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Prefazione
Dopo essere stato eletto Presidente della WFOT nell’ottobre 2014, una delle mie
maggiori preoccupazioni è stata quella di diffondere un documento sull’ozono terapia basato
sull’evidenza clinica, che potesse raccogliere e organizzare tutte le informazioni scientifiche
riguardo questa terapia.
I vari testi del Professor Velio Bocci, della Dott.ssa Silvia Menendez e della Dott.ssa
Renate Viebahn hanno contribuito a porre le basi scientifiche. Recentemente è stato pubblicato
anche un libro da parte della Dott.ssa Emma Borrelli. Il testo, giunto alla mia attenzione solo un
paio di mesi fa, è dedicato prevalentemente all’autoemoterapia e sono sicuro sarà di valido
aiuto agli operatori del settore.
Come Presidente della Società Spagnola di Ozono Terapia SEOT, negli ultimi tre anni
ho curato la preparazione di un documento che è stato sottoposto all’Agenzia Spagnola del
Farmaco e dei Dispositivi Medici AEMPS, al fine di avviare un processo di regolamentazione
dell’Ozono Terapia in Spagna e nell’Unione Europea. Gli Autori di questo testo sono elencati
all’inizio di questo documento.
Il primo compito affidatomi dal Comitato scientifico consultivo della WFOT è stato
quello di sviluppare un vero testo sull’ozono terapia basato sull’evidenza, partendo dal testo
della SEOT come punto di riferimento. A tale documento sono stati apportati numerosi
miglioramenti e modifiche da parte di tutti i membri del Comitato WFOT, al fine di creare un
testo di riferimento mondiale e aggiornato. Il Dottor Lamberto Re, in qualità di Presidente del
Comitato, ha compilato il capitolo introduttivo.
Spero che questo nostro lavoro possa aver contribuito, almeno in parte, a una
migliore comprensione dell’Ozonoterapia, permettendo ai nostri colleghi di utilizzarla in modo
appropriato, seguendo le regole e i protocolli più corretti.

Prof. José Baeza Noci, M.D., Ph.D.
Presidente WFOT

Autori e Ringraziamenti
Al fine di garantire una solida base a questo testo, abbiamo utilizzato il documento
preparato per l’AEMPS (Agenzia Spagnola del Farmaco e dei Dispositivi Medici) dalla SEOT
(Società Spagnola di Ozono Terapia), redatto allo scopo di regolamentare l’utilizzo dell’ozono
in Spagna.
Il nostro contributo è stato preparato sviluppando come testo guida il libro intitolato
“Ozono, un nuovo farmaco” – Springer Publishing – New York, 2011, scritto dal professor
Velio Bocci, dell’Università di Siena, Italia, con il suo esplicito permesso. Abbiamo raggiunto un
accordo con l’autore sui principali capitoli, in modo da avere un approccio totalmente scientifico
all’uso dell’ozono medicale.
Il contenuto dei vari capitoli è stato revisionato, modificato e ampliato da:
- Dr. José Baeza Noci. MD, PhD in Ortopedia e Traumatologia. Professore Associato
di Anatomia Umana dell’Università di Valencia. Presidente della Società Spagnola di Ozono
Terapia.
- Dr. José Ricardo Cabo Soler. MD, PhD in Endocrinologia e Nutrizione. Professore
Emerito di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Università di Valencia. Segretario della Società
Spagnola di Ozono Terapia.
- Dr. Manuel Gómez Moraleda. PhD in Chimica. Ex Direttore della International Clinic
of the Ozone Research Center (parte del CNIC) Havana, Cuba. Membro del Comitato Direttivo
Scientifico della WFOT.
- Dr. Silvia Menéndez Cepero. PhD in Chimica e Biotecnologie. Ex Direttore della
International Clinic of the Ozone Research Center (parte del CNIC), Havana, Cuba. Membro del
Comitato Direttivo Scientifico della WFOT.
- Dr Lamberto Re. MD, PhD in Farmacologia Clinica e Tossicologia. Ex Ricercatore
presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Ancona. Presidente della Federazione Italiana di
Ozono Terapia. Presidente del Comitato Direttivo Scientifico della WFOT.

Introduzione
Alla luce del crescente interesse intorno all’ozono terapia, è nostra intenzione
aggiornare – sia dal punto di vista scientifico che clinico – le conoscenze sulle sue applicazioni
nel campo della medicina umana.
Secondo noi, è giunto il momento che sia l’opinione pubblica sia i professionisti della
sanità amplino i loro orizzonti riguardo all’ozonoterapia e al suo grande potenziale, almeno
come terapia complementare e integrativa ai trattamenti convenzionali.
Infatti, l’ozono terapia oltre che utile in numerose condizioni patologiche può essere
un’importante risorsa terapeutica nel prevenire i danni dell’invecchiamento e nel migliorare
molte funzioni del nostro organismo.
La nostra convinzione scientifica che una molecola come l’ozono, ossia un forte
ossidante, potesse indurre benefici in numerose malattie se usato a dosi appropriate è stata
interpretata come una teoria non convenzionale.
Ad ogni modo, evitando di enfatizzare gli usi aneddotici e osservando gli ampi
impieghi clinici delle ultime decadi, pensiamo sia indispensabile una più ampia rivalutazione
critica riguardo all’ozonoterapia.
È inoltre giunto il momento che il dogma della tossicità dell’ozono sia finalmente
chiarito, riconoscendo la sua sicurezza soprattutto in considerazione dei numerosi trattamenti
eseguiti a oggi in tutto il mondo.
Sebbene l’ozonoterapia non sia esente da effetti collaterali – prevalentemente derivati
da un’errata tecnica di somministrazione da parte degli stessi operatori – possono essere
considerati trascurabili se paragonati a quelli derivanti da farmaci o da pratiche mediche diverse.
Dobbiamo riconoscere che ancora persiste uno sconcertante scetticismo tra le
autorità accademiche e pubbliche, legato soprattutto a pregiudizi e all’esiguità di studi clinici e
farmacologici controllati. A nostro parere, ciò non giustifica la forte opposizione all’ozono terapia,
ma al contrario dovrebbe incoraggiare le Autorità Sanitarie nel promuovere tali studi. Infatti, non
essendo supportata dall’industria farmaceutica, la terapia non beneficia di adeguati supporti
economici nonostante potrebbe contribuire a migliorare le condizioni di salute a costi molto più
contenuti rispetto ad altri trattamenti.
A differenza dei comuni farmaci, che agiscono con un meccanismo recettoriale
secondo i criteri dell’azione di massa, l’ozono si comporta come un pro-farmaco che attiva una
miriade di eventi sub cellulari, molti dei quali in gran parte già delineati ma molti altri non ancora
ben definiti.
Tali azioni non sono facilmente riconducibili a una chiara attività clinica, e pertanto
sono molto difficili da standardizzare. A causa di ciò, non abbiamo ancora un preciso approccio
metodologico per valutare e parametrizzare l’efficacia clinica dell’ozono terapia.
Nondimeno, pensiamo che queste difficoltà non possano rappresentare una valida
ragione per continuare ostinatamente a contrastare tutto ciò che possa andare poco oltre le
nostre attuali conoscenze!
Siamo invece parzialmente d’accordo con le Autorità Sanitarie circa la difficoltà di
valutare il grado di preparazione dei medici che utilizzano l’ozono terapia, sia per quanto
riguarda le tecniche di produzione del “principio attivo”, appunto la miscela ossigeno-ozono, che
nelle tecniche di somministrazione e protocolli basati sulle migliori norme di buona pratica
clinica. Al momento, a causa della mancanza di una rigorosa regolamentazione e di corsi
universitari ad hoc, gli ozono terapeuti sono autorizzati a praticare tale terapia senza alcun
controllo sulla propria formazione scientifica.
Fino ad oggi, la maggior parte dei dati clinici riguardanti i trattamenti con ozono sono

stati compiutamente definiti da un punto di vista scientifico solo nel caso del dolore e dell’ernia
discale.
Nonostante ciò, incoraggianti effetti clinici sono comunemente osservati in pazienti
affetti da patologie rare o degenerative. Inutile dire che la scarsa conoscenza dei più intimi
meccanismi d’azione dell’ozono da parte di molti colleghi attivi nel settore rende difficile, se non
impossibile, un’ampia collaborazione tra i vari specialisti. Ciò rallenta la produzione di adeguati
dati statistici che possano finalmente supportare gli importanti effetti terapeutici dell’ozono
terapia.
L’ozono come altri agenti e diversamente dai comuni farmaci che agiscono su uno
specifico recettore, induce uno stress minimo e controllato su tutte le cellule se impiegato in
dosi adeguate. Quest’azione è in grado di attivare una serie di processi metabolici intracellulari
promuovendo molteplici effetti e sorprendenti meccanismi biochimici. In conseguenza di queste
reazioni, i meccanismi di difesa delle cellule si attivano per garantire la sopravvivenza cellulare,
spiegando in parte le importanti azioni terapeutiche osservate in numerose patologie.
Come si può vedere, non è facile descrivere appieno le ampie applicazioni cliniche di
un agente così diverso dai comuni farmaci!
Questa è la ragione per cui la WFOT ha deciso di proporre un documento revisionato
che raccolga la letteratura più rilevante nel campo dell’ozono terapia scientificamente
dimostrata.
Ci auguriamo che questo documento, principalmente indirizzato agli operatori sanitari
che impiegano l’ozono e che vogliono affinare la loro tecnica acquisendo le necessarie basi
scientifiche, possa essere anche utile alle Autorità Sanitarie come linea guida e compendio
delle più recenti ricerche pubblicate nel mondo.

Capitolo 1
Proprietà chimico-fisiche dell’Ozono. Produzione naturale di
Ozono e sua tossicità.
L’ozono (in greco, significa “emanante un odore”) è una molecola naturale e instabile.
Il gas puro ha un pallido colore azzurro cielo e un odore pungente. La molecola è composta da
tre atomi di ossigeno (O3) e il suo peso molecolare, confrontato con la molecola diatomica
dell’ossigeno (32,00) è 48,00. La struttura dell’ozono è ciclica, con una distanza di 1.26 Å tra gli
atomi, posti in diversi stati mesomerici in equilibrio dinamico. E’ utile per il medico sapere che la
solubilità (ml) in 100 ml di acqua (a 0° C) di entrambi, ozono e ossigeno, è rispettivamente di
49,0 ml e 4,89 (inferiore di dieci volte). Di conseguenza, la grande solubilità in acqua dell’ozono
permette un’immediata reazione con ciascun composto solubile o biomolecola presente nei
fluidi biologici. Possono essere generati sia tracce di polimeri di ossigeno (O4) o polimeri di
ozono (O6 e O9); in ogni caso, l’idea che i polimeri/gruppi possano avere un ruolo terapeutico è
puramente speculativo (Cacace et al., 2001; Murai et al., 2003).
Sembra che durante la generazione di ozono si possa formare anche una traccia di
ossigeno singoletto (1O2), ma di trascurabile significato pratico.
Tra gli agenti ossidanti, l’ozono è il terzo più potente dopo fluorina e persolfato, fatto
che spiega la sua alta reattività.
L’ozono è formato dall’ossigeno puro mediante un processo endotermico che richiede
alti gradienti di voltaggio tra gli elettrodi del tubo di Siemens:
3O2 ↔ 2O3 − 68,400 cal.
La reazione è reversibile e, pertanto, l’ozono si scompone spontaneamente, motivo
per il quale non può essere immagazzinato. Inoltre, l’emivita della molecola di ozono dipende
dalla temperatura, infatti a 20° C la concentrazione di ozono si dimezza in 40 minuti, a 30° C in
25 minuti, a -50° C dopo 3 mesi.
Nella stratosfera, a circa 22 km dalla superficie terrestre, esiste uno strato di ozono
che può raggiungere la massima concentrazione in ppmv (parti per milione-volume). Il
mantenimento dello strato di ozono è molto importante poiché tale gas assorbe la maggior parte
della radiazione ultravioletta (UV) (<290 nm) emessa dal sole. I raggi UV includono la banda
UVA (316-400 nm) responsabile dell’abbronzatura, e le bande UVB e UVC (da 100 a 315 nm),
che sono più aggressive essendo in grado di indurre mutazioni, accelerare l’invecchiamento
cutaneo e promuovere la carcinogenesi, com’è stato recentemente dimostrato dall’incremento
statistico dei carcinomi e dei melanomi.
La Natura è stata previdente poiché, grazie ai cianobatteri, appena la concentrazione
di ossigeno ha iniziato ad aumentare nell’atmosfera terrestre circa 2,3 miliardi di anni fa,
l’emissione solare di UV ha catalizzato la produzione di ozono (reazione di Chapman), in modo
da poter controllare le radiazioni UV e proteggere i sistemi biologici sulla Terra:
O2 +UV (<242nm) → O+O
2O2 +2O → 2O3
Lo strato protettivo di ozono nella stratosfera è pressochè costante, in conseguenza di
un equilibrio dinamico tra la reazione di formazione e la naturale dissociazione dell’ozono.
Questo equilibrio è stato sovvertito nell’ultimo secolo, a causa di un progressivo aumento degli
agenti inquinanti, prevalentemente ossido nitrico (NO) e clorina derivati dai clorofluorocarboni
(CFC) utilizzati nei circuiti refrigeranti, incautamente dispersi nell’ambiente. Un singolo atomo di
clorina, mediante un meccanismo di reazione di catalisi, scoperta da Molina e Rowland (1974),
può distruggere migliaia di molecole di ozono prima che esso sia trasportato nella troposfera.
Ancora una volta, le caotiche attività umane (sistemi industriali, traffico di veicoli ecc.)

hanno portato a danni ambientali dovuti all’inquinamento dell’aria nella troposfera, che si
estende da 8 a 17 km dalla superficie terrestre. Eccessive emissioni antropogeniche di
monossido di idrogeno (NO), e di varianti di diossido (NO2), di monossido di carbonio (CO), di
metano (CH4), acido solforico e altri composti acidi hanno provocato l’aumento quasi
intollerabile della concentrazione di ozono fino a 0,3 μg/l o oltre. Nelle grandi metropoli, l’ozono
mescolato ad altre sostanze forma lo smog fotochimico: esso è diventato il principale
intossicante per polmoni, occhi, naso e in minor misura, pelle; esso è particolarmente dannoso
per la mucosa respiratoria, poiché tale organo non ha sufficienti sostanze in grado di
neutralizzare questa mistura acida dannosa. Senza dubbio, i fluidi di rivestimento del tratto
respiratorio (RTLF), che possono ammontare solo a 20-40 ml dispersi come film acquoso su
uno spazio alveolare di circa 70 m2 vengono sopraffatti senza difficoltà da questa miscela di
forti ossidanti. In particolare, sono a rischio i bambini, gli asmatici e altri pazienti affetti da
broncopneumopatie, giustificando il fatto che la via respiratoria è decisamente fonte di
“tossicomania” da ozono. (Devlin et al., 1991; Aris et al., 1993; Broeckaert et al., 1999; Jerrett et
al., 2009). Infatti, la tossicità dell’ozono è talmente presente nell’immaginario collettivo tanto da
contribuire a supportare il dogma che l’ozono sia sempre tossico. Ciò porta i più a chiedersi:
come può l’ozono essere utilizzato come agente terapeutico? I tossicologi e le Autorità sanitarie,
nonostante conoscano bene il problema e il fatto che ciò non sia solo dovuto all’ozono, non
fanno nulla per limitare la diffusione dell’idea che l’ozono è “sempre tossico”. Alcuni risultati
scientifici su leucociti umani che in determinate circostanze produrrebbero ozono (Babior et al.,
2003; Nieva and Wentworth, 2004) può in parte spiegare come questa molecola possa risultare
invece utile in alcune situazioni fisiologiche e patologiche.
Ci sono altre tre molecole gassose conosciute, ossia CO, NO e H2S (Moncada, 1992;
Verma et al., 1993; Pannen et al., 1998; Nakao et al., 2009a, b), che, come l’ozono, a dosi
fisiologiche possono sorprendentemente comportarsi come effettori essenziali, mentre sono
tossici ad alte concentrazioni. Fondamentalmente, il concetto valido per ogni molecola è che è
la dose trasforma un agente da terapeutico a tossico.
Pertanto, per la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, le concentrazioni
ambientali di ozono devono essere controllate in modo che non superino una determinata
soglia. L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) permette di lavorare per 8 ore quando la
concentrazione di ozono è 0,06 ppm, essendo percepito, molto in anticipo, come un forte odore
di ozono (0.01 ppm ~ 0.000002 μg/ml). Cioè è vantaggioso poiché ci avvisa in tempo in caso di
eventuali perdite o dispersione del gas. Inutile dire che non possiamo fidarci del nostro naso,
poiché i nostri recettori olfattivi diventano tolleranti e, in ogni caso, l’aria nelle cliniche dovrebbe
essere controllata rigorosamente onde mantenere un adeguato livello di ozono.
Sfortunatamente, il fatto che le concentrazioni di ozono siano indicate in ppmv così
come in μg/ml, rispettivamente negli Stati Uniti e in Europa, porta a confusione. La conversione
è la seguente:
467 ppmv = 1.0 μg/ml or 1.0 mg/l or 1.0 g/m3
1000 ppmv = 2.1 μg/ml or 2.1 mg/l or 2.1 g/m3
1 ppmv = 0.0021 μg/ml or 0.0021 mg/l or 0.0021g/m3

Conclusioni
L’ozono è una molecola naturale, molto reattiva e gassosa, prodotta da una scarica
elettrica e/o da radiazioni UV, da sola o con NO. In particolare, anche i leucociti attivati
producono ozono in vivo. Al momento, è stato raggiunto un ampio consenso per l’impiego
dell’ozono nelle applicazioni industriali e nella disinfezione dell’acqua, mentre il suo utilizzo
medicale rimane controverso poiché molti medici-scienziati sono ancora scettici riguardo
l’ozono e non sono interessati ad avanzare le loro conoscenze nel tentativo di comprenderne la
sua utilità.

Capitolo 2
Generazione di ozono medicale.
L’ozono medicale deve essere generato impiegando ossigeno medicale con un
generatore atossico, in cui tutti i materiali in contatto con l’ozono devono essere inerti ad esso,
affidabile e generante misurazioni accurate e riproducibili delle concentrazioni di ozono (1-80
μg/ml) attraverso un adeguato dispositivo. L’ozono medicale è una miscela di ozono in ossigeno,
entro un range di concentrazione di ozono approssimativamente tra 0,5 e 5%. La dose totale è
equivalente al volume di gas (ml) moltiplicato per la concentrazione di ozono (μg/ml).
Nell’Unione Europea, i generatori di ozono sono considerati prodotti sanitari con qualificazione
II-b e deve essere registrata presso l’ente notificatore di riferimento per il produttore. Per le
diverse applicazioni mediche, il medico deve conoscere le dosi ottimali di ozono, che saranno
discusse nel Capitolo 9.

Capitolo 3
Acqua e olio ozonizzati.
L’ozonizzazione di acqua bidistillata e di oli vegetali è realizzata tramite il
gorgogliamento di una miscela di gas (O2-O3) in essi. Nel caso dell’acqua, circa 5 minuti
possono essere sufficienti per 2 o 3 litri, mentre per 100 grammi di olio vegetale, possono
essere necessarie diverse ore se vengono impiegate apparecchiature per l’ozono terapia
medicale. Dobbiamo tenere presente che molti ozonidi formati negli oli vegetali hanno
caratteristiche volatili potenzialmente pericolosi; di conseguenza, non è consigliabile che
persone inesperte possano applicare queste procedure. Questo è il motivo per cui l’olio
ozonizzato è fondamentalmente prodotto in laboratori semi-industriali, che seguono norme di
sicurezza e con un personale specializzato.
Non va impiegata l’aria per produrre l’ozono medicale, poiché essa può provocare la
formazione di composti azotati tossici. La concentrazione di ozono in acqua pura, dovuta alla
solubilizzazione dell’ozono, corrisponde a circa il 25% della concentrazione di ozono nel gas
utilizzato, a temperatura ambiente, sufficiente per una disinfezione ottimale. Un grammo di olio
può assorbire più di 160 mg di ozono. Mentre l’acqua ozonizzata è efficace per più di un giorno
se mantenuta refrigerata, l’olio rimane stabile per 2 anni se congelato o mantenuto in luogo
fresco. Entrambi agiscono come potenti disinfettanti e accelerano la guarigione stimolando la
proliferazione cellulare. Una volta che la comunità medica riconoscerà la loro efficacia,
entrambe, acqua ozonizzata e olio, potrebbero diventare strumenti essenziali nelle unità
operative per il trattamento di ferite croniche. Attualmente nelle farmacie europee sono presenti
prodotti come l’Azexin – olio di semi di girasole ozonizzato – registrato all’EMEA come prodotto
sanitario con indicazione per il trattamento delle lesioni cutanee.
I problemi nella disinfezione dell’acqua potabile e nella prevenzione delle infezioni
nosocomiali sono di primaria importanza poiché un loro controllo è fondamentale per la vita o la
morte di molte persone. Rispetto al cloro, la versatilità e l’efficacia dell’ozono rimangono ancora
sconosciute. Comunque, a causa delle insoddisfacenti caratteristiche organolettiche, il cloro è
stato gradualmente rimpiazzato dall’ozono, anche per le raccomandazioni della WHO a questo
riguardo. L’ozono come disinfettante dell’acqua potabile è più efficace del cloro nell’inattivare
patogeni umani come, ad esempio 63 differenti batteri (Salmonella, Shigella, Vibrio Cholerae,
Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Legionella ecc.) diverse varietà di lievito e fino a
13 funghi patogeni (Alternaria, Monilinia, Rhizopus ecc.). Più recentemente, a causa della
contaminazione delle acque sotterranee da materiale fecale, il problema della disinfezione è
diventato ancora più complesso poiché i protozoi incistati, come la Giardia Lamblia, o le cisti del
Cryptosporidium parvum e le uova di elminti (Ascaris suum e Ascaris lumbricoides), richiedono

un contatto con l’ozono più prolungato dei batteri e dei virus. Ogni anno, il Cryptosporidium
provoca epidemie di malattia che possono mettere in pericolo di vita per i pazienti anziani o
gravemente malati (AIDS).
Altro impiego efficace nel prevenire epidemie d’infezioni intestinali è la possibilità di
impiegare l’ozono come agente antimicrobico a diretto contatto con cibo e frutta. Il 26 giungo
2001, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato ufficialmente l’utilizzo dell’ozono in
fase gassosa e acquosa, come agente antimicrobico per il trattamento, l’immagazzinamento e
la lavorazione del cibo (Rice, 2001). Dobbiamo sottolineare che, oltre a disinfettare l’acqua
potabile, l’impiego dell’ozono può migliorare le caratteristiche organolettiche. Infatti, esso
migliora la coagulazione e le flocculazione, ossida le componenti di sapore e odore cattivo
(come ferro e manganese), aumenta l’estrazione di particelle nei filtri mediante il carbone attivo
granulare. L’efficacia dell’ozono è stata convalidata da oltre 3000 impianti di trattamento
dell’acqua in tutto il mondo.

Capitolo 4
Farmacologia e tossicità dell’ozono medicale.
Questo è un capitolo chiave, per il semplice fatto che se il medico è ben preparato su
come l’ozono agisce su cellule e liquidi biologici, allora potrà ottenere ottimi risultati terapeutici.
La somministrazione di ozono determina alcune reazioni biochimiche nel paziente, e questo è
un processo fondamentale alla base della sua azione terapeutica.
L’ozono, ossigeno triatomico, sintetizzato nella stratosfera, ci protegge da eccessive
radiazioni UV, e può essere prodotto con accuratezza da un generatore medicale a dosi
controllate; in ogni caso, sta a noi utilizzarlo al pari di un farmaco. L’ozono è uno dei più potenti
ossidanti: il terzo nella scala chimica, e dobbiamo imparare a usarlo efficacemente. Per tale
motivo, questo capitolo ha lo scopo di definire il suo coefficiente terapeutico, o, in maniera più
semplice, per distinguere la dose terapeutica da quella tossica.
Nonostante l’ossigeno rappresenti la maggior parte (95-99%) della miscela di ozono
medicale, esso non ha alcun ruolo sui parametri del sangue ozonizzato, poiché in vitro il
processo di scambio d’ossigeno con l’emoglobina è molto lento e, nel plasma, solo meno
dell’1% di ossigeno è trasportato nel sangue.
Sebbene la nostra sopravvivenza dipende dall’ossigeno, questo gas crea un effetto
negativo a lungo termine, poiché la respirazione cellulare dà origine a specie reattive
dell’ossigeno (ROS), tra cui il radicale idrossilico (OH•), uno dei radicali più dannosi per gli
enzimi e il DNA. Haliwell (1994) ha stimato che, anche a riposo, l’uomo produce
approssimativamente 5 g di anione superossido (O2−•), progenitore di molte molecole di radicali.
L’anione superossido è fisiologicamente prodotto dai mitocondri, dal Complesso I e II
(Kowaltowski et al., 2009), ma altri ROS, come il perossido d’idrogeno, l’acido ipocloroso e
l’ossido nitrico sono generati continuamente da numerose ossidasi e mieloperossidasi, che in
minime dosi giocano un ruolo chiave di difesa contri i patogeni. D’altra parte, molte persone
sanno che l’invecchiamento e i disordini metabolici (aterosclerosi, diabete, degenerazione
cellulare) possono peggiorare a causa dell’eccessiva produzione di ROS, e noi possiamo solo
prevenire in una certa misura i loro effetti dannosi. Ironicamente, anche una deprivazione
parziale di ossigeno (ipossia), osservata nelle patologie vascolari ischemiche, rappresenta una
causa di morte per ischemia degli arti, infarto miocardico e cerebrale. Inoltre, l’ipossia accresce
il processo metastatico nelle neoplasie, portando secondariamente alla morte.
La caratteristica positiva dell’ozono come terapia, rispetto ad altre basate su postulati
filosofici o su ipotesi non verificabili, è che essa può essere dimostrata da oggettive ricerche
scientifiche, con metodiche biochimiche, farmacologiche e cliniche standardizzate. E’ stato un
vero peccato che per diversi decenni il suo uso empirico e la mancanza di studi di base abbiano
ritardato la comprensione dei meccanismi d’azione. Molti pregiudizi e l’inconsistente dogma per

cui “l’ozono è sempre tossico” sono responsabili della forte opposizione della medicina
convenzionale all’impiego dell’ozono terapia, nonostante sia stata ampiamente rappresentata
nel repertorio terapeutico convenzionale fino agli anni 40.
Oggi, il nostro dovere è cercare di dimostrare schematicamente che l’ozono segue
esattamente le regole fisiche, chimiche, fisiologiche e farmacologiche; infatti, cominciano ora
sempre più chiaramente a delinearsi i meccanismi che modulano le funzioni cellulari.
Prima di tutto, l’ozono, come ogni altro gas, si dissolve rapidamente sia nell’acqua che
nel plasma (parte liquida del sangue), o nei liquidi extracellulari, o nel sottile strato di acqua che
copre la cute, e, specificatamente, nella mucosa del tratto respiratorio, della gola, della vagina
ecc. A temperatura normale e pressione atmosferica, a causa dell’alta solubilità e della relativa
dipendenza dalla pressione, l’ozono si dissolve nell’acqua dell’organismo, ma a differenza
dell’ossigeno, NON STABILISCE UN EQUILIBRIO con il restante ozono in fase gassosa.
Questa è la conseguenza dell’alta affinità dell’ozono per i doppi legami carbonio. Essendo un
potente agente ossidante, esso REAGISCE IMMEDIATAMENTE con determinate molecole
presenti nei liquidi corporei, preferibilmente con gli acidi grassi polinsaturi (PUFA), legati
all’albumina e presenti nella grande maggioranza dei lipidi e dei fosfolipidi, nonché con
antiossidanti (Tabella 4.2), proteine e carboidrati, ecc. Infatti, i fosfolipidi e il colesterolo presenti
nelle membrane cellulari e/o lipo-proteine sono protette da antiossidanti e molecole di albumina
ricchi di PUFA (Bocci e Di Paolo, 2009, Travagli et al., 2010b).
La reazione dell’ozono con così tante molecole implica numerosi processi di base che
avvengono allo stesso tempo. La maggior parte è consumato nella reazione di “addizione di
acidi grassi polinsaturi a doppi legami carbonio”, nota come “Reazione di Criegée”, una delle
reazioni chimico-molecolari più rapide in natura (velocità di milioni di moli/l per secondo) e molto
ben descritta in letteratura. Tale reazione, il cui prodotto iniziale è denominato “ozonide
primario”, in condizioni fisiologiche d’idrofilia, con abbondante presenza di acqua, produce la
rottura e l’immediata riorganizzazione dei suoi frammenti, producendo fondamentalmente, come
risultato finale in presenza di abbondante acqua (come nel caso di condizioni fisiologiche),
aldeidi e un particolare α-idrossi-idroperossido di struttura differente a seconda degli acidi grassi
iniziali (Figura 4.1).

Fig. 4.1

E’ importante evidenziare che questo particolare α-idrossi-idroperossido, nel carbonio
terminale della catena lipidica, e contenente un gruppo OH-, ha un carattere molto meno
ossidante dei classici perossidi e, a differenza di questi ultimi, non produce in genere radicali
liberi. Esso può scomporsi in misura minore in perossido d’idrogeno e il corrispondente aldeide,
con cui stabilisce un equilibrio.

Una parte di ozonidi primari può anche portare, in misura minore, a una reazione
parallela con diretta formazione di aldeidi e perossido d’idrogeno (Figura 4.2).

Fig. 4.2

Poiché tali reazioni avvengono tra molecola e molecola, esse terminano rapidamente
con l’esaurimento della quantità di ozono. In tal modo, lo stress ossidativo prodotto può essere
ben controllato. Questa è una differenza sostanziale dalla reazione di “PEROSSIDAZIONE
LIPIDICA” comunemente conosciuta in biochimica, che di solito avviene in modo radicale
(anche più veloce); una volta iniziata, essa può diffondere molto rapidamente e ampiamente,
fino a ossidare un grande numero di molecole lipidiche e molti altri tipi di molecole in modo non
controllato.
Queste reazioni dell’ozono, completate in pochi secondi, con una “specifica” dose di
ozono, generano solo una “specifica” quantità di α-idrossi-idroperossido, aldeidi e perossido di
idrogeno, simile a quelli conosciuti come PRODOTTI DI PEROSSIDAZIONE LIPIDICA (LOP).
Bocci (2002) ha misurato la produzione di entrambi, LOP e perossido di idrogeno, in
campioni di plasma dopo aver addizionato l’ozono (Fig. 4.3). In ogni caso, la misurazione del
perossido d’idrogeno (H202) nel sangue intero è molto complicata, poiché è rapidamente
tamponata dagli eritrociti, e in tal modo non se ne trova traccia. Fortunatamente, alcuni studi
(Bocci et al., 1993b; Shinriki et al., 1998) hanno confermato una diminuzione del contenuto di
GSH citoplasmatico degli eritrociti nel sangue ozonizzato, confermando il fatto che essi
catturino il perossido di idrogeno generato dall’ozono. (Fig. 4.4). Questo calo è totalmente
recuperato in 20-30 minuti grazie alla generazione di nuovo GSH all’interno degli eritrociti.

Fig. 4.3 Il perossido d’idrogeno prodotto da diverse concentrazioni di ozono in campioni di plasma è neutralizzato da
antiossidanti plasmatici in pochi minuti (Bocci, 2002).

Fig. 4.4 Dopo un minuto di miscelazione dell’ozono nel sangue intero, c’è un lieve calo del GSH degli eritrociti, che ha
grande affinità con H202. A 100 μg/mL il calo è solo del 17%. Questa diminuzione è recuperata in meno di 30 minuti.
(Shinriki et al., 1998).

Una piccola parte di ozono è inoltre inevitabilmente consumata nell’ossidazione di altri
antiossidanti presenti, come l’acido ascorbico e gli acidi urici, i gruppi sulfidrilici (SH-), le
proteine e le glicoproteine nel plasma, che di solito ritornano molto rapidamente alla loro forma
ridotta. La quantità di questi antiossidanti è diversa tra un tessuto e l’altro e giustifica la diversa
dose di ozono da usare nelle varie vie di somministrazione (Tabella 4.1).

Tab. 4.1 Dosi di ozono determinate empiricamente e capacità antiossidante dei liquidi corporei e dei tessuti (modificata
da Bocci et al., 2003)

Liquidi corporei
e tessuti

Capacità
antiossidante

Plasma

Alta

Sangue totale

Molto alta

BALF*

Molto bassa

Cute(locale)
Cute(sauna)

Bassa

Sottocute

Moderata

Mucosa colorettale e liquidi

Bassa

Denti

Basso

Nucleo
polposo

Moderato

Liquido
intraforaminal
e
Spazio
epidurale
CSF**
Liquido
muscolare
Liquido
sinoviale

Moderato
Basso
Molto basso
Moderato
Moderato

Composizione

Vedi tab. 4.2
Vedi tab. 4.2
Vedi tab. 7.1
Vedi tab. 7.1
Proteine non
enzimatiche,
lipidi, enzimi
Simile al
plasma
Muco, lipidi,
glicocalice,
proteine non
enziamtiche,
enzimi
Batteri,
proteine
Proteoglicani,
collagene tipo
I, II y IV
Simile al
plasma
Simile al
plasma
Simile al
plsama, ma
molto diluito
Simile al
plasma
Simile al
plasma

Stato
antiossidante
totale

1,28-1,83 mM

Concentrazione
di ozono
(μg/mL)

Gas (O2-O3)
Volume (mL)

Risposta

-

-

-

15-80

100-225

Terapeutica

Nessuno

-

Tossica

++

5-80 0,1-0,9

Flusso diluito
con aria

Terapeutica

++

2-20

1-100

Terapeutica

++

5-35

50-350

Terapeutica

4

100 in10
secondi

Terapeutica

++

25-35

2-5

Terapeutica

++

30

15-20

Terapeutica

+

10-20

20

Terapeutica

+

Nessuno

-

Tossica

++

10-30

15-30

Terapeutica

++

10-30

1-20

Terapeutica

+++++
+

?

* BALF: Liquido sulla superficie bronchiale ** CSF: Liquido cerebro-spinale

A differenza degli effetti riferiti negli studi riguardanti la tossicità dell’ozono nelle vie
respiratorie e sul tessuto polmonare (Pryor et al., 1995), dove i sistemi antiossidanti naturali
sono praticamente assenti, tutti gli altri metodi applicativi, data l’abbondanza di sistemi
antiossidanti naturali, non richiedono particolare attenzione in quanto i sistemi naturali di
protezione neutralizzano rapidamente il “transitorio” e lieve stress ossidativo che segue alla
somministrazione terapeutica di ozono.
Lo schema (Fig. 4.5) è stato illustrato per rappresentare come l’ozono disciolto
nell’acqua corporea reagisca simultaneamente con gli antiossidanti idrosolubili e i lipidi legati
all’albumina. Allo stesso modo, esso mostra come l’ozono, a concentrazioni terapeutiche, non
possa raggiungere il doppio strato fosfolipidico, costituente la membrana eritrocitaria, che è
schermato dalle molecole di albumina. Sembra ovvio che gli esperimenti effettuati con eritrociti
lavati con soluzione salina e dosi elevate di ozono abbiano mostrato danni nelle membrane
cellulari per un semplice artefatto tecnico, portando così alla falsa convinzione che l’ozono sia
citotossico.

Fig. 4.5 Lo schema (Bocci, 2011) aiuta ad immaginare la molteplicità dei substrati che reagiscono con l’ozono disciolto
nell’acqua plasmatica. I piccoli cerchi, triangoli e quadrati simbolizzano gli antiossidanti idrosolubili presenti in 100 ml di
sangue umano (4,5 mg/dl di acidi urici, 1,5 mg/dl di acido ascorbico, 80 mg/dl di glucosio ecc.). Grandi molecole di
albumina (4000 mg/dl) che espongono gruppi –SH formano una nuvola sopra la membrana cellulare e la proteggono.
Le molecole come la transferrina e la ceruloplasmina legate a Fe3+ e a Cu+ prevengono la formazione di OH-.
L’addizione esogena di 4-8 mg di ozono a 100 ml di sangue è transitoria e controllata dagli antiossidanti. Al contrario, la
produzione di ROS endogeni è continua e può essere solo controllata tramite gli antiossidanti enzimatici intracellulari.

4.1 Perossido d’idrogeno e LOP come messaggeri biologici dell’ozono
Di conseguenza, dovrebbe essere chiaro che una parte della dose di ozono sia
neutralizzata dagli antiossidanti presenti nel plasma e solo la reazione con i PUFA è
responsabile degli effetti biologici e terapeutici. Questo dovrebbe chiarire perché una dose
bassissima di ozono può essere inefficace o equivalente a un placebo. Per il sangue, nelle
persone con uno stato antiossidante standard (TAS) (vedi tabella 4.1), le concentrazioni sotto
15 μg/mL sono completamente tamponate dagli antiossidanti del plasma e non producono LOP
o perossido d’idrogeno (Fig. 4.6). Inoltre, dopo ozonizzazione del sangue umano, la capacità
antiossidante misurata nel plasma decresce non più del 30% dopo circa 5 minuti, e ritorna a
valori normali nei successivi 15 minuti, grazie alla rapida riduzione di antiossidanti ossidati per
l’intervento degli eritrociti (Bocci et al., 1998b; Bocci e Aldinucci, 2006). Tale risultato mette in
evidenza come anche un’alta dose di ozono (16.000 μg per 200 ml di sangue venoso) non
supera mai la capacità antiossidante plasmatica, non causando alcun danno alle cellule
ematiche.

Fig. 4.6 Schema riprodotto dal libro di Bocci del 2002, che mostra il range terapeutico dell’ozono nel sangue. Le
concentrazione tra 15 e 25 μg/ml non possono essere efficaci secondo il TAS (stato antiossidante) del paziente. Le
concentrazioni sotto 15 μg/ml non sono efficaci anche in pazienti con TAS molto basso.

I ROS comprendono numeroso radicali, come l’anione superossido (O2−• ), l’ossido
nitrico (NO• ), il perossinitrito (O=NOO–), i summenzionati radicali idrossilici e altri composti,
come il perossido di idrogeno e l’acido ipocloroso (HClO). Tutti gli elementi sono
potenzialmente citotossici (Fridovich, 1995; Pullar et al., 2000; Hooper et al., 2000);
fortunatamente, essi hanno una breve emivita (di solito, una frazione di secondo) e sia il plasma
che le cellule possiedono antiossidanti capaci di neutralizzarli, se le loro concentrazioni non
superano la capacità antiossidante. Questo concetto dà rilievo al motivo per cui la dose di
ozono debba essere accurata e ben calibrata in relazione alla capacità antiossidante del
sangue, al fine di innescare successivamente reazioni utili senza causare alcun danno.
I LOP generati dopo l’ozonizzazione di una grande varietà di PUFA sono eterogenei e,
in breve, sono rappresentati da una varietà di α-idrossi-idroperossidi nel carbonio terminale (ROOHOH) e un complesso misto di aldeidi a basso peso molecolare, prevalentemente
malondialdeide (MDA) e alchenali, tra cui 4-idrossi-2,3 trans-nonenale (4-HNE) considerato da
molti l’elemento chiave nella trasduzione del segnale cellulare (Awasthi, Y. Et al., 2004). La
chimica e la biochimica di questi composti è stata illustrata magistralmente dal gruppo di
Esterbauer (1991). Se si pensa alla ricchezza della chimica e all’eterogeneità di lipidi, glicolipidi
e fosfolipidi nel plasma, diventa difficile immaginare che molti composti, potenzialmente dannosi,
possano essere generati da lipidi che reagiscono con le piccole quantità di ozono impiegate a
scopo terapeutico.
Considerando che dobbiamo controllare (impiegando accurate concentrazioni di
ozono in relazione al volume di sangue e alla capacità antiossidante) la quantità di LOP, può
sembrare incredibile ottenere così molteplici effetti biologici da una singola medicina. A
conferma, un grande esperto di antiossidanti, il Prof. Lester E. Packer dell’Università della
California a Berkeley, ha scritto che l’ipotesi che una bassa dose di ozono possa determinare
una quantità di utili risposte antiossidanti nell’organismo è piuttosto ragionevole e in linea con il
pensiero corrente.
Lo schema seguente sottolinea questo punto cruciale e la sequenza di eventi che alla
fine generano gli effetti terapeutici: i ROS sono prodotti solo per un breve periodo di tempo, ed

essi producono effetti biologici PRECOCI nel sangue, mentre i LOP, prodotti allo stesso tempo,
hanno un’emivita più lunga e raggiungono il sistema vascolare, così come quasi tutti gli organi,
dove avviano gli effetti TARDIVI (Figura 4.7).

Fig. 4.7 Lo schema (Bocci, 2002) cerca di dimostrare che l’ozono si discioglie nell’acqua plasmatica reagisce
immediatamente con determinate biomolecole e scompare. I composti generati durante le reazioni (ROS e LOP)
rappresentano i “messaggeri dell’ozono” e sono responsabili degli effetti biologici e terapeutici.

Come si può conciliare la produzione di composti tossici con l’idea che tali composti
esercitino importanti effetti biologici e terapeutici?
Esaminiamo come prima cosa il comportamento e la farmacodinamica del perossido
d’idrogeno, che in termini pratici è il ROS più importante. Non appena l’ozono si discioglie
nell’acqua plasmatica e reagisce con i PUFA, la concentrazione del perossido d’idrogeno inizia
ad aumentare, ma altrettanto rapidamente diminuisce, poiché le molecole diffondono
rapidamente all’interno degli eritrociti, dei leucociti e delle piastrine, attivando numerose vie
biochimiche.
L’aumento della concentrazione intracellulare del perossido d’idrogeno non è tossico
per la cellula, poiché, allo stesso tempo, ha luogo una riduzione in acqua nel plasma e
nell’acqua intracellulare, grazie alla presenza di potenti enzimi antiossidanti, come la catalasi, la
glutatione perossidasi (GSH-Px) e il glutatione ridotto libero, come già spiegato (GSH). Forse
per qualche secondo, il gradiente chimico tra il plasma e la concentrazione intracellulare di
perossido d’idrogeno è stata stimata essere in un range tra 1 a 4-5 μM equivalenti a circa il 10%
della concentrazione plasmatica, che evita ogni tossicità (Antunes e Cadenas, 2000; Stone e
Collins, 2002; Stone e Yang, 2006; Forman, 2008). La presenza transitoria di perossido
d’idrogeno nel citoplasma agisce come uno dei messaggeri chimici dell’ozono e il suo livello è
critico: deve essere oltre una certa soglia per essere efficace, ma non troppo alto per non
essere nocivo. Negli studi effettuati su sangue umano (200 ml) esposto a concentrazioni di
ozono che variano tra 20 e 80 μg/ml (corrispondente a dosi totali tra 4.000 e 16.000 μg di O3
per seduta su 200 ml di sangue, ossia da 4 a 16 mg per seduta), il processo di generazione del
perossido di idrogeno, diffusione e riduzione è sempre stato transitorio (Bocci et al., 1993a, b,
1998a, b) e anche Halliwell et al. (2000a, b) ritengono che la molecola sia realmente fisiologica
nell’organismo.
Corroborando questa idea, il perossido d’idrogeno è riconosciuto come molecola di
segnale intracellulare capace di attivare la tirosin chinasi, che fosforila il fattore di trascrizione
(Nuclear Factor Kappa-B, NFKB), permettendo la sintesi di un certo numero di differenti
proteine (Baeuerla e Henkel, 1994; Barnes e Karin, 1997). Fondamentalmente, il perossido di
idrogeno lavora ossidando la cisteina (Rhee et al., 2000), e molti Autori hanno stabilito che esso
agisce sulle cellule ematiche mononucleari (Bocci e Paulesu, 1009; Bocci et al., 1193b, 1998a;
Reth, 2002), piastrine (Bocci et al, 1999a), sulle cellule endoteliali (Valacchi e Bocci, 2000) e
sugli eritrociti (Bocci, 2002).
I ROS che entrano negli eritrociti sono quasi immediatamente ridotti, come abbiamo

visto (il perossido d’idrogeno in acqua e i lipoperossidi in idroperossidi) mediante il GSH.
L’enorme quantità di eritrociti può facilmente esaurire il perossido d’idrogeno e, in 10-15 minuti,
recuperare gli antiossidanti ossidati riottenendo la loro forma ridotta (Mendiratta et al., 1998a, b).
Allo stesso tempo, la glutatione reduttasi (GSH-Rd) utilizza la nicotin adenin dinucleotide fosfato
ridotta (NADPH); tale coenzima agisce come donatore di elettroni in numerose reazioni
biochimiche e permette il recupero del glutatione ossidasi (GSSG) al livello originale di GSH,
NADP ossidato è ridotto dopo attivazione attraverso la via dei pentoso fosfati, di cui la glucosio6-fosfato deidrogenasi (G-6PD9 è l’enzima chiave. Pertanto, la glicolisi è accelerata dal
costante aumento dei livelli di ATP. In più, la reinfusione di eritrociti, oltre un certo periodo di
tempo migliora il trasporto di ossigeno ai tessuti ischemici, per uno spostamento verso destra
della curva di dissociazione dell’emoglobina, a causa di un lieve calo del pH intracellulare
(effetto Bohr) e/o un aumento dei livelli di 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG) (Figura 4.8).

Fig. 4.8 Un riassunto degli effetti biologici ottenuti durante l’esposizione del sangue umano all’ossigeno-ozono, ex vivo e
durante/dopo la reinfusione nel donatore (Bocci, 2011).

Esiste un’ampia Letteratura sulla citotossicità dei LOP (Poli et al., 2008). Questi
composti, quando sono testati su colture cellulari o esaminati nel contesto del delicato sistema
respiratorio, sono tossici anche a concentrazioni di 1 μM. Sorprendentemente, a concentrazioni
submicromolecolari (0,01-0,5 μM) testate in differenti tipi cellulari, essi possono stimolare la
proliferazione e modulare alcune importanti funzioni biochimiche. Queste scoperte portano a
credere che la tossicità dei prodotti lipidici ozonizzati dipenda dalle concentrazioni finali e dalla
localizzazione tissutale, per cui essi possono agire come segnali sia dannosi che utili (Dianzani,
1998; Parola et al., 1999; Bosch-Morell et al., 1999; Larini et al., 2004; Aldini et al., 2006, 2008).
Il sangue, a differenza dei polmoni, è un “tessuto” molto più resistente all’ozono, e non abbiamo
mai osservato alcun danno.
La cinetica di eliminazione dei LOP dal sangue ozonizzato dopo reinfusione è stata
misurata, e la sua emivita in sei pazienti con degenerazione maculare correlata all’età è stata di
4,2 + 1,7 minuti. D’altra parte, gli stessi campioni di sangue ozonizzato sono stati incubati in
vitro, e i livelli di LOP hanno mostrato un piccolo calo nelle seguenti 2 ore, chiarendo la loro
possibile tossicità nelle colture statiche cellulari. Yamamoto (2000) ha posto l’attenzione sul
ruolo della degradazione enzimatica e della captazione epatica. Di conseguenza, la tossicità dei
LOP in vivo è irrilevante, a causa dei seguenti processi:
(1) FORMAZIONE di prodotti albumina-4-hne. Assumendo l’ozonizzazione di 200 ml
di sangue con una dose di ozono di 8 mg, la presenza di circa 5 g di albumina (Cys 34) è
sufficiente a formare prodotti con 4-HNE. In una quantità totale nell’organismo di 320 g di
albumina, l’aliquota ozonizzata è meno dell’1% (Aldini et al., 2006).
(2) DILUIZIONE (fino a 150-200 volte) di questi composti nel sangue e nei liquidi
corporei che avviene rapidamente, meccanismo con cui viene abbattuta la loro concentrazione

a livelli normali, farmacologici e non tossici. Ovviamente la dose di ozono deve essere entro il
range terapeutico.
(3) NEUTRALIZZAZIONE dei LOP dovuta alla capacità antiossidante dei liquidi
corporei e delle cellule.
(4) DETOSSIFICAZIONE dai LOP dovuta all’interazione di miliardi di cellule dotate di
enzimi detossificanti, come perossidasi, aldeidi e alcol-deidrogenasi, aldoso-reduttasi e GSHtransferasi (GSH-T) (Siems y Grune, 2003; Awasthi et al., 2005).
(5) ESCREZIONE dei LOP nelle urine e nella bile dopo detossificazione epatica ed
escrezione renale (Alary et al., 2003).
(6) BIOATTIVITA’ senza tossicità. Come detto prima, le concentrazioni submolecolari
dei LOP possono agire come messaggeri fisiologici capaci di riattivare un sistema biologico
alterato.
Dal punto di vista farmacocinetico, tracce di LOP possono raggiungere gli organi e in
particolare il midollo osseo e il sistema nervoso centrale (Fig. 4.9). I LOP sono estremamente
importanti poiché essi informano le cellule riguardo il minimo e stimato stress ossidativo al
quale segue una risposta adattativa.
Riguardo agli eritrociti, i LOP possono influenzare la linea eritroblastica, producendo
così delle cellule con caratteristiche biochimiche migliorate. Questi “eritrociti superdotati”, come
alcuni di noi li chiamano, a causa dell’induzione della glucosio-6-fosfato deidrogenasi, un
maggiore contenuto di 2,3-DPG e di enzimi antiossidanti, nelle settimane successive sono
capaci di trasportare più ossigeno ai tessuti ischemici. La conseguenza di terapie ripetute, che
dipende ovviamente dal volume di sangue ozonizzato, dalla concentrazione di ozono e dalla
frequenza di trattamento, è una coorte (circa lo 0,8% della riserva) di “eritrociti superdotati” che
entrano quotidianamente in circolo, dopo diversi trattamenti, e che inevitabilmente
rimpiazzeranno gli eritrociti generati prima della terapia.
Ciò significa che, dopo prolungata ozono terapia, la popolazione di eritrociti non
comprenderà solo cellule di diversa età, ma anche eritrociti con differenti e funzionali capacità
biochimiche. Nel corso dell’ozono terapia è stato misurato un aumento marcato di G-6PD e altri
enzimi antiossidanti nei giovani eritrociti (Bocci, 2004). Il processo di attivazione cellulare è
molto dinamico e non è perpetuo, poiché le cellule ematiche hanno una ben precisa aspettativa
di vita e limitata memoria biochimica, e pertanto il vantaggio terapeutico DEVE ESSERE
MANTENUTO CON TERAPIE PERIODICHE.
La tossicità nel sangue, nei liquidi biologici e negli organi interni è trascurabile in
quanto la dose di ozono riduce, in parte e in maniera transitoria, la multiforme e potente
capacità antiossidante. Il sistema antiossidante si è evoluto nei passati due miliardi di anni
come difesa essenziale per combattere i danni dell’ossigeno: esso è composto da diverse
componenti, prevalentemente albumina, vitamine C e E, acido urico, bilirubina, cisteina,
ubiquinolo, acido alfa-lipoico e antiossidanti intracellulari, come GSH, tioredoxina, enzimi
(superossido dismutasi, SOD, GSH-Px, GSH-RD, GST-T, catalasi ecc.) e proteine, come
transferrina e ceruloplasmina, capaci di chelare ferro e rame che, altrimenti, possono favorire la
formazione di radicali idrossilici.
L’abbondanza e la varietà degli antiossidanti extracellulari e intracellulari, ampiamente
descritte da Chow and Kaneko (1979), Halliwell (1994, 1999a, b, 2001), Frei (1999), Holmgren
(1989), Di Mascio et al. (1989), Jang et al. (1997), Packer et al. (1997), Bustamente et al.
(1998) y Chae et al. (1999), sono capaci di spiegare come determinate quantità di ozono
possano stimolare numerosi sistemi biologici, senza effetti dannosi. Fino a quando questo
concetto chiave non sarà recepito, il dogma della tossicità potrebbe ostacolare la possibilità di
estendere i benefici di questa eccellente terapia.
L’interazione tra antiossidanti, enzimi e il sistema metabolico è molto importante, e
permette una rapida rigenerazione, così come il mantenimento di un normale stato
antiossidante.

Table 4.2 Sistemi antiossidanti

Non enzimatici

Enzimatici

Idrosolubili

Liposolubili

Proteine chelanti

Ácido urico
Ácido ascorbico
Cisteina
Cistina, taurina
Triptofano
Istidina
Metionina
GSH
Proteine plasmatiche

Vitamina E
Vitamina A
Carotenoidi
Coenzima Q
Acido α-lipoico
Bilirubina
Tioredoxina
Bioflavonoidi
Melatonina
Licopeni

Transferrina
Ferritina
Ceruloplasmina
Lattoferrina
Hemopesina
Albúmina

Superossido dismutasi (SOD)
Catalasi
Glutatione perossidasi
Sistema redox del glutatione
Riducenti equivalenti a
NADPH e NADH

Il seguente schema, tracciato dal Prof. L. Packer, mostra la cooperazione tra i diversi
sistemi antiossidanti volti a neutralizzare il radicale lipoperossido ROO• (illustrato all’estrema
sinistra) che diventa un idroperossido meno attivo ROOH. L’attività di riduzione è rigenerata dal
metabolismo cellulare tramite continua riduzione di NAD(P)+ a NAD(P)H.

E’ dimostrato che, durante la somministrazione di ozono nel sangue, le riserve di
antiossidanti a non più del 35% con dosi di ozono tra 20 e 80 μg/ml di gas per ml di sangue
(4.000 e 16.000 μg di dose totale in 200 ml di sangue). E’ importante aggiungere che, nei casi
in cui tali parametri sono stati misurati in aliquote mantenute in vitro, la parziale riduzione viene
corretta in 15-20 minuti grazie al ripristino dell’acido deidroascorbico, del GSSC, del radicale
alfa-tocoferolo ecc. alla loro forma ridotta.

4.2 Stress ossidativo naturale e indotto dalle terapie ossidanti. Le basi
razionali per un dosaggio efficace dell’ozono terapia.
La fonte più importante di ossigeno reattivo, in condizioni normali negli organismi
aerobici, è probabilmente il consumo dell’ossigeno attivato dai mitocondri, durante la normale
funzione di respirazione ossidativa. Lo stress ossidativo riguarda la vita stessa degli organismi
aerobici superiori. Questo è facilmente comprensibile, tenendo presente che la nostra fisiologia
si è sviluppata in un ambiente gassoso con non meno del 18% di ossigeno, e che esso
partecipa in modo fondamentale in processi assolutamente necessari per la produzione di
energia, così come in altri di non minore importanza.
Ciò ha condotto il nostro organismo a sviluppare numerosi meccanismi e sostanze
coinvolte nella captazione di ossigeno. Allo stesso modo in cui si sviluppano dall’ossigeno
innumerevoli metaboliti, reazioni e sostanze fondamentali per la vita, similmente sono prodotte

le specie reattive dell’ossigeno, ROS, che possono danneggiare numerose funzioni e strutture
vitali. Pertanto, a seguito di questi processi, si sono sviluppati sostanze e meccanismi diversi,
che hanno naturalmente la funzione di controllare i livelli di ROS e evitare la proliferazione dei
danni che essi producono. Alcuni di essi sono stati commentati nei precedenti paragrafi. I
meccanismi enzimatici più efficaci sono rappresentati negli schemi delle Figure 4.9 e 4.10.

Fig. 4.9 Lo stress ossidativo è naturale e fisiologico, e un loro eccessivo incremento può verificarsi costantemente
durante i processi vitali e le molteplici attività umane, nello stesso modo in cui i meccanismi e le sostanze
ANTIOSSIDANTI sono responsabili della loro neutralizzazione, ristabilendo i loro valori al livello basale.

Fig. 4.10 Solo quando per qualche ragione, in genere patologica, non possiamo ottenere il ripristino di questo equilibrio,
possiamo parlare di STRESS OSSIDATIVO CRONICO e considerarlo PATOLOGICO E POTENZIALMENTE
DANNOSO.

Tra gli esempi di situazioni quotidiane di stress ossidativo transitorio, auto-regolato da
normali meccanismi antiossidanti, possiamo citare, in linea di principio, TUTTO CIO’ CHE
CAUSA UN AUMENTO DELLA NOSTRA RICHIESTA DI OSSIGENO, GENERERA’ UNO
STRESS OSSIDATIVO. Se le nostre difese antiossidanti sono in condizioni accettabili, esso
sarà transitorio e auto-regolato. Esempi: dieta, igiene, esercizio fisico, lavoro fisico, situazioni
stressanti (termali, fisiche, psicologiche ecc.), molti medicinali ossidanti (adriamicina ecc.),
alcune procedure terapeutiche di ossigenazione ecc.
Il cosiddetto “stress ossidativo post prandiale” è stato ben documentato (Bloomer et
al., 2010); un esempio è mostrato nella Fig. 4.11, dove si osservano aumenti nello stress

ossidativo di circa il 100% dopo assunzione di 150 g di glucosio e fino al 400% dopo 2 ore di
captazione di 60 g di lipidi.

Fig. 4.11

Similmente è stato dimostrato, sia in soggetti sani sia in malati, che i livello di
lipoperossidi nel sangue e le attività degli enzimi antiossidanti fluttuano secondo il ritmo
circadiano (Singh et al., 2004) come si può osservare nella Fig. 4.12.

Fig. 4.12

Inoltre, potrebbe essere riscontrato (Marin et al., 2011) un aumento dello stress
ossidativo fino al 118% nel plasma e al 152% negli eritrociti, 24 ore dopo un intenso
riscaldamento (Fig. 4.13).

Fig. 4.13

L’ossigenazione iperbarica è un esempio di terapia ossigenante. Essa è considerata
terapia “nobile”, accettata dalle Autorità sanitarie di tutti i Paesi, riguardo alla quale sono stati
segnalati effetti secondari in circostanze molto particolari.
Questa terapia è in grado di generare un significativo stress ossidativo per un lungo
periodo di tempo, almeno durante tutto il trattamento e molto probabilmente per molti giorni
successivi. Nella Fig. 4.14 è mostrato un esempio di uno studio condotto su 20 soggetti, inclusi
volontari e pazienti, dopo 15 trattamenti. In base ai risultati, l’aumento dello stress ossidativo,
misurato con due diverse metodiche, diventa maggiore e costante durante il trattamento. Ciò è
stato verificato prima dell’ultima sessione in cui la malondialdeide raggiunge nel plasma livelli
del 46% rispetto ai normali valori iniziali, arrivando poi al 61% dopo l’ultima sessione.

Fig. 4.14

Invece, nel caso dell’ozono terapia, lo stress ossidativo causato dalla
somministrazione di un ciclo terapeutico di grande autoemoterapia (GAET), confrontato con
quello prodotto da altre cause, è molto minore e autoregolato intrinsecamente durante il
trattamento, grazie alla sua capacità di stimolare i sistemi di enzimi antiossidanti naturali.
Questo fenomeno è dimostrato in diversi studi clinici (Bocci, 2002), in cui durante il
ciclo terapeutico sono stati misurati lipoperossidi nel sangue, così come alcuni enzimi
antiossidanti. La Fig. 4.15 mostra come nell’arco di 9 trattamenti eseguiti in un mese, all’inizio vi

sia un lieve aumento dei lipoperossidi (senza superare i livelli considerati di riferimento), e dal
5° trattamento in poi la superossidodismutasi cominci ad attivarsi sensibilmente e, di
conseguenza, le difese antiossidanti del paziente siano a livelli maggior rispetto al tempo 0, cioè
all’inizio della terapia con ozono.

Fig. 4.15 Comportamento della superossido dismutasi (SOD) e lipoperossidi (MDA) nella degenerazione maculare
correlata all’età in pazienti trattati con grande autoemoterapia (Bocci, 2002). Le frecce indicano le sedute di grande
autoemoterapia.

Esistono altri studi clinici che illustrano come, entro una determinata soglia, un più
intenso ed energico ciclo terapeutico di grandi autoemoterapie, e una maggiore di dose di
ozono, possa portare a risultati migliori.
Sotto sono riportati a confronto gli esiti di due studi indipendenti (Hernandez F. et al.,
1898 e 1995), ma condotti con protocollo simile (15 sedute/giorno per 3 settimane), che
differiscono l’uno dall’altro per le dosi di ozono che sono state applicate quotidianamente, 5.000
μg in un caso, e 10.000 μg nell’altro. La Figura 4.16 mostra il comportamento dei LOP e l’attività
della glutatione perossidasi (GPX) durante il ciclo terapeutico in entrambi gli studi. E’ stato
osservato che nel caso in cui è stata usata la maggiore dose di ozono, l’effetto antiossidante è
stato maggiore durante l’intero trattamento.

Fig. 4.16

La Figura 4.16 mostra che tra il 4° e il 5° trattamento, sono state ottenute attivazioni
enzimatiche del 9% (dose più bassa) e del 40% (dose più alta), aumento dei LOP del 23%
(dose più bassa) e solo del 14% con la dose più alta. L’attivazione della glutatione perossidasi
alla dose più alta ha prodotto un livello di attività finale del 78%, più alto che nel caso della dose

più bassa (62%). Anche il livello finale dei LOP è stato molto minore dell’iniziale nel caso del
trattamento eseguito con la dose di ozono più alta.
Questo può essere spiegato dalla capacità molto specifica dei metaboliti dell’ozono di
attivare marcatamente, durante l’interazione con il sangue, i sistemi di difesa enzimatica
naturale.
Tenendo a mente che i livelli massimi di stress ossidativo ottenuti in questi studi clinici
sulla grande autoemoterapia sono molto al di sotto dei livelli rilevati nel plasma durante molte
abituali attività dell’uomo come assunzione di lipidi (da +100% a +400%), riscaldamento
(+152%), variazioni circadiane (+56%), così come quelli prodotti da terapie considerate nobili
dalle Autorità sanitarie (ossigenazione iperbarica +61%), dobbiamo concludere che la terapia
sistemica con grande autoemoterapia genera solo un lieve stress ossidativo di durata molto
limitata, ed è molto sicura e quasi priva di effetti collaterali.

4.3 Conclusioni.
Quando il sangue umano è esposto a dosi terapeutiche di ossigeno e ozono, entrambi
i gas si disciolgono nel plasma a seconda della loro solubilità, pressione parziale e temperatura.
Mentre l’ossigeno stabilisce un equilibrio tra la fase gassosa e il plasma, l’ozono, dieci volte più
solubile, non può stabilire un equilibrio, poiché REAGISCE IMMEDIATAMENTE con le
biomolecole (PUFA, antiossidanti) presenti nel plasma, ed è totalmente esaurito. La reazione
genera prodotti dell’ossidazione lipidica (LOP) il perossido d’idrogeno (tra altri possibili ROS),
che possiamo nominare ”metaboliti dell’ozono”. Il successivo aumento della concentrazione di
perossido d’idrogeno genera un gradiente che causa il rapido trasferimento nelle cellule
ematiche dove, in pochi minuti, attiva numerosi processi biochimici e simultaneamente il
perossido di idrogeno ridotto ad acqua da un sistema antiossidante intracellulare molto
efficiente (GSH, catalasi, GSH-Px). Questa fase fondamentale corrisponde a un lieve,
controllato, acuto e transitorio stress ossidativo, necessario all’attivazione biologica, senza
concomitante concentrazione tossica, quando la dose di ozono è compatibile con la capacità
antiossidante ematica, che in confronto è molto superiore a quella indotta.
Mentre i ROS sono responsabili degli effetti biologici immediati nel sangue, i LOP
sono effettori chiave tardivi, quando il sangue ozonizzato ex vivo torna in circolo dopo la
reinfusione. Quando l’ozono è applicato localmente, sia i ROS che i LOP esercitano i loro effetti
nei tessuti.
I LOP possono raggiungere ogni organo, in particolare il midollo osseo dove, dopo
aver indotto la stimolazione del nucleo cellulare (NFKB e Nrf2), per mezzo della variazione
intracellulare del perossido d’idrogeno e del glutatione, possono indurre l’adattamento allo
stress ossidativo acuto ripetuto. A causa della terapia prolungata, l’attività dei LOP terminerà
con l’over regolazione degli enzimi antiossidanti, la comparsa di proteine dello stress ossidativo
(eme-ossigenasi I come marker tipico) e probabile rilascio di cellule staminali, che
rappresentano I fattori cruciali che spiegano alcuni degli effetti straordinari dell’ozonoterapia
(Capitolo 8). Recenti articoli del gruppo di Bocci (Pecorelli et al., 2013), confermati da Re (Re et
al., 2014) hanno dimostrato il coinvolgimento della modulazione di Nrf2 successiva a
trattamento con ozono nell’uomo. La Nrf2 è una proteina chiave responsabile sia della
detossificazione cellulare (guarigione) sia della morte cellulare (malattia) (Zucker et al., 2014),
dimostrando così ancora una volta l’importanza di usare le migliori dosi di ozono per
raggiungere l’effetto desiderato, capace di indurre vantaggi, e non danni, per la salute.
Deve essere sottolineato che IL SANGUE ESPOSTO AD OZONO È SOTTOPOSTO
A UN LIEVE E TRANSITORIO STRESS OSSIDATIVO assolutamente necessario per attivare le
funzioni biologiche senza indurre effetti dannosi. Lo stress deve essere adeguato (non
subliminale) ad attivare i meccanismi fisiologici, ma non eccessivo tale da superare il sistema
antiossidante intracellulare e provocare danno, sebbene tale soglia sia molto alta. È stato
stimato che le dosi di ozono che potrebbero essere considerate eccessive per un soggetto
medio siano nell’ordine the oltre 30.000 μg di O3 a seduta (Bocci, 2011). Le concentrazioni oltre

80 μg/ml possono superare le capacità antiossidanti di alcuni tessuti (Greenberg, 1993) E la
sicurezza di concentrazioni maggiori non è stata chiaramente dimostrata sperimentalmente.
D’altra parte, una dose di ozono molto bassa (sotto la soglia di 2.000 μg) è completamente
neutralizzata dall’abbondanza di antiossidanti e dagli acidi grassi insaturi del plasma, e può
solo produrre un effetto placebo. Allo stesso modo, 1 mg di ozono per seduta in un trattamento
di grande autoemoterapia è inutile per correggere lo stress ossidativo rispetto a 5 mg (Borrelli,
2014). E’ stato inoltre osservato (Hernandez, 2005) che nei pazienti con BPCO 4 mg sono in
grado di migliorare lo stress ossidativo ma non gli altri parametri clinici; al contrario, 8 mg
possono migliorare entrambe le situazioni. Date queste esperienze, è fondamentale stabilire
una dose efficace basata su ricerche scientifiche per ciascuna patologia.
La RISPOSTA TERAPEUTICA ottenuta da ripetuto stress ossidativo può essere
concepita come EFFETTO PRECONDIZIONANTE, capace di ristabilire un equilibrio in grado di
stimolare il sistema redox alterato da cause patologiche.

Capitolo 5
Vie di somministrazione dell’ozono.
Tranne che per la via inalatoria (da evitare per la tossicità tracheo-bronchialepolmonare), molte vie parenterali e topiche sono impiegate per somministrare l’ozono senza
effetti tossici e solo con minimo disagio (Tabella 5.1).
Tab. 5.1 Vie di somministrazione dell’ozono

Parenterale
Intravenosa (Autoemoterapia ozonizzata)
Intraarteriosa (IA)b
Intramuscolare (IM)
Sottocutanea (SC)
Intraperitoneale (IPE)
Intrapleurica (IPL)
Intra-articolare (IAT)
(A) Periarticolare
(B) Miofasciale
Intradiscale (ID)
Intralesionale (IL)c

Topica o locoregionale
Nasale a
Tubarica a
Auricolare
Orale a
Vaginale
Uretrale e intravescicale
Rettale
Cutanea
Dentale

a

Va eseguita durante 30 secondi di apnea
Non più utilizzata per l’ischemia degli arti. Nelle metastasi epatiche può
essere embolizzata tramite l’arteria epatica.
c
Intratumorale o tramite la fistola intra-ascesso.
b

.
La miscela gassosa, composta da non meno del 95% di ossigeno e da meno del 5%
di ozono, prodotta da un generatore di ozono medicale, ha una leggera pressione positiva e
può essere raccolta in una siringa calibrata (il vetro sarebbe ideale, ma non attuabile, ed è stato
sostituito con il polipropilene, siringhe rivestite di silicone). Se è necessario un flusso di gas
continuo, alla valvola di uscita del generatore d’ozono può essere incorporata un’adeguata
connessione. I TUBI DI GOMMA O LATEX NON POSSONO ESSERE IMPIEGATI poiché essi
assorbono e disintegrano rapidamente l’ozono; perciò, i tubi di silicone, pvc, polietilene ecc.,
inerti all’ozono, sono quelli ideali.
Sebbene l’ozono sia un potente disinfettante, in alcune circostanze, in quanto gas
secco, può essere aspirato da una valvola esposta all’ambiente. Per le applicazioni mediche,

onde evitare possibili contaminazioni, deve essere prelevato con apposito filtro. Tali filtri sono
antibatterici, resistenti all’ozono e idrofobici, in teflon e con una porosità di 0,2 μm.
Dal 1984, a causa di un caso di morte dovuto a embolia polmonare, SONO STATE
SCONSIGLIATE LE VIE DI SOMMINISTRAZIONE INTRAVENOSA E INTRA-ARTERIOSA
DIRETTE dalle Società scientifiche. In caso di INIEZIONE INTRAVENOSA DIRETTA, anche se
il gas è iniettato lentamente, esso genera una corrente di bolle gassose, in cui l’ozono (più
solubile dell’ossigeno) si discioglie e reagisce con il sangue, mentre l’ossigeno, il cui
dissolvimento nel circolo sanguigno è molto lento, può raggiungere il ventricolo destro e entrare
così nella circolazione polmonare. Dobbiamo ricordare che la solubilità dell’ossigeno a 37°C è
solo 0,23 ml per 100 ml di plasma e, di conseguenza, il plasma venoso non può disciogliere
l’ossigeno abbastanza rapidamente se la velocità di reinfusione è impropria, portando alla
formazione di un embolo gassoso. Inoltre, la mancanza di studi preclinici circa la citotossicità
sull’endotelio vascolare e la corretta velocità d’infusione, insieme all’assenza di studi controllati,
rendono tale via al momento assolutamente non raccomandata.
In caso di VIA DIRETTA INTRA-ARTERIOSA, a causa del piccolo volume di gas e
alla sua frammentazione nel letto capillare, la somministrazione non comporta il rischio di
embolia; in ogni caso, è stato dimostrato che non esistono vantaggi rispetto alla classica
autoemoterapia o alle insufflazioni rettali. Di conseguenza, essa non è più utilizzata, così da
evitare ripetute punture dell’arteria, e le iniezioni intra-arteriose inducono contrazioni precapillari. Inoltre, l’impiego di embolizzazione terapeutica (con alcool e sostanze citotossiche) per
le metastasi epatiche è attualmente in uso e sembra essere relativamente utile. Sulla base di
ciò, è pertanto possibile permettere la lenta somministrazione intra-arteriosa (tramite l’arteria
epatica) di 20-40 ml di gas con una concentrazione di ozono fino a 80 μg/ml. Il rischio di
produrre embolie mediante l’ossigeno è minima, poiché il gas si disperderà nei sinusoidi e nei
capillari del tumore, con possibile tossicità diretta dell’ozono sulle cellule neoplastiche, senza
effetti collaterali come può accadere con i farmaci chemioterapici. Fino ad oggi, tale procedura
è stata testata su pazienti con metastasi epatiche, senza effetti collaterali.
Per quanto ne sappiamo fino ad ora, LE VIE INTRAPERITONEALI E
INTRAPLEURICHE sono prevalentemente utilizzate dai medici russi, impiegando prima acqua
ozonizzata per lavare la parte purulenta e successivamente insufflando nelle cavità 100-300 ml
di ozono a concentrazione tra 5 e 50 μg/ml a seconda della severità dell’infezione. Con questa
via, stimolando la vasodilatazione e la proliferazione cellulare, si può accelerare la guarigione. Il
trattamento non danneggia il peritoneo, come osservato dopo aver provato a insufflare fino a
300 ml di gas nella cavità peritoneale di conigli alla concentrazione di 20 μg/ml. Non ci sono
stati disagi negli animali o danno nel foglietto peritoneale osservabili all’autopsia dopo 24 e 48
ore. A nostro avviso, queste vie di somministrazione dovrebbero essere valutate nella
carcinomatosi peritoneale e nel mesotelioma pleurico: l’insufflazione quotidiana di 2-3 l gas
sono state possibili aumentando la concentrazione di ozono da 5 a 10-15 μg/ml sulla base della
reattività del paziente. L’ozono, durante i primi 5-10 minuti, può essere direttamente citotossico
sulle cellule neoplastiche, proprio come i farmaci chemioterapici, ma rispetto a questi ha il
vantaggio di prevenire la chemio resistenza senza indurre effetti tossici, depressione midollare
e mucositi, e con un costo minimo. Non esistono in pratica rischi di embolia e una vantaggiosa
iperossia locale può giocare un ruolo altresì importante nella condizione generale del paziente.
Può essere inserita facilmente in cavità una cannula permanente in silicone per la
somministrazione quotidiana. La dialisi peritoneale ha insegnato a tutti noi il grande potenziale
della cavità peritoneale, dove normalmente 1-2 l di soluzione sono scambiati ogni 4-6 ore per
eliminare i cataboliti. L’ozono uccide direttamente le cellule neoplastiche, attiva i macrofagi e i
neutrofili residenti, mentre l’assorbimento attraverso il sistema linfatico dei messaggeri
dell’ozono può indurre la formazione di citochine come TNF-alfa, IFN-gamma e IL-2, che
possono attivare il sistema immunitario al fine di completare la distruzione delle cellule
cancerogene. Similmente, il precondizionamento mediante ozono intraperitoneale nei topi
sottoposti a trapianto cardiaco ha prolungato la sopravvivenza del trapianto (Stadlbauer et al.,
2008).
Le somministrazioni intra-articolari, intradiscali e intraforaminali sono applicate
all’interno del contesto delle patologie ortopediche.
Le SOMMINISTRAZIONI TOPICHE possono essere eseguite isolando le lesioni con

sacchetti o coppe inerti all’ozono e insufflando il gas o con acqua e olio ozonizzati.
Le patologie nasali, tubariche e orali (gengivali, mucose o tonsillari) possono essere
trattate con adeguati cateteri di silicone o metallici. Quando s’impiega il gas, può essere
sufficiente un volume di circa 20 ml (concentrazioni di ozono da 5 a 20 μg/ml), ma il paziente,
dopo aver fatto un respiro profondo, deve rimanere in apnea per 40-60 secondi e poi espirare
per espellere i residui di ozono. Le afte della cavità orale possono essere trattate con mini
iniezioni di ozono intra-lesionali (concentrazione: 5-10 μg/ml) seguite da applicazioni topiche
con olio ozonizzato. Per piccole lesioni si può utilizzare una coppa di silicone che contiene ed
espone una lesione erpetica all’ozono per 20-30 secondi (Sezione 9.16). L’applicazione di olio
ozonizzato sulla lesione è molto più pratico ed economico.
Il trattamento topico con ozono è utile anche nelle lesioni rettali e vaginali croniche
(batteriche, virali, fungine e da protozoi), resistenti alle terapie convenzionali, che rispondono in
maniera soddisfacente all’ozono terapia. Dopo aver inserito per circa 10-20 cm un catetere di
silicone (lubrificato con gel siliconico), possiamo iniziare a lavare le cavità con abbondante
acqua ozonizzata, per rimuovere le secrezioni purulente. Successivamente, possiamo insufflare
con cautela 50-300 ml di gas (rispettivamente per la terapia vaginale o rettale) in alcuni minuti,
avendo cura di ridurre la concentrazione di ozono appena l’infezione diminuisce. Possono
essere applicati dispositivi vaginali e rettali e supposte di olio ozonizzato prima di coricarsi. Una
simile modalità può essere impiegata per trattare le infezioni uretrali o vescicali, tenendo a
mente di ridurre rispettivamente la concentrazione da 3 a 10-15 μg/ml.
Le applicazioni cutanee includono tutti i tipi d’infezione (dal dolore all’ulcera diabetica,
ustioni, punture d’insetto e di medusa), danni e traumatismi. Si può utilizzare il gas, ma la
lesione deve essere isolata ermeticamente con materiali resistenti all’ozono, al fine di evitare
perdite di gas. Per gli arti, s’impiegano in genere sacchetti di plastica, e per le altre regioni,
coppette con due connessioni per creare il vuoto e introdurre l’ozono. Con le capsule sotto
vuoto, in accordo con Wekmeister (1995), possiamo aumentare l’iperemia, anch’essa utile. In
tali casi, i medici necessitano di un generatore di ozono dotato di una pompa a suzione con un
abbattitore catalitico di ozono. Se non è possibile un’esposizione dinamica, si può ottenere un
sistema statico tramite un sacchetto di polietilene sigillato con un ampio nastro adesivo, ma non
troppo stretto, per evitare la stasi venosa. Può essere applicata anche una compressione con
acqua ozonizzata per circa 20 minuti e successivamente essere impiegato olio ozonizzato
durante la notte.
Non ci sono dubbi sulla potente attività disinfettante dell’ozono (probabilmente
inferiore rispetto allo iodio che però è molto aggressivo sui tessuti) riguardo i batteri Gram
negativi e positivi, i virus, i protozoi e i funghi. Il semplice ed economico trattamento con acqua
e olio ozonizzati è ben tollerato, non ha effetti nocivi e il tempo di guarigione è molto più breve
che con qualsiasi altro trattamento. Quest’ultimo vantaggio è dovuto a una serie di fattori
concomitanti, quali la disinfezione, la vasodilatazione e l’ossigenazione, con normalizzazione
dell’acidosi dei tessuti e il riassorbimento dell’edema. (Bertolotti e Izzo, 2006; Borrelli et al.,
2008; Faus Vitoria, 2008).
La sequenza teorica della riparazione
schematicamente suddivisa in tre fasi (Martin, 1997).
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Lo schema rappresentato nella Fig. 5.1 mostra le tre fasi: la Fase 1 è relativa
all’infiammazione, e di solito dura 2-3 giorni. Le successive infezioni batteriche che fanno
seguito a un trauma, al diabete, a ischemia locale e la possibile resistenza agli antibiotici,
possono cronicizzare la lesione, a meno che non si intervenga con l’ozono terapia. La Fase II
corrisponde a una fase intermedia e in genere dura 2 settimane. Essa stimola la sintesi della
matrice extracellulare (fibronectina, collagene III/I, acido ialuronico e condroitin solfato), e si
accompagna a un’attiva proliferazione di fibroblasti e cheratinociti. L’utilizzo di olio ozonizzato
non solo previene le infezioni, ma stimola anche l’iniziale ricostruzione tissutale. La restitutio ad
integrum, ossia la Fase 3, comprende la guarigione finale e il rimodellamento della cicatrice
cutanea. Essa può durare più a lungo per i pazienti anziani e/o diabetici.

Fig. 5.1 Le tre fasi della riparazione delle lesioni (Bocci, 2011). Nella prima (I) fase, prevale l’infiammazione con
presenza di neutrofili, macrofagi, mastociti, piastrine, batteri e tossine. L’impiego di ozono inibisce l’infezione e
promuove la seconda (II) fase, che dura circa due settimane. Durante questa fase, il costante impiego di ozono, con
progressivo abbassamento delle dosi, non solo previene l’infezione, ma stimola anche la proliferazione cellulare, la
sintesi di fibroblasti e cheratinociti. La restitutio ad integrum, così, completa la ricostruzione della lesione, che avviene
durante l’ultima fase (III).

Per esperienza, una buona e rapida risoluzione delle ulcere necrotiche nei pazienti
arteriopatici, diabetici e immunodepressi può essere ottenuta con il trattamento parenterale
(autoemoterapia) e riducendo progressivamente la concentrazione di acqua e olio ozonizzati.
Uno stretto controllo della glicemia e l’uso di queste terapie combinate sembra agire in maniera
sinergica. L’uso topico di antibiotici e fattori di crescita è molto costosa e spesso inefficace.

Conclusioni.
Sono state illustrate le varie modalità di somministrazione dell’ozono. Nonostante la
tossicità della somministrazione per via inalatoria (che è totalmente esclusa), se utilizzato a dosi
adeguate, l’ozono è un agente versatile che può essere notevolmente utile in diverse patologie.
Possono essere trattate anche le infezioni locali e le neoplasie con localizzazioni orali-nasalifaringee, se il paziente può rimanere in apnea per circa 40 secondi o può essere intubato.
Nonostante le rassicurazioni di colleghi che superficialmente e senza dati scientifici
suggeriscono che alcuni trattamenti, come la somministrazione diretta endovena dell’ozono,
potrebbero essere utili per curare le infezioni da HIV, a nostro parere tale via di
somministrazione deve essere sconsigliata e vietata, anche perché esistono molti altri metodi
più sicuri e scientificamente testati.
Riguardo la somministrazione sottocutanea (SC), i medici che trattano le lipodistrofie
devono iniettare piccoli volumi (1-2 ml) di gas (concentrazione di ozono: 2-3 μg/ml) in più sedi
fino ad un totale di 80-100 ml per seduta. Successivamente, dopo una pausa di circa 30 minuti,
le zone di iniezione possono essere massaggiate con olio o crema ozonizzati. Non si sono mai
verificati effetti collaterali con questa procedura anche dopo aver iniettato 300-400 ml di questo
gas. Le somministrazioni intraperitoneali e intrapleuriche sono scarsamente impiegate, ma sono
di grande interesse nel trattamento di peritonite potenzialmente mortale, empiema,
carcinomatosi peritoneale e pleurica e epatite virale cronica in pazienti sottoposti a dialisi
peritoneale.
Le lesioni e i traumi, le ustioni e tutti i tipi d’infezione cutanea possono essere
adeguatamente trattati con acqua e olio ozonizzati, che rispetto alle pomate convenzionali sono
degni di grande attenzione. L’uso topico nelle ulcere croniche presenti nei pazienti diabetici e
anziani conduce ad una tempestiva guarigione.

Capitolo 6
Le tre modalità di terapia sistemica.
Nei casi in cui la medicina allopatica fallisce, la somministrazione parenterale di ozono
può rappresentare la migliore soluzione in quanto permette la somministrazione di dosi piuttosto
“alte” in grado di promuovere gli effetti benefici desiderati.

6.1 Grande autoemoterapia (GAET)
Questo termine indica la classica procedura tramite la quale uno specifico volume di
sangue è raccolto da una vena periferica, messo poi a contatto con l’ossigeno-ozono per
qualche minuto (a seconda del dispositivo utilizzato) e reinfuso tramite la stessa via, grande o
piccola autoemoterapia, nel donatore. “Grande” e “Piccola” differiscono sia in base al volume di
sangue prelevato, 50-225 ml per la prima, e 5-10 ml per la seconda, sia per la via di
somministrazione, endovena la Grande e intramuscolo la Piccola. L’idea originale di mettere in
contatto il sangue ex vivo con una miscela di gas è stata proposta da Wehrli e Steinbart (1954),
che hanno pubblicato la metodica di irradiare il sangue con luce UV in presenza di ossigeno
puro. Tale procedura, denominata HOT (terapia di ossidazione ematogena), non è più utilizzata,
a causa dell’incertezza relativa alla reale concentrazione di ozono durante l’irradiazione UV
dell’ossigeno. Inoltre la procedura era complicata e rischiosa poiché l’ampolla di quarzo doveva
essere pulita e sterilizzata dopo ogni trattamento. Di fatto, il verificarsi di alcuni casi di “cross”
infezione con HCV, a causa dell’impropria sterilizzazione, hanno prodotto un danno d’immagine
anche nei confronti della moderna ozono terapia (Gabriel et al., 1996). Questa serie d’infezioni
crociate hanno avuto luogo in passato a causa della negligenza di medici e infermieri
compromettendo i progressi dell’ozono terapia. Negli anni 60 erano già disponibili affidabili
generatori medicali e HANS WOLFF HA PROPOSTO LA DIRETTA ESPOSIZIONE DEL
SANGUE ALL’OSSIGENO-OZONO, con il vantaggio di conoscere esattamente la sua
concentrazione. Alcuni dati proposti nel 1974 hanno certificato l’uso di questa metodica in molti
pazienti senza problemi specifici.
Nel tempo, sono stati utilizzati diversi metodi per consentire il contatto con il sangue
prelevato dal paziente, ma alcuni di questi, per via dell’eccessiva manipolazione, esponevano
ad alcuni rischi. Ad esempio, ci sono sistemi che utilizzano sacche come quelle utilizzate per
conservare il sangue nelle banche ematiche ma con il grande svantaggio di produrre grandi
quantità di plastificanti, in genere attorno al 43% di ftalati (Valeri et al., 1973; Lewis et al., 1977;
Lawrence, 1978; Thomas et al., 1978; Callahan et al., 1982; Labow et al., 1986; Whysner et al.,
1996). E’ stato dimostrato che l’interazione dell’ozono con la plastica provoca la fuoriuscita di
particelle e accelera la parziale dissoluzione di ftalati nel sangue che viene successivamente
reinfuso nel paziente e le cui conseguenze possono essere, in entrambi i casi, gravissime. Di
fatto, in Italia l’uso di queste sacche si è diffuso enormemente negli anni 90, e una condizione,
erroneamente denominata “allergia all’ozono” (difficile da spiegare vista la semplicità e
l’instabilità della molecola), è stata più volte segnalata per via della comparsa di lievi febbricole
e malessere, che furono infine attribuite ai fattori summenzionati. Inoltre, l’impiego di sacche
aumenta considerevolmente il processo di raccolta del sangue in quanto gli aghi a farfalla
utilizzati a tale scopo sono molto piccoli e non superano normalmente i 21G o 19G (1,1 mm) al
massimo.
Fortunatamente, dal 2000, sono stati prodotti nuovi contenitori senza plastificanti,
inerti all’ozono e più solidi e sicuri, certificati dalla Commissione Europea per il loro uso
esclusivo nella grande autoemoterapia con ozono. Con questi nuovi dispositivi che garantivano
l’assenza di ftalati e il rilascio di microparticelle plastiche, la “reazione allergica” è praticamente
scomparsa.
Al momento esistono principalmente 3 metodiche, a circuito chiuso e monouso:

1- Un sistema sterile e monouso che consiste in una sacca di plastica priva di ftalati,
con un normale set di trasfusione per la raccolta-infusione di sangue,
precedentemente trattato con anticoagulante (anti-coagulazione, in genere citrato
di sodio), munito di aghi specifici. Esistono diversi modelli, tutti omologati per il
loro uso nelle grandi autoemoterapie e certificati da diversi enti di controllo.
2- Contenitori di plastica rigida in confezione sterile disegnati a tale scopo, con due
diversi tubi, uno per il sangue, con il corrispondente filtro anti-coagulo, e l’altro per
il vuoto e l’ozono, collegati alternativamente nel generatore di ozono. Il vuoto può
essere applicato in maniera controllata così come essere misurato con le
moderne apparecchiature in modo da facilitare il più possibile il prelievo di sangue
e permettere il completamento dell’intero trattamento in meno di 15 minuti. Il
dispositivo è omologato specificatamente per la grande autoemoterapia.
3- La tradizionale bottiglia di vetro con vuoto pre-applicato in fabbrica dove sono
assemblati i materiali di trasfusione convenzionale con tutto il kit necessario per
iniettare l’ozono, comprese le siringhe e gli aghi (Fig. 6.3). In questo sistema
l’anticoagulante, in genere citrato di sodio sterile al 3,13%, preferito all’eparina
perché il suo effetto anticoagulante si manifesta solo in vitro, scompare una volta
infuso e diluendosi nella circolazione sanguigna. Esso è privo di rischi e può
essere usato per quasi tutti i pazienti, anche quelli in terapia con anticoagulanti
(Warfarin, eparina, irudina), farmaci antiaggreganti (aspirina, dipiridamolo,
ticlopidina, clopidogrel) o agenti trombolitici (streptochinasi, attivatori del
plasminogeno tissutale) o ancora in pazienti con patologie epatiche e basso livello
di protrombina. Anche l’eparina può essere usata come anticoagulante, ma il suo
uso ripetuto può peggiorare la scoagulazione e causare severe emorragie.
Tenendo conto di tutto ciò, e considerando le precauzioni di cui sopra, solo dopo
un’accurata visita e anamnesi del paziente, il medico sarà in grado di proporre
l’anticoagulante più adeguato.
Sono state proposte diverse varianti nella somministrazione di ozono nel sangue, che
brevemente ricordiamo: la prima (certificata negli USA) impiega fibre capillari vuote (come i filtri
per emodialisi), ma è costosa e troppo complicata, pertanto è stata abbandonata. Il secondo
sistema riduce il gas in piccole bolle direttamente nel sangue, promuovendo un aumento della
velocità di assorbimento dell’ozono nel sangue. In ogni caso, la velocità d’infusione dell’ozono
nella bottiglia indicata dal fabbricante deve essere assolutamente rispettata, in quanto un
eccessivo gorgogliamento porterebbe a un certo grado di emolisi con un evidente effetto
“schiuma”.
Il volume di sangue prelevato per l’ozonizzazione deve essere variabile e in relazione
con la massa corporea del paziente e la fase della sua malattia. Le Norme Internazionali (Klein,
Anstee, 2014) in termini di massima quantità di sangue da prelevare e ozonizzare, riducendo al
minimo il rischio di sincope o di altre complicanze ipovolemiche, è il 13% della volemia totale
che può essere calcolata con la seguente formula:
Peso del Paziente (Kg) x 450
ml da prelevare = ----------------------------------------50
Questa quantità dovrebbe essere corretta tenendo altresì conto del livello di
emoglobina e dello stato cardiovascolare del nostro paziente. Al fine di mantenere un margine
di sicurezza adeguato, onde evitare effetti collaterali conseguenti all’ipovolemia, la quantità da
prelevare non dovrebbe superare i 225 ml di sangue (cioè il 30% della quantità prevista per una
persona di 75 kg) raccolta in contenitore sterile, inerte all’ozono, con una capacità almeno
doppia del volume ematico da prelevare e omologato per grande autoemoterapia. La maggior
parte degli Ozono terapeuti in Europa ritiene che 100 ml sia la quantità ottimale, anche se
recentemente prevale l’opinione di considerare la massa corporea dell’individuo ritenendo 100150 ml il range minimo e massimo per un soggetto di 75 Kg. Ciò significa che per un paziente di
100 Kg, la quantità consigliata di sangue da prelevare sarà tra 130 e 200 ml mentre nel caso di
un soggetto di 50 Kg tra 70 e 100 ml, a seconda della patologia da trattare e della condizione
generale del paziente.

E’ evidente che l’ozono, somministrato secondo le modalità di cui sopra, genera
messaggeri fondamentali come ROS, LOP, metaboliti intermedi e autacoidi che si diluiscono, si
degradano e sono secreti solo dopo aver interagito con le cellule, promuovendo effetti
farmacologici quanto somministrati a dosi superiori i 4 mg di ozono, come descritto nel Capitolo
4.
Uno protocollo terapeutico standard consiste nel somministrare 2-3 trattamenti alla
settimana, per una durata di 10-15 sedute. Questo programma è generalmente valido nella
grande maggioranza dei pazienti. In ogni caso, esso può essere modificato a seconda delle
caratteristiche proprie dei singoli pazienti.
Un’adeguata reinfusione di 100-225 ml di sangue in presenza di anticoagulante
richiede in genere tra 10 e 25 minuti senza alcun problema o complicazione per il paziente.
Nondimeno, dobbiamo valutare con cura l’emostasi ed evitare travasi ematici che
possono compromettere il decorso della terapia.
Fatto non poco rilevante che negli ultimi 15 anni, a fronte delle decine di migliaia di
trattamenti eseguiti e descritti nei numerosi congressi del settore o pubblicati in riviste
internazionali, in Spagna così come in molti altri Paesi europei, come Germania, Italia, Austria,
Svizzera, Portogallo ecc., non siano stati segnalati effetti collaterali o gravi tranne il manifestarsi
di una lieve e transitoria vertigine simile ad un’improvvisa iperventilazione. Quest’ultimo effetto
potrebbe essere correlato a un transitorio aumento di ossigeno trasportato ai tessuti in seguito
alla grande autoemoterapia.

6.2 Piccola autoemoterapia (PAET)
Negli anni 50 sono apparse tecniche d’iniezioni intramuscolari di sangue autologo
appena prelevato, di latte sterilizzato o di altri immunomodulatori aspecifici. Si tratta di una
pratica antica e ancora impiegata con o senza ozono (Olwin et al., 1997). Wolff ha per primo
proposto l’idea di ozonizzare il sangue allo scopo di attivare i suoi componenti.
Tale procedura tecnica è empirica e semplice: dapprima viene prelevato del sangue
venoso (5 ml) in una siringa da 10 ml e immediatamente dopo, tramite una valvola a due vie,
viene addizionato un volume equivalente di ossigeno-ozono, alla concentrazione tra 40 e 80
μg/ml, a seconda dello scopo della terapia e della patologia. Tecnica alternativa è quella di
raccogliere 5 ml di gas con una siringa da 10 o 20 ml dal generatore di ozono e,
successivamente prelevare 5 ml di sangue dal paziente con la stessa siringa. In entrambi i casi,
il sangue, miscelato vigorosamente per alcuni minuti, reagisce immediatamente con l’ozono.
Dopo aver disinfettato la cute sulla natica il sangue ozonizzato è iniettato nel gluteo, lentamente
e senza indurre alcun dolore. Possiamo eseguire più iniezioni e/o ripeterle 2-3 volte alla
settimana.
Questo tipo di terapia, che possiamo definire di “terapia di proteine” attivate dall’ozono,
ancorché molto efficace, e molto empirica e sarebbe auspicabile l’avvio di adeguate ricerche
scientifiche. Al momento, possiamo ipotizzare che il sangue, senza anticoagulante, possa
infiltrarsi nel tessuto muscolare e nel tessuto cellulare sottocutaneo ed essere capace di
coagulare grazie all’attivazione delle piastrine e della protrombina. Inutile dire che se
aspettiamo troppo a iniettare la miscela, il sangue probabilmente si coagulerà nella siringa.
Nei giorni successivi al trattamento alcuni pazienti hanno riportato l’insorgenza di
diversi processi come la fibrinolisi, una certa sofferenza dei vasi linfatici e una reazione
infiammatoria, tutte reazioni che possono occasionalmente manifestarsi a causa del lieve
trauma nel sito d’iniezione. I composti chemiotattici rilasciati nel medesimo sito d’iniezione
possono stimolare l’infiltrazione di monociti e neutrofili che assorbono gli eritrociti emolizzati e le
proteine denaturate. I monociti e i linfociti attivati possono rilasciare interferoni e interleuchine,
che regolano la risposta fisiologica alle citochine (Bocci, 1981c, 1988a). Pertanto, è più
interessante determinare i parametri immunologici e stabilire se ci siano stimoli simultanei

dell’eme-ossigenasi (HO-1) e altre heat-shock protein (Tamura et al., 1997), che possono
accrescere la risposta immunologica e spiegare gli effetti benefici.
La piccola autoemoterapia è facile da eseguire; è atossica, economica, e se
potessimo condurre uno studio clinico controllato, essa diventerebbe uno strumento utile in
alcune patologie. Fino ad oggi, possiamo contare solo su dati aneddotici di pazienti con herpes
I e II, herpes zooster in fase acuta e nevralgia post-erpetica (Konrad, 2001).
Il problema dei nuovi vaccini sta diventando pressante e l’utilizzo dell’ozono è stato
proposto come agente capace di eliminare le infezioni, migliorando l’immunogenicità dell’agente
patogeno (Bocci et al., 2009b).
Non sono riportati effetti collaterali con l’impiego della piccola autoemoterapia,
nonostante il grande numero di trattamenti eseguiti fino ad oggi.

6.3 Insufflazione Rettale con ossigeno-ozono (IR)
Nel 1936 Payr e Aubourg hanno eseguito per la prima volta l’insufflazione di questa
miscela di gas attraverso il colon-retto. Questo trattamento è utilizzato massicciamente a Cuba,
poiché è molto semplice da eseguire, non necessita di particolari strumenti, è molto economico
e praticamente senza rischio. In numerosi Stati americani, molti pazienti affetti da AIDS sono
soliti eseguire da soli le insufflazioni utilizzando un generatore di ozono portatile e non accurato.
In California, Carpendale et al. (1993) ha condotto uno studio su pazienti con AIDS con diarrea
profusa a causa di un’infezione opportunistica da Cryptosporidium; come ci si aspettava, alcuni
pazienti hanno riferito un miglioramento. Carpendale era un clinico e ricercatore che fece
ricorso all’ozono come ultima risorsa in pazienti giunti alla disperazione. La diarrea è diminuita,
ma la malattia non è stata curata come ha eticamente confermato lo stesso dottore.
Il maggior campo di applicazione è rappresentato dagli ascessi anali e rettali
fistolizzati, dalle proctiti, dalle coliti batteriche e ulcerative, dal morbo di Crohn, dall’epatite virale
cronica B e C. Anche le patologie ischemiche e le demenze sono state trattate con insufflazione
rettale, poiché è stato dimostrato poter indurre anche un effetto sistemico. Di fatto, tale
evidenza è stata dimostrata solo da studi su animali (León et al., 1998; Barber et al., 1999;
Peralta et al., 1999, 2000; Borrego et al., 2004; Gonzalez et al., 2004), in cui è stato provato
che insufflazioni rettali ripetute giornalmente per due settimane migliorano l’omeostasi redox
cellulare.
Sebbene ogni anno si eseguano centinaia di migliaia di trattamenti, non è chiaro come
la somministrazione di un gas tramite questa via possa influenzare alcuni parametri fisiologici,
biochimici e immunologici. Sebbene l’approccio principale all’impiego sistemico dell’ozono sia la
grande autoemoterapia e nonostante la medicina ufficiale considera ancora questo trattamento
oltremodo empirico, abbiamo ritenuto importante valutare le seguenti questioni:
(1) Come sono assorbiti l’ossigeno e l’ozono dalla mucosa intestinale?
(2) L’insufflazione rettale ha effetti solo locali o anche sistemici?
(3) Tenendo conto degli effetti tossici dell’ozono sul tratto respiratorio, siamo certi che
l’ozono non possa effetti negativi sulla mucosa intestinale?
Knoch et al. (1987) hanno valutato le modificazioni di PvO2 in conigli dopo
insufflazione rettale. Essi hanno rilevato un aumento del contenuto di ossigeno rispettivamente
di 230, 121 e 127% nella vena mesocolica, nella vena porta e nel parenchima epatico, dopo 820 minuti dopo un’insufflazione rettale di 150 ml di miscela ossigeno-ozono. I valori sono tornati
a livello basale dopo 50 minuti. Questo risultato non è una novità, poiché sappiamo che alcuni
gas come l’anidride carbonica, il metano, l’idrogeno, l’ossigeno e il solfuro di idrogeno, sia
ingeriti sia prodotti dalla flora batterica, sono parzialmente assorbiti, secreti o anche esalati
nell’aria espirata. Ovviamente, noi siamo interessati al destino dell’ozono introdotto mediante

l’insufflazione rettale. Nel Capitolo 4, è stato spiegato che l’ozono prima di tutto si discioglie in
acqua, ma a differenza dell’ossigeno che diffonde liberamente negli altri compartimenti, esso
reagisce immediatamente con ogni biomolecola, in particolare i PUFA, producendo ROS e LOP.
In tal modo, possiamo determinare il destino dell’ozono misurando i LOP nel circolo portale e
intestinale e nella circolazione periferica. Mentre la mucosa respiratoria è coperta da un sottile e
resistente strato di liquido, la mucosa intestinale è abbondantemente ricoperta da glicocalici e
da uno spesso strato di acqua che contiene mucoproteine e altri prodotti di secrezione con
potente capacità antiossidante (Halliwell et al., 2000). Oltre allo strato di muco-gel, è presente
uno strato fecale variabile che può annullare l’intera capacità ossidativa dell’ozono. E’ chiaro
che questo parametro non prevedibile sia il punto debole dell’insufflazione rettale, poiché in tal
modo non possiamo essere sicuri del reale dosaggio disponibile di ozono. Nonostante ciò,
pensiamo sia stato utile osservare se l’ozono nei conigli, attraverso i LOP, sia in grado di
promuovere un’attività locale e/o sistemica. I risultati sono stati chiariti così come ampiamente
descritti da Bocci et al. (2000) e Bocci (2002).
Riportiamo gli interessanti dati ottenuti in questi studi:
(1) Dopo l’insufflazione rettale, è stato misurato un aumento nel contenuto di
ossigeno nella vena porta (20-35 minuti più tardi) e nella vena giugulare (35-40
minuti dopo). Non ci sono alterazioni significative di PvCO2 e di pH.
(2)

Contemporaneamente, è stato misurato un aumento nei valori di LOP fino a 60
minuti dopo l’insufflazione di gas, tempo oltre cui iniziano a diminuire. I valori
erano marcatamente più alti nel circolo portale che nella giugulare, in parte
giustificati dalla successiva diluizione nella circolazione generale. Al contrario, i
valori ottenuti dalla misurazione dell’ossidazione dei gruppi tiolici hanno mostrato
una tendenza opposta, raggiungendo il minimo dopo 90 minuti. Entrambi i
parametri sono tornati ai livelli basali 24 ore più tardi.

Pertanto, l’insufflazione rettale sembra esercitare un rapido effetto locale e sistemico,
dovuto all’assorbimento di ROS e LOP generati dall’interazione dell’ozono con le biomolecole
presenti nel lume intestinale. In ogni caso, la quantità di ROS e LOP assorbiti non è prevedibile,
a causa del contenuto variabile del lume, prevalentemente materiale fecale.
Si può pensare che l’ozono si disciolga rapidamente nell’acqua luminale, ma rispetto
all’ossigeno non è assorbito poiché parte di esso reagisce con lo strato di mucoproteine della
mucosa o con il materiale fecale e la parte rimanente è ridotta dagli antiossidanti. I LOP, così
come l’ossigeno, passano attraverso la muscularis mucosa (MM) e all’interno della circolazione
tramite il sistema linfatico e i capillari venosi. La conclusione è rilevante e può supportare la tesi
che gli effetti benefici dell’insufflazione rettale nell’ischemia cronica degli arti possa essere
simile o equivalente alla grande autoemoterapia. Se tale risultato sarà confermato in studi clinici
controllati e randomizzati, l’insufflazione rettale potrebbe rappresentare un’utile alternativa per
quei pazienti dove un difficile accesso venoso rende difficile l’esecuzione della GAET. Inoltre,
esso spiegherebbe perché insufflazioni rettali prolungate (fino a 13 settimane) nei pazienti
anziani determinino un modesto aumento sia dell’ATP che del 2,3-DPG negli eritrociti (ViebahnHänsler, 1999a, b). Questi risultati sono ancora più sorprendenti perché, rispetto agli accurati
volumi e concentrazioni di ozono di altre tecniche di somministrazione, sono ottenuti con una
tecnica in cui non è facile dosare la concentrazione, e in particolare il volume di gas, che può
esercitare un effetto biologico nel lume colon-rettale.
Questo fatto stimola la discussione su alcuni aspetti tecnici in termini di volume di gas,
concentrazione di ozono e protocollo di somministrazione. L’insufflazione rettale dovrebbe
essere eseguita dopo defecazione o dopo clistere, quando l’ampolla rettale è vuota. Il paziente
deve essere sdraiato su un fianco e cercare di rilassarsi; la sonda (lunga 30-40 cm) di
polietilene e inerte all’ozono (la gomma e il lattice non devono mai essere usati), lubrificato con
silicone, deve essere introdotto lentamente per 10-15 cm. L’inserimento è semplice e non deve
stimolare la peristalsi. A questo punto, il gas va introdotto lentamente e in fasi di 50-100 ml ogni
1-2 minuti. Se eseguito troppo rapidamente, il gas può causare disagio ed essere espulso
rapidamente.
Il gas può essere introdotto tramite: (a) una pompa in silicone a due vie connessa al

gas raccolto in un sacchetto di polietilene, o (b) una siringa rivestita di silicone da 50 o 100 ml,
chiudendo il catetere con una clamp Klemmer dopo ciascuna insufflazione. Possiamo ottenere
buoni risultati se iniziamo con 100-150 ml e lentamente aumentiamo a circa 400-500 ml, fino a
quanto il paziente può tollerare. Questo volume può essere facilmente trattenuto per almeno
20-30 minuti. Koch et al. (1987) insufflava fino a 800 ml in un minuto. Carpendale et al.
Insufflavano da 700 a 1300 ml di gas (fino a 30 mg di ozono al giorno) nei pazienti con AIDS,
sperando che il gas potesse diffondere attraverso l’intero colon. Il paziente dovrebbe riposare
per almeno 15 minuti dopo l’insufflazione rettale, al fine di evitare di espellere il gas, in modo da
favorire la reazione dell’ozono con il contenuto del lume.
La concentrazione di ozono è importante per indurre effetti locali e sistemici, ma
esiste un consenso generale che esso non dovrebbe superare i 50 μg/ml, tranne nelle patologie
in fase acuta di sanguinamento per cui è raccomandata una dose maggiore (fino a 70 μg/ml),
capace di indurre un certo effetto emostatico, e un volume ridotto, in modo da non distendere la
mucosa.
Per i pazienti diabetici, il Sistema Sanitario di Cuba ha proposto di somministrare 200
ml di gas con una concentrazione di ozono di 50 μg/ml (dose di 10 mg), in cicli di 20 trattamenti,
eseguiti quotidianamente.
Dopo milioni di applicazioni, possiamo dire che l’insufflazione rettale, se correttamente
eseguita, non sembra provocare effetti collaterali locali. Sembra ragionevole pensare che con
una corretta dose di ozono, lo strato mucoso, il sistema antiossidante e la risposta adattativa
degli eritrociti si possa garantire un’assoluta mancanza di tossicità.
Nel Capitolo 9, esamineremo brevemente le patologie in cui l’insufflazione rettale è
più indicata, sebbene sarebbe utile analizzare e ipotizzare i possibili effetti locali dell’ozono.
Questi potrebbero essere:
(a) Effetti biochimici. Gli studi già citati (León et al., 1998; Barber et al., 1999; Peralta
et al., 1999, 2000; Borrego et al., 2004; Gonzalez et al., 2004) hanno mostrato che
l’insufflazionje rettale nei topi ha aumentato la risposta enzimatica antiossidante a
livello epatico e renale.
(b) Effetti battericidi. Il colon-retto umano contiene fino a 600 g circa di 400 specie
diverse di batteri anaerobici. L’ozono può parzialmente cambiare l’ambiente per un
breve tempo. Tranne che in particolari condizioni, come l’enterocolite associata a
clindamicina (Schulz, 1986), l’attività battericida per se è probabilmente poco
importante, ma può causare la liberazione di lipopolisaccaridi (LPS) e muramilpeptidi.
Tali composti sono tra i più potenti induttori di citochine e in grandi quantità sono
responsabili della sindrome da shock tossico e, probabilmente, morte. Nonostante ciò,
in condizioni fisiologiche, l’assorbimento quotidiano di tracce di LPS legati a proteine
specifiche e a lipoproteine è considerato essenziale per mantenere la risposta di base
delle citochine e un sistema immunitario in allerta (Bocci, 1981b, 1988c, 1992c). In
particolare, nell’ultimo articolo è stato dimostrato che in qualche modo la flora
intestinale svolge un cruciale ruolo immunostimolante. Questa osservazione rimane
valida oggi ed è possibile che l’insufflazione rettale favorisca un lieve aumento
dell’assorbimento di LPS, con conseguente attivazione dei linfociti intraepatici, cellule
di Ito e di Kupffer (O’Farrelly e Crispe, 1999), che possono modificare il decorso
dell’epatite cronica.
(c) Modificazione dell’equilibrio della flora batterica. Grazie alla molteplicità delle
specie batteriche, questo aspetto è ancora complesso. La normale flora contiene
Lactobacillus (Lb) acidophilus, Lb. Bifidus, Lb. Fermentum, Lb. Casei, Streptococcus
faecalis, S. Thermophilus, S. Bulgaricus, Escherichia coli, Proteus e diversi
enterococchi. I batteri e i loro prodotti interagiscono reciprocamente e con gli enterociti,
le cellule caliciformi e quelle enteroendocrine (che producono innumerevoli ormoni) e
il tessuto linfoide associato all’intestino (GALT) (Hooper e Gordon, 2001). D’altra parte
è ben noto che il cibo contaminato, l’acqua e gli antibiotici possano invertire tale
simbiosi dinamica permettendo l’insediamento di batteri e funghi quali Candida
albicans, C. Tropicalis, Torulopsis glabrata ecc. La disbiosi successiva ha

conseguenze deleterie, spaziando dall’enterocolite episodica a cronica, a reazioni
autoimmuni che, di conseguenza, possiamo cercare di correggere al fine di riportare
la normali omeostasi. Rimane da dimostrare e da spiegare come l’insufflazione rettale
con ossigeno–ozono con applicazione quotidiana possa riequilibrare la flora batterica
e riportare a una normale immunoreattività, anche se i risultati empirici indicano un
effetto benefico.
(d) Effetti sul tessuto linfatico associato all’intestino (GALT). Il compartimento
gastrointestinale rappresenta il 40% dell’intero sistema immunitario. Oltre alle famose
placche descritte da Johann Konrad Peyer (1653-1712), su una superficie totale di
circa 300 m2 ci sono circa 1011 immunociti per m2 o circa uno ogni 6-7 enterociti.
Gli immunociti intra-epiteliali sono prevalentemente linfociti T, sia α-β di origine timica,
che γ-δ di origine locale. Questi ultimi inducono una risposta Th-2 che è anti-infiammatoria e
immunosoppressiva, abbastanza importante da prevenire un’eccessiva stimolazione da antigeni
alimentari, batterici, virali e tossici. Perdue (1999) ha sottolineato come un continuo dialogo tra
gli immunociti e gli enterociti possa mantenere una corretta omeostasi e prevenire un danno
della mucosa e l’infiammazione. Nonostante ipotesi interessanti (Fiocchi, 1998, 1999; van Parijs
and Abbas, 1998; Okabe, 2001; Shanahan, 2002; Ardizzone and Bianchi Porro, 2002),
l’eziologia e la patogenesi sia della rettocolite ulcerosa sia del morbo di Crohn rimangono
incerte, ed è difficile identificare quali siano responsabili del graduale verificarsi della malattia.
Negli ultimi 20 anni, la medicina ufficiale ha fatto un grande sforzo per tentare di
risolvere questo complesso problema. D’Ambrosio (2002a, b), in uno studio aperto, ha
dimostrato che l’insufflazione rettale può permettere notevoli miglioramenti di queste patologie.
Se i suoi risultati fossero confermati, nessun paziente dovrebbe perdere tale opportunità e
sottoporsi a ozono terapia su base razionale.
Infine, ricordando che l’intestino è il maggiore organo endocrino dell’organismo e
come nostro secondo cervello contiene miliardi di neurociti secretori (Ahlman e Nisson, 2001), è
possibile ipotizzare che possiamo utilizzare l’insufflazione rettale e la grande autoemoterapia
per influenzare o riportare alla normalità la neurosecrezione d’importanti neuromodulatori, che
possono essere responsabili del colon irritabile. La colite spastica è una difficile malattia cronica
con un alto costo sociale che colpisce la qualità di vita di numerose persone sotto stress per le
attività quotidiane.

Capitolo 7
Potenziali effetti collaterali e controindicazioni all’ozono terapia.
Una ragione per cui l’ozono è così impopolare in ambito medico è perché la tossicità
dell’ozono è considerata la stessa dei ROS. Di fatto, ci sono considerevoli differenze, poiché
l’ozono terapia è discontinua e può essere sotto controllo, mentre la formazione endogena di
ROS non subisce quasi alcuna alterazione nell’arco della vita (Farber et al., 1990: Ames et al.,
1993).
La topografia della formazione dei ROS è parimenti differente: i mitocondri, che
convertono il 95% dell’ossigeno inalato in acqua innocua, sono la principale fonte di ROS,
poiché almeno il 3% di ossigeno è convertito in superossido O2•– (Richter et al., 1988; Halliwell,
1994). La dismutazione del superossido da parte della superossidodismutasi SOD (Fridovich,
1995; Carlsson et al., 1995) è la fonte di H2O2 che, in presenza di Fe2+, può generare il temibile
e non specifico radicale idrossilico OH• . Halliwell (1994) ha stimato che un uomo di 70 kg
produce non meno di 0,147 moli o 5 g/die di superossido, mentre una grande autoemoterapia
che utilizza al massimo 18 mg di ozono potrebbe produrre una quantità equivalente a meno
dello 0,4% della minima quantità di superossido prodotta giornalmente.
Altre minime quantità di perossido d’idrogeno sono direttamente prodotte dalle

ossidoreduttasi note come NADPH ossidasi (NOX). C’è ora consenso sul fatto che la normale
produzione di perossido d’idrogeno sia essenziale per la vita della cellula e il corretto concetto è
che “le specie reattive non siano meri strumenti di sofferenza cellulare, ma della normale
fisiologia della cellula” (Forma et al., 2008).
La formazione endogena di ROS nei mitocondri spiega il danno al DNA mitocondriale
(Wiseman e Halliwell, 1996; Kowatolwski et al., 2009), che è ossidato dieci volte più
dell’ossidazione del DNA nucleare (Richter et al., 1988) e rimane persistentemente danneggiato
(Yakes e Van Houten, 1997). D’altra parte, l’ozono agisce dall’esterno sul plasma che possiede
una grande riserva antiossidante. Tuttavia, la dose addizionata di ozono deve raggiungere una
soglia che porti alla generazione di sufficiente H2O2, di cui solo il 10% passa dal plasma al
citoplasma degli eritrociti, dove sono attivati numerosi effetti biologici. Perché l’ozono agisca,
dobbiamo indurre uno stress ossidativo piccolo, calcolato, transitorio e acuto, che è
rapidamente corretto dal sistema antiossidante. In tal modo, non ci sono dubbi riguardo la
formazione di radicali perossidi e idrossialdeidi, mentre le tracce di OH• e HOCl, se presenti,
sono rapidamente neutralizzate da una varietà di antiossidanti plasmatici. Di fatto, è importante
evidenziare che tutte le componenti vitali cellulari, come enzimi, proteine, RNA e DNA (Van der
Zee et al., 1987; Stadtman Oliver, 1991; Ames et al., 1993), sono mantenuti al sicuro grazie alla
decomposizione extracellulare dell’ozono.
Conoscendo il significato delle lesioni da ossidazione del DNA nell’invecchiamento e
nelle neoplasie, non sarebbe strano chiedersi: l’ozono è mutageno? La terapia con ozono
accelera il processo d’invecchiamento?
Tale questione è stata ampiamente affrontata in numerosi articoli su tale argomento
(Bocci, 1996b, 2002, 2004). In genere, i risultati sono stati discordanti, poiché alcuni autori
(Goldstein e Balchum, 1967; Freeman et al., 1979), lavorando con eritrociti lavati con soluzione
salina o colture tessutali senza antiossidanti, hanno osservato alterazioni o mutazioni nelle
cellule esposte a ozono oltre un certo periodo di tempo. Una volta che le cellule sono lavate in
una soluzione salina priva di proteine, eliminando così gli antiossidanti, sia l’ozono che
l’ossigeno diventano citotossici, così come hanno sottolineato Halliwell (2003) e Bocci (Larini et
al., 2003; 2004). Recentemente, Galleano e Puntarulo (1995), Leist et al. (1996), Maots et al.
(2000) e Dumaswala et al. (2000) hanno inoltre dimostrato che il danno cellulare e la
genotossicità indotta dal perossido d’idrogeno o la saturazione di ferro o la prolungata
conservazione sono evitate se la coltura tessutale o il plasma contengono un’adeguata quantità
fisiologica di antiossidanti.
Victorin (1992), che ha revisionato tale argomento, ha stabilito che “non sono stati
riportati effetti citogenetici nelle cellule del midollo osseo o gli spermatociti, e i pochi studi
sperimentali ed epidemiologici in soggetti umani non permettono una conclusione sugli effetti
citogenetici dell’ozono sui linfociti umani”. Il più recente studio di Diaz et al. (1995) è
interessante, poiché è stato eseguito su linfociti di 8 pazienti affetti da retinite pigmentosa, prima
e dopo 15 trattamenti con grande autoemoterapia. I risultati non hanno mostrato differenze
significative nello scambio di cromatidi fratelli (SCE), nelle frequenze dei micronuclei e nei valori
dell’indice di proliferazione tra i controlli e i linfociti trattati con ozono. D’altra parte, Diaz-Llera et
al. (2002) hanno dimostrato che l’esposizione per un’ora di SANGUE DILUITO IN SOLUZIONE
SALINA a 5 mM di ozono induce effetti genotossici nei leucociti umani. In ogni caso, durante
l’autoemoterapia, TUTTO IL SANGUE (200 ml) è esposto solo per pochi minuti a una dose di
ozono tra 0,08 e 0,33 mM, e a causa di questa bassissima concentrazione possiamo spiegare
come mai l’ozono in pratica non sia mutageno. Un dettagliato studio di Shinriji et al. (1998) non
ha mostrato danno cellulare né emolisi del sangue umano esposto a tale metodica terapeutica,
a concentrazioni fino a 100 μg/ml per ml di sangue (totale di 0,42 mM); Greenberg (1993) ha
descritto danno dei leucociti a concentrazione di 90 μg/ml e oltre. Questa è la ragione per cui
consigliamo di non utilizzare concentrazioni oltre 80 μg/ml nell’autoemoterapia.
Riguardo all’induzione di tumori tramite la via inalatoria, sono stati indotti adenomi
polmonari nel ceppo sensibile A/J, ma non nel topo maschio Swiss-webster, dopo 4, 5 mesi di
esposizione inalatoria a 0,8 ppm di ozono (Last et al., 1987). Witschi et al. (1999) hanno
concluso che questi studi negli animali non supportano l’idea che l’ozono possa essere
considerato un agente cancerogeno polmonare.

In breve, l’assenza di antiossidanti naturali può essere una delle cause in grado di
giustificare alterazioni mutagene in cellule esposte all’ozono in vitro e per periodi prolungati.
Dopo la rimozione del plasma, il lavaggio e la risospensione in mezzo fisiologico con o senza
una piccola quantità di antiossidanti, gli eritrociti e le altre cellule (Larini e Bocci, 2004)
diventano più sensibili anche a bassissime concentrazioni di ozono, come dimostrato
dall’intensa emolisi o apoptosi. Invece di definire l’ozono terapia come tossica, in base a quanto
riferito da alcuni articoli in cui l’ozono è stato impiegato con metodi artificiali (Goldstein y
Balchum, 1967; Gooch et al., 1976; Freeman et al., 1979; Sato et al., 1999; Fukunaga et al.,
1999), dovrebbe essere sottolineata l’importanza della formazione di un grande numero di
antiossidanti fisiologici dagli effetti positivi sull’intero organismo.
Un ulteriore elemento di errore è quello di basare le conoscenze riguardanti l’ozono
terapia su esperimenti condotti da biologi cellulari (spesso orientati verso la tossicità ambientale
dell’ozono e/o la grande industria della potabilizzazione delle acque con ozono) basati su studi
che prevedono prolungate esposizioni di colture cellulari all’ozono (Merz et al., 1975; Tarkington
et al., 1994) per diverse ore o giorni. La conclusione che l’ozono sia tossico nelle metodiche
terapeutiche, anche a minimi livelli, è errata, poiché i livelli di antiossidanti nelle colture tessutali
sono molto minori rispetto a quelli del plasma e dei tessuti, e ancora più importante, a causa
della dose cumulativa di ozono prolungata nel tempo. Anche se è stato menzionato prima, è
utile ricordare che la solubilità dell’ozono è molto alta e in accordo con la legge di Henry, ogni
secondo in cui l’ozono si solubilizza in acqua, esso reagisce e scompare: un processo che
continuerà a verificarsi per giorni in alcuni di questi esperimenti. Anche se piccolo, questo
continuo contatto con ozono porta a un aumento di H2O2, OH•, 4-HNE ecc., che è mantenuto e
non annullato a causa della mancanza e dell’esaurimento di pochi antiossidanti e, di
conseguenza, diventa tossico. In tal modo, con un’esposizione a lungo termine, anche la più
bassa concentrazione di ozono diventerà inevitabilmente tossica.
In ogni caso, negli impieghi usuali in terapia, l’esposizione del sangue all’ossigenoozono è eseguita con concentrazioni di ozono entro la finestra terapeutica ed è completata
dopo pochi minuti. Naturalmente ciò non può essere detto per la soluzione salina ozonizzata
(tecnica applicata in alcuni Paesi della vecchia Unione Sovietica), tecnica che conduce
all’immediata formazione d’ipoclorito di sodio e di acido ipocloroso HOCl. Un esempio tipico è
rappresentato dalla lenta infusione endovena di soluzione salina ozonizzata: Foksinski et al.
(1999) ha somministrato 500 ml di soluzione salina ozonizzata in un’ora in pazienti con
arteriopatia obliterante periferica, senza tenere conto della grande quantità di HOCl formato; nel
DNA linfocitario di alcuni di questi pazienti è stato osservato un aumento del 450% di 8-idrossi2-desossiguanosina (8-OHdG). 8-OHdG è un marker di ossidazione del DNA. Inutile dire che i
risultati di Forkinski dovrebbero far abbandonare (come spiegato nel Capitolo 6) l’uso della
soluzione salina ozonizzata. Allo stesso modo, i risultati terapeutici del trattamento sono stati
scarsi rispetto a quelli abituali della grande autoemoterapia con ozono. Tale dato non sorprende,
poiché le dosi di ozono che possono essere somministrate con la soluzione salina sono
estremamente basse. Ricordiamo che la variabilità della normale capacità antiossidante del
plasma presente nell’individuo è tra 1,3 e 1,8 mM (Miller et al., 1993), oltre all’alto contenuto di
acidi grassi insaturi in diverse forme, che nel sangue o in quasi tutti i tessuti, proteggendo
adeguatamente le cellule del sangue, così come tutte le altre cellule tissutali, quando l’ozono è
utilizzato nel suo range terapeutico.
Ci conforta il fatto che a fronte dei milioni di sedute di grande autoemoterapia eseguite
in Germania, Austria, Svizzera, Cuba, Italia e Spagna, non sono stati riferiti effetti secondari
acuti o cronici, e non è stato riferito un aumento della comparsa di neoplasie.
In conclusione, anche se l’ozono è potenzialmente tossico e mutageno, finora i dati
della ricerca e l’evidenza clinica non hanno dimostrato alcun rischio conseguente al suo
impiego in medicina. Una tesi di dottorato di Jacobs (Germany, 1982) ha esaminato in dettaglio
tutti i possibili effetti negativi dell’ozono terapia in un campione di milioni di trattamenti.
Nonostante la famosa “tossicità” dell’ozono, sembra che l’incidenza sia di circa lo 0,0007%,
ovvero tra le più basse osservate in medicina. Sono state comprese nei dati quattro morti per
iniezione diretta endovena del gas (attualmente vietata o perlomeno sconsigliata) e pertanto dal
1982 tutte le Associazioni di ozono terapia hanno sconsigliato o proibito tale metodica. Da allora,
sono avvenuti solo 3 casi in Italia nei primi anni 90 dovuti a cattiva pratica e negligenza, in
seguito a iniezione diretta endovena eseguita in cabine estetiche, attuata da personale non

qualificato, che ha creato turbolenza nel settore fino a che non è stata chiarita la reale causa
degli eventi fatali.
A Cuba, la grande autoemoterapia ha iniziato a essere impiegata nel 1986
nell’Ospedale pubblico Instituto de Angiología y Cirugía Vascular (Istituto di Angiologia e
Chirurgia vascolare), e in pochi anni si è diffusa in altri 15 ospedali, fino al 1993, quando la
profonda crisi del Paese ha portato alla mancanza del materiale necessario e alla graduale
sostituzione di questa metodica con l’insufflazione rettale. Durante tutti questi anni in cui sono
stati eseguiti centinaia di trattamenti ogni giorno, non c’è stato alcun incidente né sono stati
riferiti rilevanti effetti secondari. Dobbiamo anche tenere conto dell’esperienza italiana: al
Congresso di Verona (1999), il Dott. Giuseppe Amato, uno scrupoloso medico che ha sempre
lavorato all’ospedale di Conegliano Veneto, in diversi anni ha descritto solo un lieve effetto
collaterale senza sequele, su migliaia di pazienti trattati con cicli di grande autoemoterapia. E’
significativa anche l’esperienza del Prof. Bocci presso l’ospedale dell’Università di Siena: tra il
1995 e il 2000 sono state eseguite circa 8.000 grandi autoemoterapie in pazienti affetti da
maculopatia degenerativa senile (ARMD) e in circa 100 pazienti affetti da fibromiositi, così come
innumerevoli applicazioni topiche in ulcere croniche degli arti inferiori, terapie intradiscali dirette
e indirette (infiltrazioni di ossigeno-ozono nella muscolatura paravertebrale) in circa 80 pazienti
con dolore lombare ecc.
Prima di tutto, per quanto riguarda gli effetti avversi che possono verificarsi durante e
dopo la grande autoemoterapia, in pochissimi casi, quasi esclusivamente durante il primo
trattamento, possono verificarsi lievi effetti transitori alquanto simili all’iperventilazione (che può
produrre sensazione di parestesie, crampi, vertigini, tremori ecc.), che hanno luogo
prevalentemente in pazienti che iniziano il trattamento in situazioni in cui il loro organismo si è
già adattato a condizioni croniche d’insufficiente ossigenazione. E’ ben noto che l’impiego della
grande autoemoterapia porta a un sensibile aumento, sebbene all’inizio transitorio, della pO2
arteriosa, essendo dunque questa la causa più probabile di apparente iperventilazione con i
summenzionati effetti transitori iniziali. Allo stesso modo, in alcuni casi, effetti simili possono
essere ascritti a lipotimia, molto probabilmente relativa all’ansia che la metodica causa in alcuni
pazienti, principalmente quando il prelievo e/o la reinfusione dura troppo a lungo, a causa della
scarsa permeabilità della vena o a un eccessivo volume di sangue prelevato, che provoca sicuri
effetti ipovolemici.
Negli anni 80 e nei primi anni 90 si è diffuso in Italia e in alcuni altri Paesi l’utilizzo di
sacche per la conservazione del sangue per l’esecuzione della grande autoemoterapia. In
questo periodo, sono stati spesso descritti alcuni effetti collaterali. Ad esempio, il gruppo molto
attivo del Prof. Bocci dell’Università di Siena ha riferito l’incidenza di alcuni effetti quali
sensazione di formicolio di labbra e lingua, nausea, gonfiore di stomaco, sapore metallico in
bocca, stanchezza ecc. ci sono stati anche episodi di rash cutaneo eritematoso, con prurito,
sensazione di soffocamento e lieve ipotensione.
Nel 2000 questo lo stesso gruppo ha descritto per la prima volta che le sacche in PVC
per la conservazione del sangue, in presenza di ozono, possono rilasciare particelle e composti
come zinco stearato, zinco 2-etil esanoato, presenti in miscele di questo tipo di PVC,
plastificanti come gli ftalati, insieme a lipoproteine e altri composti, che potrebbero essere la
causa di molti effetti avversi osservati. Inoltre, queste sacche contengono un eccesso di citratofosfato-destrosio come anticoagulante, che essendo in grande quantità potrebbe causare effetti
di lieve ipocalcemia transitoria, con effetti secondari non desiderabili. Da allora sono stati
utilizzati esclusivamente materiali omologati e resistenti all’ozono, potendo osservare che:
“TUTTI GLI EFFETTI COLLATERALI PRECEDENTEMENTE MENZIONATI SONO
SCOMPARSI, E NON SE NE SONO MANIFESTATI ALTRI. IN PIU’, NON E’ STATA
OSSERVATA ALCUNA INTOLLERANZA COMPARABILE AD ALLERGIA”.
L’USO DI SACCHE IN PVC NON OMOLOGATE PER LA GRANDE
AUTOEMOTERAPIA E’ STATO PROIBITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO.
Al contrario, l’effetto più comune tra i pazienti che si sottopongono a grande
autoemoterapia è una sensazione di benessere che di solito aumenta con il prosieguo della
terapia.

Ai giorni nostri, l’ozono è ampiamente impiegato nelle patologie ortopediche,
particolarmente nel caso di dolori in regione lombare, per i quali è di solito iniettato una miscela
di ossigeno-ozono in punti di repere strategici nella muscolatura paravertebrale dei pazienti.
Bocci lo definisce con il termine di “agopuntura chimica” (Bocci, 1998a) e fornisce una
ragionevole spiegazione per cui l’ozono agisce su nocicettori locali e innesca un’immediata e
efficace risposta antidolorifica (in circa ⅔ dei pazienti) attraverso mediatori chimici. Mentre
l’iniezione intradiscale di ossigeno-ozono (per degradare i proteoglicani nel disco erniato) deve
restare nelle mani di ortopedici e neurochirurghi, molti altri medici eseguono il metodo indiretto
d’infiltrazione paravertebrale per trattare il dolore.
Subito dopo l’iniezione intramuscolare, l’ozono si discioglie localmente nell’acqua
interstiziale e genera numerosi ROS: se alla prima somministrazione la concentrazione di
ozono è 20-25 μg/ml, il volume di gas supera i 10 ml ed è iniettato rapidamente, un dolore molto
acuto può provocare un ipertono vagale (effetti inotropo e cronotropi negativi) e il paziente può
lamentare lipotimia transitoria (bradicardia, ipotensione, sudorazione profusa, transitoria perdita
di conoscenza ecc.). Quindi, è consigliabile eseguire l’”agopuntura chimica” con l’usuale
precauzione e iniettando il gas molto lentamente. E’ inoltre desiderabile ricordare al paziente
che il dolore è sopportabile e durerà solo pochi minuti. In generale, il miglioramento del dolore
lombare supera il transitorio dolore durante la terapia, così il risultato sarà soddisfacente. Con
una corretta iniezione, il rischio di embolia da ossigeno diventa nullo ed è stato descritto un solo
caso di ecchimosi sottocutanea (Fabris et al., 2001). L’iniezione diretta intradiscale potrebbe
presentare alcuni lievi effetti secondari, ma raramente una transitoria cefalea.
Se l’ozono terapia è eseguita correttamente, possiamo considerarla assolutamente
priva di problemi. In ogni caso, il medico deve essere capace di fronteggiare ogni emergenza
con tutti gli strumenti necessari per una rapida rianimazione del paziente come il Basic Life
Support, AMBU e defibrillatore (Cummins, 1994).
In più, l’ozono terapia determina effetti secondari generali positivi: circa ¾ dei pazienti,
in particolare quelli che si sentono depressi e astenici, riferiscono una sensazione di benessere
ed euforia dopo alcuni trattamenti, così come un sonno più riposante; è stato anche osservato,
dopo una certa età, un miglioramento della condizione fisica, diminuzione dello stress,
maggiore appetito ecc.

7.1 L’ozono terapia con i trattamenti convenzionali.
Prima di somministrare l’ozono terapia, il medico deve aver eseguito un’accurata
anamnesi del paziente annotando compiutamente tutti farmaci assunti. Mattassi et al. (non
pubblicato) hanno osservato una successiva ipotensione in pazienti trattati con ACE-inibitori e
ciò è stato attribuito alla rapida reinfusione del sangue ozonizzato. Tale effetto può essere
dovuto all’attivazione della cascata callicreina-chininogeno, come descritto da Shiba et al.
(1997) e Abe et al. (1998). In ogni caso, la bradichinina plasmatica è degradata in pochi minuti
e un’infusione molto lenta riduce i suoi effetti avversi. Bocci ha confermato le osservazioni di
Mattassi in due pazienti, per cui sono consigliate le seguenti avvertenze in questi casi: primo,
avvertire il paziente di evitare di assumere gli ACE inibitori nel giorno della terapia con grande
autoemoterapia; secondo, infusione lenta del sangue; terzo, tenere a disposizione un farmaco
vasopressorio e adrenalina.

7.2 Controindicazioni per l’ozono terapia.
Il capitolo delle controindicazioni diventa importante quando si esegue terapia
sistemica e in casi molto specifici in cui il beneficio dell’ozono terapia deve essere valutato
rispetto al rischio derivante dalle condizioni cliniche del paziente. Inoltre, le seguenti situazioni
ne precludono o ne limitano l’uso:

(a) Pazienti con significativo deficit di G-6PD. Il favismo è una patologia emolitica
osservata in alcune persone che presentano un deficit di questo enzima. Tale
enzima è fondamentale per fornire un’adeguata attività riducente in grado di
contrastare l’eccessiva ossidazione e l’intensa emolisi (Capitolo 4), d’altra parte,
Miller et al. (1993) dopo aver misurato lo status antiossidante totale in un grande
numero di Europei ha riscontrato valori stabili, escludendone una deplezione
significativa durante l’ozono terapia. Questa è la ragione per cui l’ozono terapia
sistemica è molto ben tollerata dalla grande maggioranza dei pazienti (Bocci,
2007a).
(b) Lo stato di gravidanza, specialmente nella fase iniziale, per escludere il rischio
mutageno, sebbene, in accordo con un grande numero di studi preclinici in
animali, sia molto improbabile.
(c) Situazioni anomale quali l’ipertiroidismo, la trombocitopenia, i disordini della
coagulazione non controllati e una seria instabilità cardio-vascolare.
Ultimo aspetto, ma non meno importante la controversa questione sulla tossicità
dell’ozono, che il Prof. Bocci ha cercato di spiegare alcuni anni fa attraverso un articolo dal titolo
molto significativo: “E’ vero che l’ozono è sempre tossico? Fine del dogma” (Bocci, 2006b). La
forte reattività dell’ozono e la sua tossicità per il sistema respiratorio durante esposizione
prolungata ad aria inquinata da polluttanti, ha contribuito a stabilire il dogma che l’ozono sia
sempre tossico e, di conseguenza, il suo uso è stato trascurato in medicina. Comunque, negli
ultimi 20 anni la migliore comprensione dell’azione dell’ozono in biologia e in medicina hanno
fatto comprendere che il dogma non è completamente vero e va profondamente rivisto. E’
fondamentale confrontare le caratteristiche anatomiche e biologiche degli organi esposti
all’ozono tenendo conto della capacità antiossidante dei vari organi, molto potente nel sangue
quando esposto a piccoli e adeguati dosaggi di ozono per pochi secondi. Nel caso dell’apparato
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respiratorio, occorre ricordare che la superficie totale dei polmoni umani è circa 70 m e che la
superficie del liquido di rivestimento epiteliale (LRE) è composta da un sottile strato liquido di
appena 0,1 μm, uno spessore il cui volume totale è solo tra 17 e 20 ml, e quindi assolutamente
insufficiente a proteggere gli alveoli dalla crescente presenza di aria inquinata da colluttanti e in
particolare da ozono.

Tabella 7.1 Confronto tra il LRE e il sangue in una persona di peso normale di 70 kg mostra differenze significative nella
capacità antiossidante di questi due fluidi.

LRE
Volume:

17-20 ml

Sangue

Volume plasmatico: 2,7 L
Eritrociti: 2,3 kg
Proteine totali: 7 mg/ml (totale: 130 mg) Proteine plasmatiche totali: 75mg/ml (totale: 202,5 g)
Albúmina:
3,5 mg/ml (totale: 63mg) 45 mg/ml (totale: 121,5 g)
Transferrina:
0,3 mg/ml
2-4 mg/ml
Ceruloplasmina: 25 μg/ml
140-400 μg/ml
Lattoferrina:
0,5 μg/ml
?
GSH:
300-400 μM
Nel plasma: 3 μM
Negli eritrociti: 2,2 mM
Vitamina E:
2 μg/ml
10-20 μg/ml
Vitamina C:
3,5 μg/ml
9 μg/ml
Ácido urico:
0,05 mg/ml
0,04 – 0,07 mg/ml
Glucosio:
0,4 mg/ml
0,7-1,0 mg/ml
Bilirubina totale: ?
1,0 mg/dl
Na: 82; Cl: 84; K: 29 mM
Na: 139; Cl: 103; K: 4 mM
pH:
6,9
7,4
? Valore sconosciuto

Questo gas non penetra nelle cellule, ma si discioglie facilmente e reagisce con il
sottile strato liquido generando molecole tossiche e causando infiammazione, determinando
successivamente un circolo vizioso e danni locali e sistemici. Senza dubbio, il liquido di
rivestimento epiteliale, contenendo solo una piccola quantità di antiossidanti protettivi, è
incapace di neutralizzare anche modiche quantità di ozono (Tabella 7.1). Al contrario sia il
sangue che i liquidi extra vascolari rappresentano grandi volumi di liquido, e contengono
un’enorme fonte di antiossidanti e acidi grassi insaturi in grado di neutralizzare efficacemente
una piccola dose di ozono. Un attento esame della Figura 7.1, mostra come il sistema
respiratorio, in seguito a una costante inalazione cronica di ozono, rilasci una grande quantità di
composti tossici nell’organismo, spiegando almeno in parte come la morbidità e morbilità siano
aumentate in molte città statunitensi dove è alto il tasso d’inquinamento (Bell et a., 2005;
Ruidavets et al., 2005; Jerrett et al., 2009). Questo articolo, apparso su “Toxicology and Applied
Pharmacology” è stato oggetto di molti commenti positivi, e ci sia aspetta che il problema della
tossicità dell’ozono sia stato finalmente chiarito.

Capitolo 8
L’Ozono è davvero un “Farmaco Meraviglioso”?
L’ozono terapia, nonostante il suo enorme potenziale terapeutico, è stato fino a oggi
trascurata, se non ostacolata, dalle autorità mediche mondiali. Tra le ragioni che influenzano la
sottovalutazione del suo impiego, i pregiudizi e la prevenzione verso un maggiore interesse,
possiamo menzionare, da un lato l’ignoranza riguardo alle sue specifiche caratteristiche ma,
fatto probabilmente più importante, i grossi interessi farmaceutici contro una terapia che
potrebbe rimpiazzare l’uso dei vecchi farmaci. Dall’altro canto, è purtroppo anche vero che per
molti anni l’ozono terapia è stata utilizzata empiricamente, soprattutto in studi medici privati,
anche per la mancanza di risorse e finanziamenti a supporto di idonei studi di base.
Fortunatamente negli anni 80 e 90 alcune Istituzioni pubbliche come il Centro di Ricerca
Scientifica Nazionale di Cuba e l’Università di Siena in Italia hanno iniziato a condurre questo
tipo di studi che hanno avuto come fondamento lo scopo di elevare l’ozono ad un livello più
consono dal lato puramente scientifico. E’ stato inoltre molto importante lo sforzo di alcune
Associazioni europee di medici ozonoterapeuti, che hanno promosso congressi, corsi e
pubblicazioni, così come numerosi lavori di ricerca scientifica, stimolando così l’interesse di
molte altre Istituzioni europee.
Prima di analizzare l’utilità dell’ozono in numerose patologie (Capitolo 9), dobbiamo
riassumere la quantità di effetti biologici indotti da questo gas nell’organismo e nei vari tessuti
tra cui sangue, cute, tessuto sottocutaneo, muscolare e lume intestinale. Il sangue è
ovviamente il migliore veicolo per trasmettere i messaggi generati dall’ozono, ma gli altri tessuti
hanno importanza in cooperazione.
L’ozono terapia non esclude la medicina tradizionale, ma in molti casi s’integra a essa.
Ci sono inoltre malattie vascolari come le ulcere croniche e le ferite che non giungono a
completa guarigione e dove l’ozono terapia potrebbe svolgere un ruolo essenziale, mentre in
altre patologie, la sua utilità può essere intesa come impiego complementare.
La vasodilatazione causata dall’aumento del rilascio di NO, nitrosotiolo (Joyner e
Dietz, 1997; Kashiba et al., 1999) e autacoidi può essere di fondamentale importanza nel
contrastare problemi ischemici di arti, cuore, encefalo, reni e polmoni. Un aumento nella
quantità e nel rilascio di ossigeno e di nutrienti è cruciale nel recupero di cellule seriamente
danneggiate, tanto che un intervento precoce con l’ozono può evitare danni irreversibili e
probabile morte.
Il rilascio di fattori di crescita dalle piastrine e dalle cellule endoteliali può essere
motivo della straordinaria risposta con cui l’ozono terapia induce la guarigione di ulcere
necrotiche, particolarmente accelerata dall’applicazione topica di acqua e olio ozonizzati.

Le proprietà disinfettanti dell’ozono per molti patogeni sono ben conosciute, ma nei
Paesi Occidentali la conoscenza dell’utilità terapeutica dell’ozono, specialmente nelle infezioni
croniche (grossi ascessi, peritonite, osteomieliti croniche ecc.) è ancora scarsa. Quante migliaia
di pazienti con sepsi e shock settico avrebbero potuto essere salvati se i medici avessero
accettato di trattarli prontamente con ozono terapia?
Nonostante i primi effetti dell’ozono sulla secrezione di citochine quali TNF-alfa siano
stati descritti sin dal 1990 (Bocci e Paulesu, 1990), c’è ancora molto lavoro da fare per
comprendere appieno la capacità di attivazione e/o l’effetto modulante dell’ozono sul sistema
immunitario. Ciò nonostante, le evidenze acquisite dall’uso dell’ozono terapia dimostrano come
essa può essere un validissimo adiuvante nei pazienti con epatite C, con AIDS, neoplasie
multiple, ecc.
Da quanto affermato dal Prof. Bocci e da altri importanti ricercatori nel campo
dell’ozono terapia: ci sono buone ragioni per affermare che un impiego prolungato dell’ozono
terapia possa provocare 4 importanti fenomeni:
(A) Induzione di proteine da shock ossidativo (PSO);
(B) Aumento di formazione e di attività di molti enzimi antiossidanti;
(C) Conseguentemente riduzione, se non normalizzazione, dello stress ossidativo;
(D) Probabile rilascio di cellule staminali del midollo osseo.
Viste le attuali conoscenze in campo biologico, non si tratta d’idee senza senso.
Riguardo ai punti (A) e (B), l’importanza teleologica delle PSOs sembra ben
dimostrata nei batteri, nei funghi, nelle piante e nei mammiferi. Questi risultati sono davvero
affascinanti (Jolly e Morimoto, 2000).
Ogni cambiamento dell’ambiente esterno o del nostro “milieu interno” influenza
l’omeostasi cellulare, ma se lo stress è sopportabile e regolato nell’intensità, la cellula può
adattarsi e sopravvivere. Se esso è troppo violento, la cellula programma la sua stessa morte o
apoptosi (Jacobson, 1996). Esiste un grande numero di agenti stressogeni, tra i quali ipertermia,
iperossia, ipossia, ischemia, eccessiva produzione di ROS e LOP, metalli pesanti, etanolo,
ipoglicemia, modificazioni del pH, infezioni virali, batteriche e parassitarie, antibiotici, neoplasie
maligne, radiazioni, inibitori metabolici e aminoacidi-simili e molto probabilmente stress mentale
e disordini ormonali. Ovviamente, L’OZONO DEVE ESSERE COMPRESO in questa categoria
come ossidante: le proteine dello shock termico (HSP70) sono espresse dopo inalazione di
ozono (Su e Gordon, 1997) ed è stata documentata un’attenuazione dell’infiammazione dopo
esposizione quotidiana ripetuta (Christian et al., 1998). In relazione alla varietà di stress, le
cellule aumentano o sintetizzano probabilmente centinaia o più di nuove proteine come HSP,
proteine glucosio dipendenti e PSOs, che permettono alla cellula di resistere contro nuovi e più
intensi tipi di stress. E’ stato osservato che nell’ambito delle citochine esiste un’apparente
eccedenza con lo scopo finale di stabilire una “tolleranza allo stress” e assicurare la
sopravvivenza cellulare. Paracelso (1493-1541) aveva già avuto questa intuizione e in “Natura
della malattia” egli ha scritto che “il corpo possiede l’arte di distruggere, ma anche di riottenere
la salute”. L’approccio farmacologico moderno, anche se utile, può essere troppo limitato.
Il futuro dell’ozono terapia si basa parzialmente sulle PSOs, ma sarà necessario
dimostrarne meglio la rilevanza e la portata. Il concetto è vecchio ed è stato chiamato in diversi
modi, solo perché è stato osservato in diverse condizioni patologiche: Murry et al. (1986) sono
stati pionieri del concetto di “precondizionamento ischemico” per il cuore, che dopo essere stato
in un breve e non letale fase d’ischemia, è diventato più resistente all’infarto da successivo
insulto ischemico. Goldman (1996) ha introdotto il termine “ormesi” per spiegare “i benefici
effetti di un’esposizione a basso livello a un agente che è dannoso ad alto grado, ossia: nei
linfociti umani, basse dosi di radiazioni inducono una risposta adattativa che porta poi a tollerare
anche alte dosi (Olivieri et al., 1984; Wolff, 1996). Calabrese e Baldwin (2001) e Calabrese
(2002, 2009) hanno descritto un grande numero di esempi di stimolazione di risposte dovute a
stimolo sotto la soglia tossica. Questo concetto riflette il pensiero di Aristotele (384-322 a.C.):

“ Principium quantitate minimum potetstate autem maximum”, ossia: una minima quantità di
farmaco (ozono) mostra effetti molto validi.
Un tipo di “precondizionamento ossidativo” è stato ottenuto mediante un’ischemia da
calore o ipertermia (Kume et al., 1996; Yamamoto et al., 2000), ischemia transitoria degli arti
(Sun et al., 1999), grande autoemoterapia (Bocci, 1996a, c). diversi studi controllati
sull’insufflazione rettale e intraperitoneale in animali, metodi più semplici e non traumatici (Léon
et al., 1998; Barber et al., 1999; Peralta et al., 1999, 2000; Borrego et al., 2004; Gonzalez,
2004; Madej et al., 2007), hanno dimostrato che questo precondizionamento ossidativo, indotto
dall’ozono, può proteggere organi diversi da danni di natura diversa. Stiamo affrontando un vero
paradosso, poiché l’ozono, “gas tossico”, può trasformarsi in un utile agente terapeutico,
capace di prevenire e/o aggiustare uno stato cronico di stress ossidativo che altrimenti
diventerebbe irreversibile e letale.
Ci sono numerose patologie come l’aterosclerosi, il diabete, l’ischemia,
l’iperomocisteinemia, la neurodegenerazione, le nefropatie, le infezioni virali croniche, le
patologie autoimmuni e le neoplasie in cui esiste uno squilibrio tra ossidanti e antiossidanti, che
porta a morte più o meno rapida. Attualmente la comunità scientifica è allarmata dall’epidemia
di casi di obesità: un reale fattore di rischio sanitario.
Come può la medicina moderna tentare di correggere tale situazione?
Prima di tutto, dobbiamo considerare tutte le strategie della nostra medicina per
ridurre lo stress ossidativo in queste patologie (Bocci et al., 2009). A causa di una grande
varietà di disordini metabolici il nostro obiettivo sarà:
(1) Inibire la xantina ossidasi per ridurre la formazione di superossidi e perossido
d’idrogeno utilizzando allopurinolo (Farquharson et al., 2002).
(2) Inibire Nad(P)H ossidasi (Lambeth, 2004). Un’azione diretta rimane un problema
farmacologico non risolto, e in più esiste un rischio di aumentata infezione
batterica.
(3) Inibire il sistema renina-angiotensina. Gli inibitori dell’enzima convertitore
dell’angiotensina (ACE) e gli antagonisti del recettore dell’angiotensina II sono
farmaci ampiamente utilizzati per ridurre la pressione sanguigna e curiosamente
possono inoltre ridurre lo stress ossidativo inibendo la NAD(P)H ossidasi. D’altra
parte, i bloccanti dei canali Ca2+, i beta bloccanti e i bloccanti dei recettori alfaadrenergici sono anti ipertensivi, ma non migliorano lo stato antiossidante del
paziente (Baykal et al., 2003). La somministrazione di diuretici può essere
coadiuvante, ma è transitoria.
(4) Inibire la 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A reduttasi, che è l’enzima chiave per
la sintesi del colesterolo. Al momento, sul mercato ci sono statine lipofiliche e
idrofiliche, capaci di abbassare i livelli di colesterolo sierico, aumento del numero
di recettori LDL e modulare i processi psicopatologici nei pazienti con sindromi
coronariche acute (Spencer et al., 2004). E’ stato dimostrato che le statine non
sono solo farmaci che riducono i lipidi (Liao, 2002) infatti, per via del blocco della
sintesi di cruciali intermediari isoprenoidi, sono responsabili di numerosi altri effetti
come l’inibizione della NAD(P)H ossidasi, aumentando l’espressione della NO
sintasi endoteliale e dell’attivatore del plasminogeno tissutale, mentre è inibita
l’espressione dell’inibitore del plasminogeno e l’endotelina-1. Pertanto, la
molteplicità di effetti epatici ed extra epatici, riducendo l’infiammazione, la
progressione tumorale (Katano et al., 2004) e un’eccessiva reattività immunitaria
(Vollmer et al., 2004) hanno elevato le statine al livello di “farmaco miracoloso”
comparabile alla penicillina (Roberts, 1996). Le statine sembrano anche capaci di
mobilizzare le cellule progenitrici derivate dal midollo osseo (Llevadot et al., 2001),
e quasi ogni mese si scopre un nuovo effetto benefico. In ogni caso, anche con le
statine ci sono diversi problemi: uno è il costo, che limita il loro uso a una
minoranza di pazienti (Topol, 2004) e il secondo è il rischio di rabdomiolisi. Il
rischio generalmente è molto basso, ma la somministrazione di alte dosi di statine

può causare questa pericolosa condizione che ha costretto le autorità a ritirare dal
commercio una variante di questi prodotti, la cerivastatina. Allo scopo di ridurre il
rischio e di mantenere il vantaggio di bassi livelli di colesterolo LDL, è stato
suggerito di associare ezetimibe orale riducendo a 10-20 mg la quantità
giornaliera di statine. L’ezetimibe inibisce l’assorbimento intestinale di colesterolo,
ma anche questa combinazione non sembra totalmente sicura, poiché potrebbe
esserci uno stimolo procancerogeno, e dunque l’ultima proposta sarebbe quella di
impiegare la niacina invece dell’ezetimibe.
(5) Inibire l’eccesso di produzione di antiossidanti, mediante la somministrazione sia
di vitamine antiossidanti o di una “dieta salutare” arricchita con polifenoli e
flavonoidi (vino rosso, olio di oliva ecc.). E’ noto che la somministrazione di
preparati contenenti tiolo (NAC e acido alfa-lipoico) può inibire l’ossidazione di
LDL. Questa sembra una soluzione semplice, ma la SOMMINISTRAZIONE DI
ANTIOSSIDANTI funziona davvero? Questo è un tema ricorrente e di moda,
spesso affrontato da esperti in vitamine e guaritori, che possono intossicare i
pazienti con enormi dosi di selenio, zinco, ferro, vitamina A e E. Riconosciuti
scienziati hanno spesso posto la domanda se la supplementazione con
antiossidanti (terapia antiossidante) riduca il danno ossidativo nell’uomo. La
conclusione è che una dose equilibrata può essere essenziale durante la crescita
e utile in condizioni di aumentato stress ossidativo, ma ci sono scarse evidenze
che esso possa essere un rimedio definitivo ((Hennekens et al., 1994; Packer et
al., 1997; Zino et al., 1997; Clinton, 1998; Halliwell, 1999a, b; McCall and Frei,
1999; Pryor, 2000; Polidori et al., 2001, 2004; Bender, 2002; Vivekananthan et al.,
2003; Seifried et al., 2003; Ames, 2004; Victor et al., 2006). Un’eccessiva quantità
può modulare la sintesi di HSPs e ridurre la sintesi di HO-1 (Peng et al., 2000). Se
affrontiamo realisticamente il problema, dobbiamo considerare:
a. l’incertezza dell’assorbimento intestinale;
b. la variabilità individuale del metabolismo e della escrezione;
c.

l’assorbimento di antiossidanti variabile e normalmente ridotto da parte
delle cellule;

d. la possibile ridotta sintesi di GSH (osservata nelle infezioni da HIV);
e. la potenziale tossicità di dosi eccessive;
f.

l’incapacità degli antiossidanti di stimolare la sintesi di enzimi
antiossidanti;

g. l’incapacità degli antiossidanti di inibire tale processo.
Pertanto, il problema della supplementazione di antiossidanti deve essere
seriamente considerato e anche se potrebbe essere utile e se sarà somministrata
una quantità adeguata e bilanciata, essa non può fare miracoli.
(6) Inibire la produzione di superossidi mediante la somministrazione a lungo termine
di L-arginina (Enwonwu, 1989; Morris et al., 2000), che è il substrato per la sintesi
di NO.
(7) Inibire l’eccessiva produzione di superossido mediante SOD mimetici (Fontana et
al., 1999), poiché la somministrazione di enzima esogeno, incapace di entrare
all’interno della cellula, è stato dimostrato essere inutile. L’induzione di SOD
tramite il trasferimento di geni è una possibilità ancora difficile da concretizzare.
(8) Inibire l’aumento dei livelli di omocisteina nel plasma, perché l’auto ossidazione
dei suoi gruppi sulfidrilici genera superossidi e perossido di idrogeno che possono
diventare citotossici per l’endotelio. L’iperomocisteinemia può essere controllata
mediante la somministrazione di acido folico e vitamine B6 e B12 (Das, 2003) e
tramite l’aumento del livello plasmatico di adenosina (Riksen et al., 2003).

(9) Inibire l’aggregazione piastrinica con aspirina, clopidogrel, ticlopidina o simili.
(10)Inibire la sintesi di autacoidi proinfiammatori mediante la somministrazione
quotidiana (2 g) di n-3 PUFA presenti nell’olio di pesce, che stimola la
generazione di 3-prostaglandine e 5-leucotrieni, che sono anti infiammatori
(Belluzi et al., 1996; Mori et al., 2003).
(11)Inibire l’iperglicemia tramite la regolazione precisa dell’apporto calorico con
abbondanza di verdura fresca e adottando un corretto stile di vita, senza fumare,
così come trovando il tempo per almeno 30 minuti di moderato esercizio fisico
(Fontana et al., 2004).
(12)Inibire l’infiammazione impiegando corticosteroidi e anti infiammatori non steroidei
(FANS). Entrambi i tipi di farmaci possono essere utilizzati per un tempo limitato a
causa dei loro frequenti effetti collaterali.
(13)Inibire la formazione di prodotti finali di glicosilazione avanzata. Questi composti
tossici depositati sulle pareti arteriose inducono uno stress ossidativo e
accelerano la progressione del diabete di tipo 2, dell’aterosclerosi, dei danni renali
e retinici. L’iperglicemia, l’obesità e lo stile di vita improprio devono essere
intensamente controllati.
Abbiamo riassunto le più importanti condotte terapeutiche offerte dalla nostra
medicina per ridurre lo stress ossidativo: tranne che per le statine e gli agenti anti-ipertensivanti,
il loro uso separato ha poco significato e non può risolvere il problema. Anche se ciò comporta
l’assunzione di 6 o più compresse, questa terapia combinata è raccomandata a lungo termine,
nonostante i suoi costi. Se il paziente segue il trattamento, la reale evidenza è che la morbidità
e la morbilità dei pazienti molto malati sarà significativamente ridotta, suggerendo che questo
trattamento multiforme possa rallentare le complicanze.
Ha qualche senso raccomandare l’ozono terapia? L’ozono non può forse eliminare le
cause principali di queste malattie, ma può essere veramente capace di invertire lo stress
ossidativo cronico.
L’ozono può da solo agire come i summenzionati trattamenti? Fino ad ora, esso è
stato capace di ridurre lo stress ossidativo in tutti gli studi intrapresi e in molte condizioni
patologiche, e almeno inizialmente sarebbe saggio considerare l’ozono terapia come supporto
integrativo.
Una terapia transitoria con ozono con il suo stress ossidativo controllato determina un
“lieve shock terapeutico” nell’organismo in crisi. Come può accadere ciò? Prima di tutto, è
necessario distinguere tra terapie locali e sistemiche. In queste ultime, la grande
autoemoterapia è ragionevolmente precisa e sia il perossido d’idrogeno che specialmente i LOP
che essa genera con maggiore emivita sono gli agenti più importanti degli effetti dell’ozono.
Pertanto, durante e immediatamente dopo uno di questi trattamenti, le cellule dell’organismo
ricevono un nuovo impulso dai LOP e generano autacoidi. Come descritto nel Capitolo 4, questi
composti sono eterogenei e subiscono una diluizione e il metabolismo (Vasiliou et al., 2000). A
un certo livello, essi potrebbero essere citotossici, mentre sotto micro o nano quantità (quelle
fornite dall’ozono terapia) possono reagire come messaggeri fisiologici attraverso l’interazione
con diversi enzimi cellulari (Forman et al., 2008) e questa è una buona ragione per iniziare
l’ozono terapia nella parte inferiore più bassa della “finestra terapeutica”, e salire
progressivamente. Un modo possibile per interrompere l’”anergia” cellulare dovuta
all’ossidazione cronica può essere una stimolazione atossica della cellula tramite alcune
molecole dei LOP, generate dall’ozono terapia, che possono far ottenere il recupero funzionale,
come dichiarato in studi pubblicati riguardo le patologie degenerative del sistema nervoso
centrale, così come nel recupero delle aree di “penombra”, adiacenti al focus, dopo episodi
vascolari. Se la cellula è in grado di trasdurre il segnale al nucleo tramite la fosforilazione
catalizzata dalle chinasi e processi simili, può rappresentare il segnale di attivazione che
reattiva l’espressione genica , determinando così la sintesi di PSOs e di enzimi antiossidanti.
Mentre un’alta concentrazione di LOP o una malattia molto avanzata porteranno alla morte
cellulare, una stimolazione piccola e graduale come questa può stimolare il riequilibrio del

bilancio ossidazione-antiossidazione, e scegliere la vita anziché la morte (apoptosi) a tutto
vantaggio dei fenomeni riparatori, riducendo la formazione di materiale necrotico a tutto
vantaggio dei processi di riparazione cellulare, già sovraccarichi in tale situazione. Se quanto
sopra è vero, l’ozono terapia potrà essere un trattamento razionale e iniziare con concentrazioni
appena al di sopra della soglia terapeutica. Gli esperimenti di laboratorio su animali (Léon et al.,
1998; Barber et al., 1999; Peralta et al., 1999, 2000; Borrego et al., 2004; Stadlbauer et al.,
2008) trattati quotidianamente con una terapia di ozono controllata, mediante insufflazione
rettale o insufflazione intraperitoneale, hanno dimostrato un sorprendente adattamento allo
stress ossidativo cronico con conseguente resistenza all’ischemia prolungata e ai composti
tossici, e minore rigetto al trapianto. La Figura 8.2 mostra la risposta di un paziente con
degenerazione maculare correlata all’età in seguito a una grande autoemoterapia e al
successivo ciclo terapeutico.

Fig. 8.2 Risposta di un paziente affetto da degenerazione maculare correlata all’età ad una sola infusione (grafico a
sinistra) o intermittente (grafico a destra) di grande autoemoterapia (300 g di sangue trattati con una dose di ozono di
21 mg/sessione). La malondialdeide (MDA) (♦) e Mn-SOD (U/ml plasma) sono mostrati nelle ordinate. Le ascisse
indicano il momento del trattamento. (Bocci, 2002)

Quali proteine ed enzimi sono importanti nella correzione dello stress ossidativo
cronico? Questo problema è stato ampiamente studiato nei passati 15 anni, ed è stato
dimostrato che l’ipossia e i ROS possono indurre alti livelli di SOD, GSH-Px, GSSGR e catalasi
(Heng et al., 1987; Rahman et al., 1991; Shull et al., 1991; Doroshow, 1995; Hernandez et al.,
1995; Bocci, 1996a; Tacchini et al., 1996; Sagara et al., 1998; Wang et al., 1998; Barber et al.,
1999; Chen et al., 2000; Csonka et al., 2000). Tutti questi dati sono stati incoraggianti nel
dimostrare gli effetti dell’ozono terapia.
E’ interessante analizzare HO-1 (o HSP-32), poiché anche una piccola esposizione di
sangue all’ozono (40 μg/ml) sembra liberare tracce del gruppo eme. Tale scomposizione
genera molecole benefiche come tracce di CO, che agiscono in maniera sinergica con NO
come vasodilatatori, e bilirubina che agisce come antiossidante lipofilico (Abraham et al., 1996),
così come Fe2+ libero che, se non rapidamente chelato, può agire come pro-ossidante (Dong
et al., 2000; Nath et al., 2000; Ryter and Tyrrell, 2000; Snyder and Baranano, 2001). In breve,
HO-1 sta diventando l’enzima più interessante (Galbraith, 1999; Zuckerbraun and Billiar, 2003;
Bocci et al., 2007), involved in cutaneous protection (Reeve y Tyrrell, 1999) nella prevenzione
della tossicità ematica e nella sovrasaturazione del ferro (Nath et al., 2000), nella repressione
dell’apoptosi delle cellule endoteliali (Brouard et al., 2000), nell’arrestare la crescita vascolare
delle cellule del muscolo liscio (Durante, 2003), nel rigetto del trapianto cardiaco (Sato et al.,
2001) e nella protezione di cuore, fegato, reni e polmoni da ischemia/riperfusione e danno da
iperossia (Csonka et al., 1999; Amersi et al., 1999; Otterbein, 1999; Miyazono et al., 2002; Choi
et al., 2003; Wagner et al., 2003; Seixas et al., 2009).
Il regime di supplementazione con antiossidanti con N-acetilcisteina (NAC) può
essere mantenuto durante l’ozono terapia, ma è molto probabile che, nonostante i fluidi corporei
siano saturi di antiossidanti esogeni, non si riesca a riparare la cellula e raggiungere un
successo terapeutico, a meno che non si tenti di aumentare ATTIVAMENTE la capacità
antiossidante enzimatica intracellulare.

L’ozono può essere una buona alternativa o anche migliore dei trattamenti
precedentemente nominati e sarebbe essenziale confrontare i diversi trattamenti in uno studio
clinico randomizzato. Questo obiettivo è sicuramente impossibile con i nostri strumenti e la
medicina convenzionale non sta facendo molto per questo, poiché le statine sono un grande
“affare”. Per ora e per amore del paziente, almeno, possiamo suggerire l’accettazione della
terapia convenzionale associata alla meno invasiva ozono terapia, per ottenere il massimo
effetto con il minimo sforzo.
In quest’ultimo punto affrontiamo la stimolante possibilità di promuovere
l’ossigenazione dei tessuti ischemici mediante la promozione dell’angiogenesi. E’ stato
dimostrato che le cellule midollari autologhe mononucleari (BMSC) e/o le cellule progenitrici
endoteliali (EPC) possono avere un ruolo nell’accelerazione dell’angiogenesi del miocardio
umano, migliorando così la perfusione della regione colpita da infarto e portando così alla
rigenerazione di questa zona (Strauer et al., 2001; Orlic et al., 2001; Schwartz and Curfman,
2002; Aicher et al., 2003).
Anche la medicina convenzionale ha tentato di risolvere questo problema. Sono stati
utilizzati due approcci: il primo consiste nel prelievo di cellule mononucleari del midollo osseo e
il loro trapianto per via intracoronarica e transendocardica. L’invasività del metodo può limitare il
suo impiego clinico. Il secondo metodo ricorre al rilascio di cellule staminali in circolo dopo
somministrazione di fattore stimolante le colonie di granulociti (G-CSF). Dopo il prelievo di
cellule staminali ematopoietiche (impiegando CD34 come marker per le cellule staminali) dal
circolo, esse sono reinfuse per via intracoronarica. Questo metodo è relativamente pratico, ma
esiste il rischio di restenosi (Kang et al., 2004). Pertanto, sebbene entrambe le modalità
migliorino la perfusione del miocardio, non sembrano essere le procedure ideali.
L’ozono terapia può essere vantaggiosa perché migliora prontamente l’ossigenazione
e il metabolismo del tessuto ischemico, essendo in grado di mobilizzare le cellule staminali
endogene, evitando così il prelievo e la trasfusione di cellule. L’ipotesi che l’ozono terapia possa
migliorare il rilascio di cellule staminali dal midollo osseo è stato proposto qualche anno fa
(Bocci, 2002), per spiegare la sorprendente remissione a lungo termine in due su sette pazienti
cardiopatici dopo terapia con ozono, quando il normale effetto terapeutico dura solo pochi mesi.
E’ stato logico immaginare che alcuni tipi di guarigione o di riparazione del miocardio avrebbero
potuto avvenire se le cellule staminali del midollo osseo avessero raggiunto la zona colpita da
infarto e avessero almeno in parte rigenerato, ma sfortunatamente non è stato possibile
condurre una corretta valutazione.
Anche se la localizzazione delle cellule staminali resta sfuggente, sembra che ogni
organo (fegato, encefalo, muscolatura scheletrica, cute, endotelio e anche neoplasie) sia dotato
di queste cellule, ma il vero tesoro, apparentemente, è che il midollo osseo contiene
approssimativamente l’1% delle cellule ematopoietiche e circa lo 0,05% delle cellule staminali
mesenchimali (CMM). E’ stato dimostrato (Barakat et al., 2004) che nei topi, dopo iniezione
intraperitoneale di ozono a concentrazioni variabili (4,0, 40,0 e 75 μg/ml), può essere ottenuta
un’induzione della neoangiogenesi, nel muscolo scheletrico così come in quello cardiaco con
medie concentrazioni di ozono. Se ciò avviene durante terapie con ozono prolungate, non è
stato ancora stabilito. In ogni caso, essa è una delle più stimolanti possibilità di ricerca. Dopo
tutto, quasi ogni giorno otteniamo una guarigione più rapida delle ulcere cutanee in pazienti con
ischemia cronica degli arti sottoposti ad ozono terapia, che può riflettere un miglioramento
cardiaco.
L’idea che l’ozono terapia possa mobilizzare le cellule staminali del midollo osseo è
supportata da alcuni dati biochimici: diversi anni fa, è stato dimostrato che i LOP presenti nel
plasma umano ozonizzato inducono la NO sintetasi nelle cellule endoteliali umane, ed è stato
misurato un significativo rilascio di NO e nitrosiolo (Valacchi e Bocci, 2000). Questi composti
hanno un’importanza chiave nella fisiologia del letto vascolare, poiché essi migliorano la
vasodilatazione e inibiscono l’adesione piastrine-leucociti e la proliferazione delle cellule
muscolari (Joyner and Dietz, 1997; Kashiba et al., 1999; Stamler, 2004). Aicher et al. (2003)
hanno raggiunto la cruciale scoperta per cui l’induzione di NO endoteliale è essenziale per la
neovascolarizzazione, poiché NO attiva la matrice delle metalloproteinasi-9, indispensabile per
la mobilizzazione delle cellule staminali.

In conclusione, questo processo può essere distinto in quattro fasi:
i.

MOBILIZZAZIONE o RILASCIO DI CELLULE STAMINALI DEL MIDOLLO
OSSEO,
CELLULE
STAMINALI
MESENCHIMALI
E
CELLULE
PROGENITRICI ENDOTELIALI. La reinfusione del sangue ozonizzato
rappresenta uno stress acuto, accuratamente calcolato, capace di stimolare il
midollo osseo tramite i LOP e possibili autacoidi, fattori di crescita e citochine.
La repentina alterazione dell’omeostasi nel microambiente del midollo osseo
indotto da questi messaggeri (in particolare NO) può essere un modo efficace
per indurre la produzione di cellule staminali.

ii.

IL VIAGGIO VERSO LA DESTINAZIONE: le cellule staminali del midollo osseo,
le cellule staminali mesenchimali e le cellule progenitrici endoteliali non si
perdono nella vasta distesa del letto vascolare, e alla fine si dirigono in un sito
danneggiato, quale un’area ischemica e/o un’area colpita da infarto.

iii.

L’HOMING può essere determinato da meccanismi chemiotattici, poiché i
tessuti danneggiati possono liberare fattori chemiotattici o esprimere nuovi
recettori dove le cellule staminali possono legarsi.

iv.

INCORPORAZIONE e RIPARAZIONE TISSUTALE, dato il tempo dovuto,
possono avvenire per la proliferazione e un’appropriata differenziazione delle
cellule staminali, grazie alla migliorata ossigenazione e alla presenza di fattori
di crescita nel microambiente. Se ciò è corretto, anche un piccolo numero di
cellule staminali può alla fine essere sufficiente a ricostruire la zona complita
da infarto.

Sebbene noi umani non abbiamo il potere di rigenerare gli organi, tranne il fegato,
l’attuale stato dell’arte è incoraggiante per il cuore, e può inoltre aiutare a evitare le amputazioni
degli arti in alcuni pazienti. Un sorprendente risultato osservato in un paziente al quarto stadio
dell’arteriopatia obliterante ostruttiva dopo ozono terapia ha portato a credere che solo la
neoformazione di un’efficiente rete circolatoria potrebbe aver permesso il recupero da un danno
apparentemente irreversibile. In ogni caso, i pazienti molto compromessi con sindrome
dismetabolica avanzata sembrano incapaci di recuperare. Ci possono essere alcuni piccoli
dubbi che, oltre a una corretta tempistica ed efficacia della terapia, i fattori genetici, metabolici e
neuroendocrini giocano un ruolo importante nell’esito finale, poiché solo una minoranza dei
pazienti allo stadio 4 ha una risposta positiva.
I risultati ottenuti con l’infusione di prostanoidi sono inferiori a quelli dell’ozono terapia
(Di Paolo et al., 2005), indicando che l’ozono merita di essere estesamente esaminato. Non
sarà facile, ma è utile cercare con fini analisi strumentali se tale processo di riparazione
avvenga davvero nei pazienti affetti da vasculopatie trattati con ozono terapia. Se l’ozono
terapia offre davvero un vantaggio rispetto alla più elaborata somministrazione di cellule
staminali per mezzo di particolari vie, (Strauer and Kornowski, 2003), esso dovrebbe essere
cercato seriamente, poiché potremmo aiutare facilmente e a basso costo un numero più alto di
pazienti critici.
Un’osservazione finale riguarda la durata del trattamento con ozono, e se esso
permetta di “curare” una malattia. Circa nell’80 a.C., Tacito ha scritto: “nature infirmitatis
humanae tardiora sunt remedia quam mala” o “sulla base della fragilità della natura umana, le
cure lavorano più lentamente delle malattie”. Ciò risulta vero oggi sia per la medicina
convenzionale che per l’ozono terapia.
Con questo approccio complementare è necessario un po’ di tempo per osservare un
vero miglioramento, e questo dipende principalmente dallo stato del paziente, dall’età, dal tipo
di malattia, dalla qualità della terapia e anche dalla competenze del medico. Inoltre, l’ozono
terapia è impiegata prevalentemente in patologie considerate incurabili, e per l’appunto, a
causa di questo, la frustrazione lamentata con la medicina convenzionale per lungo tempo è il
motivo per cui molti pazienti si rivolgono ad essa. In molti casi, l’ozono terapia può almeno
correggere o arrestare la progressione, e in altri casi tale vantaggio può essere conservato con
una terapia di mantenimento.

Capitolo 9
Le applicazioni cliniche dell’ozono terapia.
I risultati clinici disponibili sino ad ora disponibili hanno dimostrato che l’ozono terapia
è spesso un trattamento utile o ancora meglio delle consuete terapie in una PRIMA categoria di
patologie quali:
1. Osteomielite, empiema pleurico, ascessi fistolizzati, ferite infette, ulcere da
pressione, ulcere croniche, piede diabetico e ustioni (Payr, 1935; Aubourg,
1940; Rokitansky, 1982; Miroshin and Kontorshikova, 1995; Werkmeister,
1995; Shaschova et al., 1995; Filippi and Kirschner, 1995; Wasser, 1995a;
Bulinin et al., 1995; Kudravcev et al., 1995; Kasumjan et al., 1995;
Steinhart et al., 1999; Valacchi et al., 2005; Travagli et al., 2009a;
Menendez et al., 2010).
2. Patologie ischemiche avanzate (ischemia degli arti inferiori e cardiaca,
sequele di episodi encefalici o cardiovascolari, possibilmente anche infarti
del miocardio quando i pazienti ottengono troppo tardi la trombolisi)
(Rokitansky, 1981, 1982; Romero et al., 1988; Amato, 2000; Giunta et al.,
2001;Tylicki et al., 2001, 2003, 2004a, b; Biedunkiewicz et al., 2004; Di
Paolo et al., 2005; Clavo et al., 2011).
3. Degenerazione maculare senile (forma atrofica), poiché l’oftalmologia non
può ancora contare su un trattamento efficace (Riva Sanseverino et al.,
1990; Bocci, 2002; Borrelli and Bocci, 2013).
4. Malattie neurodegenerative quali: alterazioni funzionali del nervo ottico,
retinite pigmentosa, glaucoma primitivo ad angolo aperto, demenza senile
incluso Alzheimer, malattie ischemiche cerebrovascolari, sindrome cocleovestibolare ecc. (Rodríguez, García, et al. 1998; Rodríguez, Menéndez,
Devesa, et al. 1998; Rodríguez, Menéndez, García, et al. 1998; Copello et
al., 2003; Copello et al., 2013).
5. Patologie degenerative e infiammatorie ortopediche (osteoartrosi ecc.)
(Riva Sanseverino, 1989; Verga, 1989; Siemsen, 1995; Bocci et al., 2000;
Jucopilla et al., 2000; Alexandre et al., 2000, 2002; Bonetti et al., 2001;
Fabris et al., 2001; Petralia et al., 2001; Tabaracci, 2001; Andreula et al.,
2003).
6. Sindrome della stanchezza cronica e fibromialgia (Cosentino et al., 2000;
Loconte, 2000; Borrelli and Bocci, 2002; Hidalgo-Tallón et al., 2012).
7. Lesioni delle radici dentali dovute a carie, soprattutto nei bambini (Baysan
et al., 2000).
8. Odontoiatria: infezioni croniche e ricorrenti della cavità orale (Lynch, 2004).
Anche in una SECONDA categoria di patologie che includono:
1. Malattie infettive acute e croniche, in particolare quelle implicanti batteri,
virus e funghi, chemio e antibiotico-resistenti (epatite, HIV-AIDS, infezioni
erpetiche e herpes zooster, infezioni da papilloma virus, onicomicosi,
candidosi, giardiasi e criptosporidosi) – l’ozono terapia sembra essere un
utile supporto (Mattassi et al., 1985; Bocci and Paulesu, 1990; Konrad,
1995, 2001; Bocci et al., 1998c; Amato et al., 2000; Mawsouf et al., 2004;
Bocci et al., 2009b).
2. Nell’astenia da neoplasia e nella tolleranza ai chemioterapici, l’ozono
terapia associata ai trattamenti abituali ha dimostrato (Clavo, 2004b) la sua
utilità poiché migliora la qualità di vita e diminuisce gli effetti collaterali
correlati alla chemio e alla radioterapia.

Infine, c’è una TERZA categoria di gravi patologie quali:
1. Malattie autoimmuni (malattie reumatiche, psoriasi, morbo di Crohn ecc.)
(Menéndez et al., 1989; D’Ambrosi, 2002b; Esperanza, S., Ortellado, M.,
2011; Molinari et al., 2014).
2. Demenza senile (Rodríguez et al., 1998).
3. Patologie polmonari (enfisema, asma, BPCO, fibrosi polmonare idiopatica,
ARDS) (Hernandez Rosales et al.,2005; Bocci, 2007b).
4. Patologie cutanee (psoriasi, sindrome di Stevens-Johnson, dermatite
atopica) (Abeck e Plötz, 2008; Borrelli et al., 2008; Izzo, 2008; Menendez et
al., 2010; Sirito, 2006; Travagli et al., 2009a, b, 2010c; Zamora et al., 2008;
Re et al., 2015).
5. Neoplasie metastatiche (Akbarov et al., 2010).
6. Sepsi severa e disfunzione multi organo (Bocci e Brito, 2006).
La combinazione delle consuete terapie con ozono terapia è utile, almeno in teoria,
anche se sono necessari più trial clinici ufficiali che possano essere condotti promuovendo la
cooperazione tra le Società Scientifiche di ozono terapia e gli Istituti di cura pubblici e privati no
profit. Se l’ozono terapia, con i vantaggi del suo basso costo e dell’assenza di effetti collaterali
potesse eguagliare l’efficacia degli attuali trattamenti convenzionali, essa meriterebbe di essere
studiata più ampiamente. Dobbiamo tenere in conto che tutti i risultati, le evidenze precliniche e
cliniche, le valutazioni e le discussioni sono stati sviluppati con lodevoli sforzi nonostante la
mancanza di specifici sponsor. Sorprendentemente, i paesi in via di sviluppo, come Cuba e la
Cina, con le più basse disponibilità economiche riguardo la salute, sono state e continuano a
produrre una serie di studi clinici, contribuendo con preziose informazioni riguardanti l’utilità
dell’ozono terapia.
Le Autorità nazionali del sistema sanitario che devono sempre affrontare l’aumento
dei costi nell’assistenza sanitaria e i vincoli di spesa potrebbero ottenere un aiuto molto
significativo e un vantaggio economico se l’ozono terapia venisse estesa e organizzata in
maniera sistemica a tutti gli ospedali pubblici. Sebbene non possiamo contare su dati sufficienti
a quantificare i vantaggi dell’ozono terapia, con i suoi bassi costi aggiuntivi, siamo convinti che
essi potrebbero contribuire a un calo molto importante nel consumo di farmaci commercializzati
e si potrebbero evitare procedure molto costose, come quelle chirurgiche o altre; la riduzione
dei tempi di ricovero e meno decessi per malattia, migliore qualità di vita ecc., in tutte le
categorie di malattie già menzionate.
La WFOT redigerà le linee guida per le diverse patologie, in accordo con le evidenze
cliniche, non appena saranno supportate da adeguata letteratura scientifica.
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