimento della sua piena sicurezza in tutte le indicazioni cliniche 
approvate.  



Indicazioni primarie alla cura con O3  
(SIOOT) 

Artrite reumatoide 

Arteriopatie periferiche 

Arteriosclerosi cerebrale 

Linfedema 

Convalescenza post-traumatica 

Insufficienza venosa 

Malattia di POarkinson 

Cefalee vascolari/tensive 

Artrosi 

Reumatismo articolare 

Patologia vertebrale 

Depressione 

 

Epatopatie 

Dismetabolismi 

Terapia antiossidante 

Herpes Simplex e Zoster 

Infezioni antib.resistenti 

Acne 

Onicomicosi 

Maculopatia 

S. da affaticamento cr. 

Fibromialgia 

Adiuvante in chemio/radio 

Sclerosi multipla 

 



O3:effetti trofici sugli organi 

 Caspasi: (effettrici finali comuni nelle 
diverse forme di morte cellulare) O3 riduce 
l’mRNA del gene caspasi 1 e normalizza i livelli  di 
regolazione dei geni caspasi 8 e 12. 

 PDGF: fattore di crescita di derivazione 
piastrinica, stimola la moltiplicazione dei 
fibroblasti 

 FGF6 : fattore di crescita di derivazione 
fibroblastica, rigenerazione muscolare, 
riparazione dei tessuti nei traumi 

 HGF: fattore di crescita di derivazione 
epatocitaria  (regola  crescita cellulare, 
morfogenesi, motilità cellulare 

 EGD: fattore di crescita di derivazione 
epidermica stimola  proliferazione,  
differenziazione e  sopravvivenza  cellulare. 

 VEGF: fattore di crescita di derivazione 
endoteliale 

 Cellule staminali (aumentano 8 
volte con OTI) mediante l’aumentata sintesi di NO 
nel midollo 

 L’ozonoterapia stimola 
in modo naturale la 
liberazione di fattori 
trofici per organi e 
tessuti 



L’ozono libera Nrf2: 
azioni antiage sul cervello 

L’ozonoterapia libera nella cellula Nrf2, un fattore che nel 
nucleo cellulare induce la trascrizione di  importanti molecole 
(ARE: antioxidant response elements) contro  lo stress 
ossidativo. 

Nrf2  nel cervello 

Riduce l’accumulo di placche amiloidi 

Aumenta la rigenerazione delle fibre dopaminergiche 

Protegge i lipidi cerebrali e neuronali 

Inibisce il danno da radicali liberi 

Rallenta lo stress infiammatorio neuronale 

Aumenta l’integrità dei vasi cerebrali 

Aumenta l’attività di proteine protettive come il BDNF (brain-
derived neurotrophic factor ) 

 

 

 



Ozonoterapia: aumento della ossigenazione in tutto il corpo 

sistemica 

 Vasodilatazione generalizzata  del microcircolo con maggiore 
ossigenazione  in tutto l’ organismo 

 Maggior  liberazione di O2 dai globuli rossi 

 Migliora lo scorrimento dei globuli rossi in periferia 

 Attivazione dei mitocondri con aumento di ATP (energia 
disponibile per le cellule) 

 

 



    

AUTOEMOTERAPIA MAGGIORE 
 

 Classica procedura con cui uno specifico volume di sangue  viene 
prelevato da una vena periferica , esposto  ad ossigeno-ozono e 
reinfuso per la stessa via. 

PROTOCOLLO  ANTIAGE: 4 sedute a cadenza settimanale +  
mantenimento ogni 1-3 mesi 

 

(NON controindicazioni, dolore, allergie, effetti collaterali, interazioni farmacologiche) 

AUTOEMO 
TERAPIA  

MAGGIORE 



 E’ una 
patologia 
 

 Le cellule grasse 
aumentano di  
volume e 
comprimono i 
capillari, con  
rallentamento 
della circolazione  

 

 ristagno di 
liquidi/tossine 
con ritenzione 
idrica dolore  e 
inestetismo 

 

 

 

Lipodistrofia distrettuale (cellulite) 

Iniezioni 
SOTTOCUTANEE 

12-24 sedute 



O3: Rivitalizzazione Viso 

 Indicazioni:  

 ringiovanimento del viso, 

 gonfiore e lividi sotto gli occhi 

 perdita di lucentezza 

 dermatiti e dermatosi 

 perdita di elasticità 

Iniezioni 
SOTTOCUTANEE 

(6 sedute) 

•Trattare tutto il viso e il decoltè 
•creme a base di ozono 
•Migliora efficacia dei filler 
•Non elimina le ruge 



SIOOT 

   LINEE GUIDA  

 

 L’ozonoterapia  sfrutta una miscela di O2/O3  
con una percentuale di O3 dal 2- 5% 

 

 prodotta da apparecchiature certificate in 
grado di dosare le quantità come per un vero  
e proprio farmaco 

 

 L’ozonoterapia deve essere praticata dal 
Medico, esperto in materia 

 

 LG, procedure e protocolli  ufficiali  (SIOOT) 
recepiti dal Ministero della Salute 

 

 


