RIVISTA ITALIANA DI

Organo Ufficiale della Società Italiana
di Ossigeno-Ozonoterapia

OSSIGENO-OZONOTERAPIA
VOLUME 1 - N. 1 - APRILE 2002

CENTAURO S.r.l., BOLOGNA

Semestrale - Sped. in a.p. - 45% - Art. 2 Comma 20/B - Legge 662/96 - D.C.I. “UD”

Euro 30,00

TAXE PERÇUE

UDINE

TASSA RISCOSSA

ITALY

RIVISTA ITALIANA DI

OSSIGENO-OZONOTERAPIA
ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA

Indice
Ai Lettori / To Our Readers

9

M. Leonardi

Presentazione / Foreword

11

M. Bonetti

Generali
EFFETTO ANTIMICROBICO
DELL’OZONO SU COLTURE DI
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
E STAPHYLOCOCCUS AUREUS
THE ANTIMICROBIAL EFFECT
OF OZONE: AN IN VITRO STUDY
PRELIMINARY FINDINGS
C. Luongo, B. Lettieri, A. Sammartino,
C. Cipollaro, A. Terullo, L. Mascolo,
M. Luongo

37

13
NONOPERATIVE TREATMENT OF
41
SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME
WITH TOPICAL INJECTIONS OF MEDICAL
OXYGEN-OZONE MIXTURE
TRATTAMENTO PERCUTANEO
DELLA SINDROME POST-TRAUMATICA
DELLA SPALLA CON INIEZIONI
DI OSSIGENO-OZONO
St. Ikonomidis, EM. Iliakis, D. Charalambus,
L. Vakirtzian

STUDIO SPERIMENTALE SULLA
19
STABILITÀ DELL’OZONO
NELLE USUALI CONDIZIONI DI UTILIZZO
EXPERIMENTAL STUDY ON THE
STABILITY OF OZONE
UNDER ROUTINE CONDITIONS OF USE
L. Valdenassi, P. Richelmi, F. Bertè
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
25
DELLA TERAPIA SISTEMICA CON O2 O3
NELLE ARTEROPATIE OSTRUTTIVE
CRONICHE PERIFERICHE
THE EFFECTS OF SYSTEMIC O2 O3
THERAPY IN CHRONIC PERIPHERAL
OBSTRUCTIVE ARTERIOPATHIES
C. Luongo, M. Luongo, C. Cipollaro,
A. Curatolo, A. Coppola, A. Sammartino,
P. Bianco
Ginocchio
RUOLO DELL’OSSIGENOOZONOTERAPIA NEL TRATTAMENTO
DELLA CONDROMALACIA
FEMORO ROTULEA
THE ROLE OF OXYGEN-OZONETHERAPY IN PATELLOFEMORAL
CHONDROMALACIA
R. Manzi, D. Raimondi

Spalla
L’ OSSIGENO-OZONOTERAPIA
NELLA SPALLA DOLOROSA
OXYGEN-OZONE THERAPY
IN SHOULDER PAIN
A. Gjonovich, L.Girotto, GF. Sattin,
T. Girotto, G. Preciso

31

In copertina: Particolare da “La tempesta” di Giorgione: lampo ozonizzante

L’ASSOCIAZIONE OSSIGENOOZONOTERAPIA E ONDE D’URTO
NEL TRATTAMENTO DELLA
PERIATRITE SCAPOLO OMERALE
EFFICACY OF OXYGEN-OZONE PAIN
THERAPY ASSOCIATED WITH SHOCK
WAVES TO TREAT CALCIFYING
TENDINITIS OF THE SHOULDER
G.F. Trenti, G. Gheza
Piede
OSSIGENO-OZONOTERAPIA NEL
TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA
DOLOROSA DEL PIEDE NELL’ATLETA
OXYGEN-OZONE THERAPY
IN PAINFUL PATHOLOGIES
OF THE FOOT IN ATHLETES
G. Zanardi, A. Zorandi
Intermezzo
LA FATICA DI SCRIVERE

45

51

57

Linee guida colonna
LINEE GUIDA NELL'INFILTRAZIONE
59
PERCUTANEA PARAVERTEBRALE
EXPERIMENTAL STUDY
ON THE STABILITY OF OZONE
UNDER ROUTINE CONDITIONS OF USE
L. Valdenassi

1

TECNICA INTRAFORAMINALE
CON GUIDA FLUOROSCOPICA
INTRAFORAMINAL INJECTION
UNDER FLUOROSCOPIC GUIDANCE
G. Fabris

63

TECNICA INTRAFORAMINALE
69
TC GUIDATA
CT-GUIDED INTRAFORAMINAL TECHNIQUE
M. Bonetti
LA PUNTURA DISCALE
SOTTO FLUOROSCOPIA
DISC PUNCTURE UNDER
FLUOROSCOPIC GUIDANCE
M. Leonardi

73

ERNIE DISCALI LOMBOSACRALI:
79
TECNICA DI CHEMIODISCOLISI
CON NUCLEOPTESI CON O2-O3
E INFILTRAZIONE PERIRADICOLARE
E PERIGANGLIONARE SOTTO GUIDA TC

LUMBOSACRAL HERNIATED DISCS:
CHEMODISCOLYSIS WITH
NUCLEOPHTHESIS WITH O2-O3
AND PERIRADICULAR AND
PERIGANGLIONIC INFILTRATION
UNDER CT GUIDANCE
C. Andreula
Dermatologia
VALUTAZIONE DELLA VALIDITÀ
87
DELL’OSSIGENO-OZONOTERAPIA
NEL TRATTAMENTO DELLA PEFS
OZONE THERAPY IN FIBROSCLEROTIC
OEDEMATOUS PANNICULOPATHY
A. C. Galoforo, D. Robecchi, M. Franzini
Medicina legale
OSSIGENO-OZONOTERAPIA OGGI
93
OXYGEN-OZONE THERAPY TODAY
B. Della Pietra, R. Landi, C. Luongo, M. Luongo
L. Perna, N. Zarrillo
Case Report
ERNIA DISCALE ESPULSA L4-L5
99
CON FRAMMENTO MIGRATO ED ERNIA
DISCALE ESPULSA L5- S1 CON SINDROME
DELLA CAUDA E PARAPARESI, TRATTATO
CON INFILTRAZIONI PARAVERTEBRALI
DI OSSIGENO-OZONO
A CASE OF L4-L5 HERNIATED DISC
PROTRUSION WITH MIGRATION
OF A DISC FRAGMENT AND L5-S1
HERNIATED DISC PROTRUSION CURED
BY OXYGEN-OZONE INJECTIONS
G. Tabaracci

2

FOLLOW-UP A TRE ANNI
105
IN PAZIENTE TRATTATO
CON OSSIGENO-OZONOTERAPIA
PER FRAMMENTO
ERNIARIO LOMBARE
CON ASSOCIATO MENINGIOMA
INTRASPINALE
THREE-YEAR FOLLOW-UP
IN A PATIENT TREATED
BY OXYGEN-OZONE FOR HERNIATED
LUMBAR FRAGMENT ASSOCIATED
WITH INTRASPINAL MENINGIOMA
C. Morosi
METATARSALGIA TRATTATA
CON O2 O3 IN PAZIENTE
CON FIBROSI CICATRIZIALE
POST-CHIRURGICA
DOPO ASPORTAZIONE DI NEUROMA
DI MORTON
METATARSALGIA TREATED
WITH O2 O3 IN A PATIENT
WITH POST-SURGICAL CICATRICIAL
FIBROSIS AFTER RESECTION OF
MORTON’S NEUROMA
G. Gheza
Veterinaria
PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO
DELL’ERNIA DISCALE CON
OSSIGENO-OZONOTERAPIA
NEL CANE
TREATMENT PROTOCOL
FOR HERNIATED DISC WITH
OXYGEN-OZONE- THERAPY IN DOG
A. Castrini, E. Prignacca

109

113

Igiene
Editoriale
L’OZONO,
AMICO PREZIOSO PER L’UOMO
G. Agolini, M. Licciardello, A. Raitano,
M. Vitali

117

Lettere al direttore

121

Informazioni & Congressi

Norme Editoriali

8, 36, 58, 68, 72,
86, 98, 112, 116,
120, 122, 124, 125
127

LA

RICERCA
FARMACEUTICA

PER MIGLIORARE
LA QUALITÀ

VITA.

01-03-MSD-02-I-3059-J

DELLA

MERCK SHARP & DOHME (Italia) S.p.A.
Via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma http://msd.mio.yahoo.it

XVII Symposium
Neuroradiologicum
Paris - Palais des Congrès - France - August 18-24, 2002

President: Pr. L. Picard
Vice-president: Pr. M. Leonardi
Advisory Board
J.F. Bonneville M.S. Huckman
E.A. Cabanis P.L. Lasjaunias
J.M. Caillé C. Manelfe
O. Flodmark M. Sage
A. Valavanis

Main topics:
Morphological and Functional Neuroradiology (Spine and Brain),
Head and Neck, Pediatric Neuroradiology, Interventional Neuroradiology,
Neuro Sciences, Related Human Sciences.
For further information, please contact:
Pr. LUC PICARD
Service de Neuroradiologie Diagnostique et Thérapeutique
Centre Hospitalier Universitaire
29, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 54035 Nancy cedex - France
Tel. +33 (0)3 83 85 16 20 - Fax +33 (0)3 83 85 13 91
E-mail: l.picard@chu-nancy.fr

EUROPA ORGANISATION
5, rue Saint-Pantaléon
BP 844 - 31015 Toulouse cedex 6 - France - Tel. +33 (0)5 34 45 26 45 - Fax +33 (0)5 34 45 26 46/47
E-mail: europa@europa-organisation.com

www.symposium-neuroradiologicum.org

Ai Lettori

To Our Readers

Dopo la Rivista di Neuroradiologia
fondata nel 1988, dedicata alla
Neuroradiologia Italiana, e
Interventional Neuroradiology,
fondata nel 1995, dedicata al mondo
dell’interventistica neuroradiologica,
la nostra casa editrice propone oggi
la Rivista Italiana di OssigenoOzonoterapia.

Following Rivista di Neuroradiologia
founded in 1988 and devoted to
Italian Neuroradiology, and
Interventional Neuroradiology
founded in 1995, covering world
interventional neuroradiology, our
publishing house is now launching
Rivista Italiana di OssigenoOzonoterapia, devoted to
Oxygen-Ozone Therapy.

Questo nuovo giornale scientifico
nasce dall’entusiasmo del Dr Matteo
Bonetti e dalla necessità di un
riferimento rigoroso e credibile per
l’incontro e lo scambio di esperienze
fra i medici che, in vario modo,
impiegano la miscela di ossigenoozono a fini terapeutici.
Un campo molto vasto, spesso
affrontato empiricamente, ma con
risultati interessanti al punto da
rendere indispensabile questo passo.
La Rivista Italiana di OssigenoOzonoterapia esce prevalentemente
in italiano, ma accetterà volentieri
articoli in inglese, nella speranza di
una diffusione sempre più
sovranazionale.
Avremo successo?
Credo di sì, altrimenti non avremmo
accettato questa sfida.
Per riuscire però abbiamo bisogno di

The new scientific journal is the
brainchild of Dr. Matteo Bonetti who
first realised the need for an
authoritative forum disseminating
knowledge and encouraging
communication among practising
clinicians on the therapeutic use of an
oxygen-ozone gas mixture. The
exciting results being reported deserve
a dedicated journal.
Although Rivista Italiana di
Ossigeno-Ozonoterapia mainly
publishes papers in Italian, articles in
English are welcome in the hope of
extending our readership.
In my view, the new publication has
all the makings of a successful
journal. If I were not convinced of
this, I would not have accepted the
challenge! But to succeed, we need
you, our readers: read the journal,
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voi: leggete la Rivista, mandateci i
vostri articoli, commentate e criticate
ciò che pubblicheremo, e abbonatevi!

send us your articles, comments and
criticism. And especially subscribe!

Sono grato in modo particolare a
Matteo Bonetti per lo slancio
trascinatore con cui ci ha avviati,
ringrazio gli autori degli articoli che
ci hanno consentito di preparare
questo fascicolo, ringrazio i primi
cento abbonati che ci hanno dato
fiducia senza aver visto nulla di
stampato ed infine ringrazio le ditte
che con le loro inserzioni hanno
contribuito al finanziamento di
questo primo numero.

I am especially grateful to Matteo
Bonetti for his contagious enthusiasm
and the authors of the articles
published in this issue. I must also
thank our first hundred readers who,
before seeing anything in print, have
already become subscribers. Thanks
also go to the companies whose
advertising has helped sponsor this
first issue.

Marco Leonardi
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Presentazione Foreword
La presentazione di una nuova
rivista è un rito dal quale spesso dipende la fortuna della pubblicazione
stessa. Rito difficile quindi per chi se
ne assume l’onere. Per questo scelgo
di evitare la retorica per ricorrere alla
verosimiglianza, alla attendibilità
delle motivazioni. Ossigeno-Ozonoterapia quindi.
Perchè una rivista scientifica su
questa disciplina, forse fra le più recenti, e per questo ancora ammantata
da diffuso scetticismo? Direi che il
motivo primario è proprio questo: offrire significato e valenza scientifica in
un settore dove l’approssimazione e
le nebulose conoscenze diventano –
permettetemelo – una mera giustificazione alla più comoda indifferenza.
Comunque non ammissibile. Quindi
dare certezze probatorie mai scritte
prima. È una rivista che nasce con la
presunzione di voler fare dottrina, in
virtù della sempre maggior crescita di
medici che oggi praticano l’ossigenoozono terapia.
I riscontri clinici, presentati ultimamente nelle varie casistiche nazionali
ed internazionali, ci spingono ad un
impegno sempre maggiore nella ricerca del razionale dei vari meccanismi d’azione, basti pensare ai trattamenti dell’ernia discale.

Although a formality, the foreword to
a new journal often affects the success of the publication, making the
writer’s task a difficult one.
For this reason, I shall avoid rhetoric
and discuss the reasons for founding
the journal: Oxygen-Ozone Therapy.
Why devote a scientific journal to
such an innovative topic surrounded
by widespread scepticism? First and
foremost, to provide scientific data
and assessment in a field where approximation and dubious knowledge
justify the general indifference. We
want to be the first to publish reliable
evidence and so create a literature, a
corpus of case studies from the
growing number of physicians currently practising Oxygen-Ozone
Therapy.
Clinical findings recently presented in
national and international series deserve further investigation to identify
the rationale behind the various
mechanisms of action underlying the
treatments for herniated disc.
The journal has ambitious aims. It
will refute the myriad mystifications
and attempt to establish truth.
The scepticism surrounding this medical specialty will only be dispelled by
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Questa rivista si pone quindi obiettivi
ambiziosi. Vuole combattere il fenomeno delle mistificazioni fin dove
potrà riuscire a ristabilire verità incontrovertibili, finchè riuscirà a rimuovere lo scetticismo dal quale – si
deve ammetterlo - questa specialità
medica è partita e che soltanto la concretezza del sapere riuscirà a ribaltare.
Vuole dare merito a chi nel silenzio
ha finora raggiunto risultati di inoppugnabile valore e potrà, da oggi, disporre di un punto di riferimento e di
dibattito serio. Saranno queste le
grandi risorse sui cui conterà la “Rivista”. Fornire opportunità di un approccio corretto, offrire momenti di
approfondimento e dare certezze
nelle quali l’esperienza mi ha portato
a credere fortemente.

hard evidence. We acknowledge all
those who have worked so long in silence, to achieve outstanding results
which now have a point of reference
and discussion forum in this journal.
Indeed, they are the resources the
journal will rely on in the future.
As such we hope to encourage a rigorous approach to clinical practice
and in-depth debate.
The journal aims to reinforce certainty borne of experience.
I am therefore proud to present
Rivista Italiana di OssigenoOzonoterapia, the first of its kind in
the world, a forum for all those
wishing to contribute, share views and
submit their findings.
Above all it is a journal for those
humble enough to ask “why?”

Per questo mi sento fiero di tenere a
battesimo la “Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia”, la prima al
mondo nel settore. Una grande “Tribuna” per tutti coloro che vogliono e
che intendono collaborare, confrontarsi, offrire i risultati delle proprie
conoscenze e delle proprie esperienze, ma soprattutto per coloro capaci della umiltà dei “perché?”
Inviatemi quindi i vostri lavori, le vostre lettere, critiche e suggerimenti.
Tenete conto che la Rivista nasce italiana in italiano, con però riassunti e
didascalie in inglese. Accettiamo
molto volentieri anche articoli in inglese.
Buon lavoro!

Please send me your papers, letters,
criticism and suggestions.
The journal is an Italian publication
written in Italian but has summaries
and figure captions in English. We
shall also be happy to publish original articles in English.
Enjoy your work!

Matteo Bonetti
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Effetto antimicrobico dell’ozono su colture
di Pseudomonas aeruginosa
e Staphylococcus aureus
C. LUONGO, B. LETTIERI, A. SAMMARTINO, C. CIPOLLARO, A. TERULLO,
L. MASCOLO, M. LUONGO
Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell’Emergenza della Seconda Università di Napoli

RIASSUNTO - Scopo del presente lavoro è valutare gli effetti della miscela di ossigeno-ozono sulla
crescita di alcuni ceppi di Pseudomonas aeruginosa e di Staphylococcus aureus.
Circa il 30% delle infezioni nosocomiali che interessano i reparti di terapia intensiva sono sostenute
dallo Psedomonas aeruginosa e dallo Staphylococcus aureus ed elevata risulta la resistenza che tali batteri sviluppano verso gli antibiotici.
Alcune recenti indagini epidemiologiche italiane mostrano che nessuno degli antibiotici attualmente
in uso supera la soglia del 90% di efficacia in vitro contro tali batteri.
La vancomicina rappresenta l’unico antibiotico verso il quale lo Sthaphylococcus non ha sviluppato
ancora resistenza, mentre per lo Pseudomonas si ritiene utile l’associazione di un β–lattamico e di un amminoglicoside. I risultati del nostro studio, effettuato in vitro su colture batteriche, mostrano gli effetti della
miscela di O2-O3 sulle diluizioni 1 a 1000, 1 a 100 ed 1 a 10 di brodocolture positive per lo Pseudomonas
e per lo Staphylococcus. Nelle diluizioni 1 a 1000 non si è riscontrata crescita batterica.
L’ozono potrebbe risultare utile come presidio medico isolato e/o in associazione con altri farmaci in
queste infezioni.

The Antimicrobial Effect of Ozone: an In Vitro Study
Preliminary Findings
Key words: oxygen-ozone therapy, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

SUMMARY – This study assessed the effects of an oxygen-ozone mixture on the growth of some strains
of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. Around 30% of nosocomial infections in intensive
care units are caused by Pseudomonas aeruginosa or Staphylococcus aureus and these bacteria have developed a high degree of antibiotic resistance.
Recent epidemiological surveys in Italy show that none of the antibiotics currently in use exceeds the
threshold of 90% efficacy against these bacteria in vitro. Vancomycin is the only antibiotic to which Staphylococcus has not yet developed resistance, whereas the association of a β-lactam and an aminoglycoside is
considered useful for Pseudomonas infections.
Our in vitro study on bacterial cultures describes the effects of an O2-O3 mixture on 1: 1000, 1: 100 and
1: 10 dilutions of culture media positive for Pseudomonas and Staphylococcus. No bacterial growth was
found at 1: 1000 dilutions. Ozone could be a useful medical therapy either alone and/or in associated with
other drugs in these bacterial infections.
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Effetto antimicrobico dell’ozono su colture di Pseudomonas aeruginosa e Staphilococcus aureus

Epidemiologia
L’OMS considera rilevanti i mutamenti sopravvenuti nella natura degli agenti eziologici delle
gravi infezioni batteriche, nel grado di virulenza di
tali microrganismi e nell’acquisizione di meccanismi di resistenza multipla nei confronti degli antibiotici oggi disponibili 7,8,13,14,16,21.
Nell’unità di terapia intensiva lo Pseudomonas
rappresenta il 30.9% delle infezioni nosocomiali e
lo Staphylococcus il 20.6%, isolati prevalentemente su pus, espettorato e bronco-aspirato
(GIMMOC Vol. III Suppl. A, 1999).
Recenti dati indicano che gli agenti eziologici
maggiormente responsabili delle polmoniti che si
verificano nei reparti di rianimazione europei sono
lo Pseudomonas aeruginosa, lo Staphylococcus aureus e le Enterobacteriaceae 18,22,23.
Pseudomonas aeruginosa è un patogeno opportunista temibile a causa della versatilità biochimica, della capacità di adattamento in ambienti
ostili, della resistenza agli antibiotici e dei meccanismi di patogenicità e virulenza 15.
I meccanismi di resistenza agli antibiotici dello
Pseudomonas aeruginosa sono rappresentati dalla
presenza di una barriera di permeabilità offerta
dalla membrana esterna, che può rallentare il raggiungimento dei bersagli molecolari dei β–lattamici, dalla riduzione di affinità dei singoli bersagli,
dalla presenza di pompe ad efflusso e dall’interazione con le β–lattamasi o altri enzimi di modifica
4,9,12,19
.
Recenti indagini epidemiologiche italiane mostrano una variabilità dei dati sull’incidenza di resistenze agli antibiotici in cui l’attività dei farmaci
sui batteri è stata valutata mediante metodi quantitativi 1,2,17.

ANTIBIOTICO

SENSIBILITÀ
(%)

Amikacina

70-91

Ceftazidime

73-86,7

Ciprofloxacina
Imipenem
Piperacillina-tazobactam

53-70
71-82,5
70-87

Tabella 1 Incidenza della sensibilità espressa in vitro dallo Pseudomonas verso gli antibiotici comunemente utilizzati nelle infezioni nosocomiali
Table 1 In vitro sensitivity of Pseudomonas to antibiotics commonly used to treat nosocomial infections.
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Secondo tali studi l’incidenza (tabella 1) di ceppi
sensibili alla piperacillina-tazobactam oscilla tra il
70-87%. Il ceftazidime mostra una analoga variabilità passando infatti da un valore minimo del
73% all’86.7% 2.
L’imipenem oscilla tra il 71 e l’82.5%. L’amikacina presenta valori che vanno dal 70 al 91% di
ceppi inibiti 1. La ciprofloxacina varia da un minimo del 53 a un massimo del 70% di stipiti sensibili.
Tra le penicilline antipseudomonas solo l’associazione piperacillina-tazobactam appare dotata di
un’utile potenza in vitro. I monobattamici risentono di una diffusa resistenza che coinvolge anche
il fluorochinolone.
Ceftazidime, la cefalosporina parenterale di
terza generazione che, nell’ambito della classe, risulta l’unica dotata di un convincente spettro anti
P. aeruginosa, esprime un’attività in vitro totalmente sovrapponibile a quella dei carbapenemici.
Nelle gravi infezioni nosocomiali sostenute da P.
aeruginosa la sensibilità del patogeno è infatti
assai dipendente dal reparto in cui giace il paziente. Tutte le indagini confermano che la terapia
intensiva è l’ambiente in cui più facilmente si sviluppa il fenomeno della resistenza 2. Per questi motivi e per l’intrinseca gravità delle infezioni da affrontare, la terapia empirica iniziale da instaurare
viene di solito affrontata con associazioni di farmaci, specie se il sospetto eziologico comprende
appunto P. aeruginosa 6,23. Tra le soluzioni più frequentemente adottate, l’uso contemporaneo di un
β-lattamico e di un aminoglicoside è favorito dal
fatto che non infrequentemente i due farmaci producono effetto battericida sinergico, particolarmente utile nel paziente immunodepresso.
Gli Stafilococchi sono cocchi gram positivi, immobili, aerobi o anaerobi facoltativi e catalasi-positivi. Lo Staphylococcus aureus rappresenta la
specie più patogena e, insieme allo S. epidermidis,
risulta essere la principale causa di infezioni ospedaliere negli Stati Uniti; in particolare sono i germi
più frequentemente isolati in corso di batteriemie,
sia primarie che secondarie, e nelle infezioni di ferite cutanee e chirurgiche. La resistenza antimicrobica da parte degli Stafilococchi favorisce la
loro persistenza in ambiente ospedaliero. Più del
90% dei ceppi di S. aureus che causano infezioni,
isolati in ambiente ospedaliero o in comunità, è resistente alla pennicillina, grazie alla produzione di
β–lattamasi che generalmente sono situate su plasmidi.
Studi effettuati da Varaldo in Italia hanno dimostrato un costante aumento della frequenza di
ceppi di Staphylococcus aureus meticillino-resi-
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Pseudomonas aeruginosa

Grafico 1 Curva di crescita dello Pseudomonas aeruginosa in brodocoltura contenente 2% di peptone. I valori della densità ottica sono
ottenuti mediante lettura spettrofotometrica a 470 nm.
Graph 1 Growth curve of Pseudomonas aeruginosa in culture medium containing 2% peptone. Optical density values are obtained by
spectrophotometric reading at 470 nm.

stenti (MRSA) (dal 4-6% negli anni ‘70 al 30%
negli anni ‘90).
Alcuni ceppi responsabili di infezioni ospedaliere sono resistenti alla maggior parte degli antibiotici, il glicopeptide vancomicina rappresenta
l’unico antibiotico verso il quale lo Stafilococco
non ha sviluppato resistenza. Inoltre lo S. aureus
mostra resistenza anche verso antisettici e disinfettanti, come i composti a base di ammonio quaternario.
La resistenza che lo Stafilococco acquisisce rapidamente verso gli antibiotici è da riportare sia a
componenti del cromosoma batterico sia ad elementi plasmidici (acquisizione di plasmidi extracromosomici o l’acquisizione di informazioni genetiche addizionali tramite trasposoni; mutazioni
in geni cromosonici) come riportato schematicamente nella tabella 2 11.
Scopo del presente lavoro, data l’importanza del
fenomeno della resistenza agli antimicrobici, è

stato lo studio dell’azione della miscela di ossigeno-ozono su alcuni ceppi di Pseudomonas aeruginosa e di Stafylococcus aureus.
Materiale e metodi
Le singole colture di Pseudomonas aeruginosa e
di Staphylococcus aureus sono state conservate in
terreno solido contenente 1,5% (w/v) di agar e 2%
(w/v) di peptone (Difco).
Una brodocoltura, contenente 2% di peptone,
per ciascun batterio è stata preparata, incubata a
37°C per 24 h sotto agitazione (100 rpm).
La curva di crescita batterica di ciascun batterio
ottenuta da queste brodocolture è stata utilizzata
come controllo.
Sono state eseguite tre diluizioni, nelle proporzioni 1/10, 1/100 e 1/1000, per lo Pseudomonas e tre
per lo Staphilococco, in ciascuna delle quali sono
stati praticati quattro inoculi di 40 ml di una mi15

Effetto antimicrobico dell’ozono su colture di Pseudomonas aeruginosa e Staphilococcus aureus

C. Luongo

Staphylococcus aureus

Grafico 2 Curva di crescita dello Staphylococcus aureus in brodocoltura contenente 2% di peptone. I valori della densità ottica sono
ottenuti mediante lettura spettrofotometrica a 420 nm.
Graph 2 Growth curve of Staphylococcus aureus in culture medium containing 2% peptone. Optical density values are obtained by spectrophotometric reading at 470 nm.

scela di O2-O3 a 102 mg/cc ogni cinque minuti
previa fuoriuscita di gas dai matracci prima del
successivo inoculo. La miscela è stata prelevata
dalla Multiossigen Medical 93 Multitech. La crescita batterica è stata eseguita mediante indagine
nefelometrica, utilizzando un lettore Bacter-Alert
della Organon Teknica collegata ad un computer
per la stampa dei grafici di lettura ed osservati per
tre giorni. I valori della densità ottica sono stati ottenuti mediante lettura spettrofotometrica rispettivamente a 470 nm, per lo Pseudomonas aeruginosa, ed a 420 nm, per lo Staphylococcus aureus.
Risultati
Dall’analisi della curva di crescita ottenuta dal
matraccio positivo allo Staphylococcus aureus diluito 1/1000 e trattato con la miscela di O2-O3 si
evince la mancata crescita batterica, rispetto al
controllo, in cui la crescita è stata immediata già
dopo la seconda ora.
Nelle diluizioni 1/10 e 1/100 trattate con l’ozono
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la crescita dello Stafilococco è iniziata rispettivamente dopo 36 e 60 ore (grafico 1).
Nel matraccio positivo allo Pseudomonas aeruginosa a diluizione 1/1000, ugualmente trattato con
la miscela di O2-O3, non si è osservata crescita batterica rispetto al controllo in cui la crescita è stata
immediata dopo la terza ora.
Mentre nelle diluizioni 1/10 e 1/100 tale crescita
è iniziata dopo 30 ore (grafico 2).
Discussione e conclusioni
L’azione disinfettante della miscela di ossigenoozono è ampiamente discussa e riconosciuta circa
la potabilizzazione delle acque e la disinfezione
degli alimenti, mentre risulta tuttora insoddisfacente lo studio delle implicazioni di tale composto
con il complesso sistema biochimico degli organismi viventi.
L’analisi della letteratura medica mondiale,
seppur esigua, circa le possibili applicazioni dell’ozono in ambito infettivo e la nostra esperienza
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ANTIMICROBIAL

RESISTANCE MECHANISM

GENETIC BASIS

Penicillin

β-lactamase. Enzymatic inactivation
of penicillin
Expression of new penicillin-resistant
penicilli-binding protein.
Bypass
1. Efflux from cell
2. Modification of ribosome

Plasmid

Methicillin

Tetracycline

Chloramphenicol
Erythromycin
Streptomycin

Kanamycin
Gentamicin
Trimethoprim
Fluoroquinolones

Enzymatic inactivation
Enzymatic modification of ribosomal RNA.
Prevents drug binding to ribosome
1. Mutation in ribosomal protein;
prevents drug binding
2. Enzymatic inactivation
enzymatic inactivation
Alternative dihydofolate reductase. Bypass
1. Altered DNA gyrase
2. Efflux

Antiseptics

Efflux

Novel chromosomal locus acquired
from unknown source
Plasmid
Novel chromosomal locus
acquired from unknown source
Plasmid
Plasmid
Transposon in chromosome
Mutation in chromosomal gene
encoding drug target
Plasmid
Plasmid
Trasposon in chromosome
Plasmid
Mutation in chromosomal gene
encoding drug target
Mutation increases expression
of natural afflux mechanism
Plasmid

Tabella 2 Meccanismi di resistenza agli antibiotici per lo Staphylococcus aureus.
Table 2 Staphylococcus aureus resistance mechanisms to antibiotics.

proveniente da studi effettuati in vivo, soprattutto
nel trattamento delle infezioni complicanti le ulcere diabetiche, ci hanno stimolato verso la ricerca
di ulteriori conferme in tal senso.
In effetti l’ozono, tramite la produzione di ROS
(H2O2, -OH•, O¯2), agisce come ossidante in modo
analogo a quanto avviene nei leucociti attivati durante la fagocitosi. È plausibile immaginare che
tale aumento sia responsabile dell’effetto battericida dell’ozono sia su germi aerobi che anaerobi
considerando che questi ultimi sono sprovvisti di
enzimi, quale la superossido dismutasi, in grado di
neutralizzare l’azione ossidante di questi radicali
liberi.
In realtà recenti studi 3,5 hanno dimostrato che il
meccanismo che vige alla base di tale effetto battericida avviene indirettamente tramite l’interazione dei ROS con le strutture enzimatiche dei leucociti. In particolare sembra che l’H2O2, che si
produce dopo ozonizzazione del sangue, sarebbe
responsabile dell’attivazione del fattore NFKB
(nuclear factor-KB) necessario affinché venga atti-

vata la trascrizione dei geni per le diverse citochine
(IFN-β, TNF-α, IL-2, IL-6) nei linfociti T e nei monociti 19.
Evidenze cliniche sulla efficacia dell’ozono nelle
infezioni della sfera urogenitale condotte in una
nostra precedente esperienza 10 hanno rilevato una
attività battericida su micoplasma, tricomonas,
ureoplasma, una riduzione della carica batterica in
toto con sostituzione di altri microrganismi meno
patogeni e la ricomposizione della flora batterica
saprofitica.
Purtroppo, i risultati ottenuti in vitro dal presente studio non sono dirimenti la questione: la miscela di O2-O3, infatti, ha presentato attività battericida soltanto a diluizioni 1 a 1000, laddove nelle
diluizioni 1 a 10 ed 1 a 100 ha provocato soltanto
una iniziale attività batteriostatica ed una ripresa
della crescita batterica dopo 24-30 ore. Bisogna comunque considerare che in tale studio i microrganismi sono stati tenuti in condizioni di crescita ottimali ed in assenza dei meccanismi di difesa presenti negli organismi eucarioti.
17
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Studio sperimentale sulla stabilità dell’ozono
nelle usuali condizioni di utilizzo
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RIASSUNTO - L’Ossigeno-Ozonoterapia viene largamente impiegata nel trattamento di diverse patologie, con notevoli riscontri di efficacia. Tale metodica si è dimostrata versatile nelle sue applicazioni cliniche e di relativamente semplice utilizzo.
In relazione al grande numero di medici che praticano l’Ossigeno-Ozonoterapia ed alla sua progressiva diffusione è parso utile porre l’accento su alcune condizioni imprescindibili riguardanti la pratica clinica quotidiana. È importante che la metodica sia eseguita correttamente per quanto riguarda le concentrazioni ed i dosaggi della miscela in stretto rapporto con la sua rapida somministrazione al paziente, da
effettuare immediatamente dopo la sua produzione. Ciò in relazione all’instabilità di questa molecola e
quindi alle eventuali variazioni di concentrazione, con conseguenti dosaggi non corretti ai fini della terapia.
A tale scopo si è ritenuto interessante valutare, alle usuali condizioni di utilizzo, la stabilità dell’ozono
ed in ultima analisi la concentrazione del gas che giunge realmente al sito di applicazione.

Experimental Study on the Stability of Ozone
under Routine Conditions of Use
Key words: oxygen-ozone, stability, dose, concentration

SUMMARY – Oxygen-Ozone Therapy is widely used to treat different diseases, with excellent success
rates. This treatment has proved versatile in its clinical applications and is relatively simple to administer.
In relation to the large number of doctors practising Oxygen-Ozone Therapy and the increasing use of
the treatment, we focused on certain essential conditions for its use in daily clinical practice. It is important
for the treatment to be given correctly in terms of concentration and dosage strictly related to its rapid administration to the patient which should take place immediately after gas production. This is because the
ozone molecule is unstable and hence any changes in concentration would result in incorrect doses for the
purposes of treatment.
We assessed the stability of ozone under routine conditions and analysed the concentration of gas actually reaching the site of application.
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Introduzione
L’ozono è un gas instabile che si forma a partire
dall’ossigeno con un processo endotermico:
3O2

2O3 - 68400 Cal.

Nella pratica medica è fondamentale utilizzare
come fonte di ozono l’ossigeno puro per uso medicale. La sua reazione costitutiva è caratterizzata da
reversibilità in dipendenza dalla temperatura, il
che indica che l’ozono è un gas instabile 1.
La sua emivita si abbrevia con l’aumentare della
temperatura, si è evidenziato sperimentalmente
che ad una temperatura di + 10 °C l’emivita è di
circa 80 minuti, a + 20 °C è di circa 40 minuti, a +
30 °C è di circa 20 minuti. Risulta quindi evidente
che l’ozono utilizzato in medicina deve essere preparato estemporaneamente e non esistono metodiche utilizzabili per la sua conservazione 2.
Caratteristica fondamentale dell’ozono è la reazione che avviene a contatto con sostanze organiche insature contenenti un doppio legame. A
tale livello ne provoca la scissione con un processo
definito di “ozonolisi”. La reazione avviene in due
fasi: nella prima l’ozono si addiziona al legame
non saturo generando un ozonide che nella se-
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conda fase si decompone. In un mezzo acquoso
come il sangue gli ozonidi si trasformano immediatamente in idroperossidi stabili. I perossidi
hanno la capacità di cedere ossigeno con l’aumentare del pH, per esempio negli ambienti protonici,
caratteristica fisico-chimica tipica dei processi degenerativi e/o ischemici. I lipoperossidi derivanti
dalla rottura di una catena degli ozonidi perdono
la idrofobicità caratteristica dei lipidi e diventano
solubili in acqua come composti lipidici a catena
breve 3.
Gli effetti e le indicazioni cliniche dell’OssigenoOzonoterapia si basano essenzialmente sulle sue
proprietà biochimiche. La principale è in relazione
alla capacità da parte dell’ossigeno di legare elettroni (essendo l’ozono una forma allotropica). Ne
risulta che la massima energia libera si ottiene
dalla riduzione tetraelettronica ad acqua che pertanto rappresenta il prodotto di massima riduzione
dell’ossigeno. Le premesse biochimiche inerenti le
caratteristiche dell’ozono, rendono ragione dell’ampio spettro di azione dello stesso sull’organismo e dell’ampia gamma di indicazioni al suo impiego 3,4.
Sono descritte azioni di tipo antibatterico e virustatico ad opera di perossidi attivanti processi di distruzione della capsula batterica o di competizione
recettoriale che impedisce la replicazione virale.

Tabella 1 Tempistica teorica del trattamento per via sottocutanea degli arti inferiori nella pratica clinica

STEP

TEMPI (approx)

Prelievo della miscela

0

Chiusura della siringa con l’ago incappucciato

5”

Avvicinamento al paziente

5”

Asportazione del cappuccio dall’ago

5”

Iniezione della miscela in circa 10 siti

30”-60”

TOTALE

45”-75”

Tabella 2 Tempistica teorica del trattamento per via intramuscolare paravertebrale nella pratica clinica

STEP

20

TEMPI (approx)

Prelievo della miscela

0

Chiusura della siringa con l’ago incappucciato

5”

Avvicinamento al paziente

5”

Asportazione del cappuccio dall’ago

5”

Individuazione del punto di repere precedentemente determinato

15”

Iniezione lenta in un sito

30”

TOTALE

60”
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Esiste una reattività tra ozono e gli acidi grassi
insaturi componenti la membrana eritrocitaria (addizione elettrofila) per cui i perossidi penetrando
negli eritrociti ne influenzano il metabolismo.
Inoltre lo stimolo antinocicettivo causato dall’intervento dell’ozono in associazione alla inibizione
della sintesi di prostaglandine pro-infiammatorie
ne giustifica l’attività antiflogistica e antalgica.
Quest’ultima, oggi rappresenta il maggiore campo
di applicazione dell’Ossigeno-Ozonoterapia, soprattutto nel trattamento di patologie dell’apparato muscolo-scheletrico quali l’osteoartrosi 4.
Anche l’azione svolta dall’ozono sul disco intervertebrale erniato è particolarmente interessante;
potrebbe infatti indurre un processo di proteolisi
su alcune componenti del nucleo polposo oltre a
produrre una serie di azioni concatenate che, partendo dal miglioramento microvascolare locale,
possono portare ad un allontanamento di sostanze
algogene e quindi al recupero dell’unità funzionale
discosomatica.
Denominatore comune delle attività svolte dell’ozono è lo stimolo che esso induce e in quanto
gas instabile dà luogo alle successive reazioni. Le
applicazioni in campi così diversi richiedono altrettante concentrazioni di ozono per poter svolgere in modo adeguato l’attività farmacologica
specifica.
Tali dati portano ad affermare che l’ozono utilizzato in medicina deve essere preparato in via
estemporanea da un apposito generatore e tale generatore deve essere collocato nelle vicinanze del
campo di applicazione 3,4.
Al fine di codificare le basi dell’applicabilità dell’ozono in ambito medico, si è inteso indagare la
reale concentrazione del gas al momento della generazione nell’apparecchiatura, la sua permanenza
ed il suo eventuale decadimento nel tempo estrapolando quindi i termini ottimali riguardanti la
collocazione del generatore in relazione alla posizione del paziente ed i tempi di utilizzo

Materiale e metodi
Per condurre la sperimentazione ci si è avvalsi di
un generatore di ozono (PM95) munito di spettrofotometro, presenza ormai indispensabile negli apparecchi di uso corrente, perché essendo l’azione
farmacologica esercitata dall’ozono compresa
entro una finestra terapeutica ristretta, è indispensabile la massima accuratezza nello stabilire le
concentrazioni al momento del prelievo 1.
Un generatore di ozono medicale consiste generalmente nella messa in serie di due o più tubi ad
alto voltaggio, collegati ad un reostato in grado di
provocare differenze di voltaggio tra 5.000 e 13.000
Volt 2. L’energia generata viene impiegata per determinare la scissione di O2 in O atomico che,
combinandosi con le molecole di ossigeno consente la sintesi della molecola di ozono che è appunto triatomico 2.
Si è inoltre utilizzato, a fini sperimentali, un dosimetro spettrofotometrico esterno di riferimento
per verificare la concordanza delle concentrazioni
indicate dal generatore.
A tempi diversi, rispettivamente 30”, 1’, 2’, 3’, 5’,
10’, 15’, 30’, 45’, 1 h, con il dosimetro esterno, si è
valutata la corrispondenza fra la concentrazione
iniziale e quella realmente presente in siringhe sterili apirogene da 50 ml in materiale plastico, al cui
estremo si è apposto un ago monouso con relativo
cappuccio inserito, onde simulare ciò che accade
durante una seduta terapeutica.
Lo studio è stato condotto su due diverse concentrazioni di ozono: 2 µg/ml e 23 µg/ml, impiegate
nella terapia infiltrativa rispettivamente nel sottocute e nelle masse muscolari paravertebrali.
Queste concentrazioni sono state scelte per la loro
maggiore diffusione nell’ambito delle diverse tipologie applicative dell’ozono 5,6.
Per ciascuna concentrazione e per ciascun
tempo l’esperimento è stato condotto in triplicato
ed è stata calcolata la media dei tre valori rilevati.

Tabella 3 Simulazione della pratica clinica in laboratorio

STEP

TEMPI (approx)

Prelievo di una quantità di miscela dal generatore

0

Inserimento dell’ago munito di cappucio sulla siringa

5”

Avvicinamento della siringa al dosimetro esterno posto a un 1,5 m dal generatore

5”

Asportazione dell’ago

5”

Inserimento del cono della siringa nel dosimetro

5”

Misurazione della concentrazione di ozono nella siringa

30”

TOTALE

50”
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Figura 1 Concentrazioni % di O3 a vari tempi (valore iniziale 2,5 mg/ml).
Figure 1 Percentage concentrations of O3 at different times (initial value 2.5 mg/ml).

Tabella 4 Stabilità dell’O3 nel tempo, concentrazione iniziale di
2,5 mg/ml

Tabella 5 Stabilità dell’O3 nel tempo, concentrazione iniziale di
23 mg/ml

TEMPI

valore 1

valore 2

valore 3

MEDIA

TEMPI

valore 1

valore 2

valore 3

MEDIA

h/min/sec

ug/ml

ug/ml

ug/ml

ug/ml

h/min/sec

ug/ml

ug/ml

ug/ml

ug/ml

teorico

2,5

2,5

2,5

2,5

teorico

23

23

23

23

0.00.00

2,3

2,3

2,4

2,3

0.00.00

18,6

18,6

18,6

18,6

0.00.30

2,3

2,1

2,3

2,2

0.00.30

18,5

18,5

18,5

18,5

0.01.00

1,9

2

1,9

1.09

0.01.00

18,5

18,5

18,5

18,5

0.02.00

2

1,9

2

2

0.02.00

18,3

17,3

18,5

18

0.05.00

2

2,1

1,9

2

0.05.00

18,1

17,5

17,8

17,8

0.10.00

1,5

1,8

1,6

1,6

0.10.00

16

17

17

16,7

0.15.00

1,5

1,5

1,4

1,5

0.15.00

14,2

14,8

14,6

14,5

0.30.00

1,2

1,3

1,3

1,3

0.30.00

11,1

11,2

11

11,1

0.45.00

0,9

1

0,9

0,9

0.45.00

8,3

8,5

8,2

8,3

1.00.00

0,8

0,5

0,6

0,6

1.00.00

6,8

7

6,9

6,9
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Figura 2 Concentrazioni di O3 a vari tempi (valore iniziale 23 mg/ml).
Figure 2 Concentrations of O3 at different times (initial value 23 mg/ml).

Le condizioni ambientali in cui è stata effettuata
la sperimentazione sono state quelle standard:
temperatura di 22 °C e la distanza tra generatore e
luogo di applicazione nel caso in studio la posizione del dosimetro di riferimento, di circa 1,5 m 7,8.
La modalità applicativa della terapia nella pratica clinica è stata suddivisa in step, calcolandone i
relativi tempi, sia nel caso del trattamento per via
sottocutanea degli arti inferiori sia nel trattamento
per via paravertebrale (tabelle 1 e 2).
È stata sperimentalmente operata una simulazione della pratica clinica in laboratorio, sostituendo lo spettrofotometro di riferimento al paziente da trattare (tabella 3).

l’ora. Nello specifico, per quanto riguarda la concentrazione iniziale di 2,5 µg/ml (esperimento 1) si
giunge a 2,2 µg/ml dopo 30” a 2,0 µg/ml dopo 5’
fino a 0,6 µg/ml ad 1 h (tabella 4 e figura 1).
Nell’esperimento condotto con 23 µg/ml di O3 si
è rilevata una diminuzione della concentrazione di
ozono a 18,5 µg/ml a 30” per poi passare a 17,8
µg/ml a 5 min. ed a 6,9 µg/ml ad un’ora (tabella 5 e
figura 2).
La differenza in questo secondo esperimento, rispetto a quello effettuato con una concentrazione
di un ordine di concentrazione inferiore, consiste
nelle presenza di un plateau più persistente, indice
di una maggiore stabilità tra 30” e 5 min.

Risultati

Conclusioni

Alle condizioni di concentrazione all’atto della
produzione di ozono ed ai diversi tempi rilevati, si
è apprezzato un decadimento iniziale rapido pari a
circa il 10% a 30”, una relativa stabilità di concentrazione sino a 5’ ed un decadimento lineare per
entrambe le concentrazioni studiate, quantificabile
in circa 1% al minuto fino al raggiungimento del-

L’Ossigeno-Ozonoterapia è caratterizzata da
una facilità d’impiego, che nei fatti è solo apparente. È fondamentale che la sua applicazione avvenga secondo criteri di precisione non soltanto
volti ad impedire errori o “malpratica” da parte del
medico, ma indispensabili per stabilire i criteri di
efficacia 9, opera piuttosto complessa poiché ci si ri23
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ferisce ad una metodica relativamente nuova, le
cui specifiche di applicazione dipendono più dalle
esperienze cliniche che non da una ricerca induttiva. Per questo diventa importante operare su
parametri ben precisi al fine di individuare per
ogni patologia la concentrazione ottimale di miscela da somministrare.
La stabilità dell’ozono è pertanto uno dei parametri principali da considerare, perché dalla precisione delle concentrazioni somministrate al paziente dipende l’esito della terapia 10,11. È quindi necessario somministrare l’ozono al paziente subito
dopo la generazione dell’apparecchiatura e non è
pensabile il trasporto della miscela in altri am-

L. Valdenassi

bienti, tanto meno a distanza di tempo dalla produzione di ozono 12,13,14.
Molto si deve fare per conoscere a fondo i meccanismi d’azione di questa metodica, tuttavia le notevoli risultanze cliniche fanno sperare in un’ulteriore evoluzione, a patto che siano rispettati gli
standard tecnici di utilizzo.

Si ringrazia la sig.ra Nicoletta Breda per l’assistenza
nella realizzazione di questo lavoro.
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Valutazione degli effetti della terapia
sistemica con O2-O3 nelle arteropatie
ostruttive croniche periferiche
C. LUONGO, M. LUONGO, C. CIPOLLARO, A. CURATOLO, A. COPPOLA*,
A. SAMMARTINO, P. BIANCO
Istituto di Scienze anestesiologiche, chirurgiche e dell’emergenza; * Dipartimento di geriatria gerontologia e malattie del metabolismo;
Facoltà di medicina e chirurgia della 2° Università degli studi di Napoli

RIASSUNTO – Scopo del presente studio è stato quello di osservare gli effetti dell’ozono terapia
nelle arteriopatie croniche periferiche. Tale patologia deve essere considerata fortemente invalidante e di
assoluta importanza per frequenza e rilevanza clinica. Abbiamo esaminato un campione di 63 pazienti, di
cui 35 con DM di tipo II, di età compresa tra i 65 e gli 81 anni, affetti da arteriopatia cronica periferica e
classificati secondo Leriche-Fontaine al III e IV stadio, valutandoli sotto il profilo clinico-strumentale.
Sono stati sottoposti a Treadmill test mediante deambulazione su tappeto rotante alla velocità costante di 2 Km/h e ad una pendenza del 5%. L’entità del dolore a riposo è stata valutata utilizzando la Numeric Rating Scale. È stato misurato l’indice di Windsor, per una valutazione indiretta del grado di malattia. Successivamente sono stati trattati con metodica G.A.E.T. (grande autoemotrasfusione) della durata media di 6 settimane, con n° 3 somministrazioni di miscela ossigeno-ozono a 20 mg/ml settimanali per
un totale di 18 applicazioni terapeutiche.
Nel 82,5% dei casi abbiamo osservato la totale cicatrizzazione delle ulcere, il restante 17.4% ha ottenuto un buon grado di cicatrizzazione dei tessuti senza peraltro scongiurare l’evento amputazione.
Il dolore a riposo, da valori di partenza di NRS=7.6, è diminuito progressivamente sino a raggiungere
valori pari ad 1.02 della NRS al termine del ciclo di ozonoterapia. Il cammino libero risulta nettamente
più lungo (da <50 metri a >400).

The Effects of Systemic O2-O3 Therapy
in Chronic Peripheral Obstructive Arteriopathies
Key words: ozone theraphy, chronic arteriopathy

SUMMARY – This study assessed the effects of Ozone Therapy in chronic peripheral arterial disease,
a severely invalidating condition of major importance because of its frequency and clinical severity. Clinical
and instrumental investigations were performed in a cohort of 63 patients aged from 65 to 81 years of whom
35 had diabetes mellitus type II. All patients presented chronic peripheral arteriopathies and were classified
as stages II and IV according to Leriche-Fontaine.
The patients did the Treadmill test walking on an endless belt at a constant speed of 2 Km/h at a 5%
gradient. Pain at rest was determined by the Numeric Rating Scale. The Windsor index was measured for an
indirect evaluation of disease stage. Patients were then treated by autohaemotherapy lasting an average of
six weeks with administrations of an oxygen-ozone mixture at 20 mg/ml three times a week for a total of 18
treatment sessions. Ulcers healed completely in 82.5% of cases. The remaining 17.4% presented a good degree of tissue healing but did not avoid amputation.
Pain at rest progressively subsided from starting values of NRS=7.6 to values of 1.02 after Ozone
Therapy. Free walking was markedly extended from <50 to >400 metres.
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Introduzione
L’arteriopatia obliterante cronica degli arti inferiori (AOCP) costituisce un quadro clinico frequentemente osservato nel paziente al di sopra dei
60 anni di età, la cui eziogenesi è da imputare, nel
90% dei casi, ad arteriosclerosi.
Secondo i dati più recenti della letteratura internazionale, le AOCP, associate a patologie come il
diabete, costituiscono una importante causa di amputazioni degli arti inferiori 5.
Spesso in tali soggetti l’approccio chirurgico può
risultare controindicato o poco vantaggioso.
Il trattamento medico (PGE 1, pentossifillina,
Buflomedil) risulta efficace nella maggior parte
dei pazienti in uno stadio iniziale. In caso di
ischemia critica (dolore a riposo, gangrena: stadio
III e IV di Fontaine) un trattamento invasivo è
considerato elettivo (rivascolarizzazione, angioplastica, by-pass) 2. In un 25% dei casi, però, l’ostruzione si estende ai vasi più periferici limitando la
possibilità di qualsiasi intervento chirurgico.
L’Ossigeno-Ozonoterapia ha riscontrato notevole interesse in campo medico come terapia complementare nella cura delle AOCP grazie agli effetti emoreologici, che facilitano il flusso sanguigno e l’ossigenazione dei tessuti a valle delle
ostruzioni, ed all’azione stimolante i fibroblasti e la
gemmazione vascolare, che favorisce la cicatrizzazione delle ulcere.
Il presente studio vuole osservare l’efficacia del
trattamento con ossigeno-ozono in pazienti affetti
da AOCP allo stadio III e IV di Fontaine.

C. Luongo

dicina Iperbarica del Policlinico della facoltà di
Medicina e Chirurgia della Seconda Università di
Napoli.
Durante tale periodo sono stati analizzati i casi
clinici di 63 pazienti, di età compresa tra 65 e 81
anni, 28 femmine e 35 maschi, affetti da A.O.C.P.
classificati secondo Fontaine in III e IV stadio.
35 pazienti su 63 erano affetti da diabete mellito
non insulino-dipendente (NIDD) mantenuti in
buon compenso glicemico. È stata eseguita un’accurata anamnesi delle patologie pregresse e di
eventuali terapie in atto.
Tali soggetti assumevano prostanoidi (PGE1),
60mcg/die in 500 ml di S.F. in 3 ore per 15gg, di supporto al circolo periferico. L’acido acetilsalicilico
veniva assunto ad una dose variabile dai 75 mg ai
150 mg al giorno.
I criteri di inclusione sono stati:
1) presenza di AOCP;
2) presenza di lesioni ulcerative;
3) anamnesi negativa per amputazioni pregresse.

Lo studio è stato condotto nel periodo compreso tra il 1992 ed il 1997 presso il servizio di Me-

I pazienti selezionati sono stati esaminati dal
punto di vista clinico–strumentale tramite:
- misurazione delle pressioni periferiche (indice
caviglia-braccio - indice di Windsor). Lo studio dell’indice di Windsor (v.n.=1) ha solo un valore indicativo della severità di malattia;
- valutazione della performance funzionale con
esame sotto sforzo - Treadmill Test -, mediante
deambulazione sul tappeto rotante alla velocità
costante di 2 Km/h ed alla pendenza del 5%. In tali
condizioni è stato possibile sollecitare gli arti inferiori e valutare con precisione l’autonomia di
marcia parziale (comparsa del dolore) e totale (arresto della marcia);

Tabella 1 Caratteristiche dei pazienti reclutati
Table 1 Patient characteristics

Tabella 2 Parametri valutati al termine del trattamento
Table 2 Parameters assessed at the end of treatment

Materiale e metodi

diabetici
35
soggetti valutati
(totale n. 63)
63 ± 2
età (anni)
18 F + 17 M
sesso
100 ± 7
Ac. acetilsalicico
(mg/die)
41 ± 7
Treadmill test (metri)
0.6 ± 0.2
Indice di Windsor
7.5 ± 4
NRS
(numeric rating scale)
Stadio sec. Fontaine 17 III + 18 IV
0
amputazioni (%)
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non diabetici
28
65 ± 7
10 F + 18 M
100 ± 9
42 ± 8
0.4 ± 0.1
7.6 ± 5
20 III + 8 IV
0

diabetici

non diabetici

soggetti valutati
35
28
(totale n. 63)
63 ± 2
65 ± 7
età (anni)
18 F + 17 M
10 F + 18 M
sesso
Ac. acetilsalicico
100 ± 7
100 ± 9
(mg/die)
Treadmill test (metri)
340 ± 7
325 ± 8
Indice di Windsor
0.9 ± 0.2
0.8 ± 0.2
NRS
0.9 ± 4
2.1 ± 2
(numeric rating scale)
Stadio sec. Fontaine 25 II+8 III+2 IV 17 II+8 III+3 IV
amputazioni (%)
0
0
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Grafico 1 Valutazione del progredire del dolore durante il ciclo terapeutico di GAET.
Graph 1 Assessment of pain progression during the autohaemotherapy cycle.

Grafico 2 Treadmill test. - Graph 2 Treadmill test.
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- una scala di valutazione numerica (NRS - Numeric Rating Scale) con valori compresi tra 0 e 10).
- L’evoluzione delle ulcere è stata semplicemente seguita fino alla completa cicatrizzazione.
Il profilo di ingresso dei pazienti selezionati è riportato nella tabella 1.
I pazienti sono stati avviati ad un programma di
terapia ambulatoriale con metodica G.A.E.T.
(grande autoemotrasfusione) della durata media
di 6 settimane, con n° 3 somministrazioni di miscela ossigeno-ozono a 20 µg/ml settimanali per un
totale di 18 applicazioni terapeutiche.
Risultati
I dati sono stati ricavati dalla valutazione dei pazienti alla seconda, alla quarta ed alla sesta settimane del trattamento.
I risultati registrati al termine del ciclo terapeutico sono rappresentati nelle tabelle 2, 3 e 4, sepa-

C. Luongo

ratamente per le arteriopatie arteriosclerotiche
obliteranti e per quelle diabetiche.
L’Indice di Winsor, i cui valori nei nostri pazienti
all’ingresso oscillavano tra lo 0.6 e lo 0.05, con un
valore medio di 0.4, risulta al termine del ciclo terapeutico pari a 0.9.
Il Treadmill Test mostra il miglioramento delle
performances funzionali: l’autonomia di marcia,
parziale e totale, inizialmente inferiore ai 50 m,
raggiunge anche 400 m (grafico 2).
Il dolore a riposo, che nei pazienti all’ingresso
era in media pari a 7.6, si riduce a valori medi di
1.02 al termine del trattamento con ozono medicale (grafico 1).
La valutazione dello stato delle ulcere ha constatato la completa guarigione in 52 dei pazienti
trattati; nei restanti 11 pazienti le ulcere sono
giunte ad un buon grado di cicatrizzazione senza
però guarire completamente: di questi, 5 sono affetti da diabete mellito di tipo II (tabella 5).

Tabella 3 Risultati del ciclo di G.A.E.T. in rapporto allo stadio della malattia nei pazienti arteriopatici
Table 3 Outcome of the autohaemotherapy cycle in relation to disease stage in patients with arterial disease

N° di malati
Stadio III 20
Stadio IV 8
TOTALE 28
Totale 63

RISULTATI - OUTCOME
% su totale pz
31,7
12,6

Buono
14
3
17

44,4

%
70
50
60,7
26,9

Migliorato
6
2
8

%
30
25
28,5
12,7

Nessun risultato
0
3
3

%
0
25
10,7
4,7

Tabella 4 I risultati del ciclo di G.A.E.T. nei pazienti con NIDD in rapporto allo stadio della malattia
Table 4 Outcome of the autohaemotherapy cycle in relation to disease stage in patients with non insulin dependent diabetes

N° di malati
Stadio III 17
Stadio IV 18
TOTALE 35
Totale 63

RISULTATI - OUTCOME
% su totale pz
26,9
28,5
55,5

Buono
16
9
25

%
94,1
50
71,4
39,7

Migliorato
1
7
8

%
5,9
38,8
22,8
12,7

Nessun risultato
2
2

%
11,1
5,7
3,2

Tabella 5
Table 5

RISULTATI - OUTCOME
Non diabetici
Cicatrizzazione ulcere
al termine del ciclo di GAET
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Completa 22 (34,9%)
Incompleta 6 (9,5%)

Diabetici
Completa 30 (47,6%)
Incimpleta 5 (7,9%)
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Discussione
L’ozonoterapia si è dimostrata nella pratica clinica un metodo molto vantaggioso nel miglioramento della perfusione tissutale nei malati arteriopatici.
Il protocollo terapeutico da noi applicato è risultato valido nel migliorare la sintomatologia dolorosa e la capacità di deambulazione e nel favorire la guarigione delle ulcere, incontrando la soddisfazione dei pazienti nella quasi totalità dei casi
trattati.
Dalle tabelle 3 e 4 si evince una maggiore responsività al trattamento con la miscela di O2-O3
delle microangiopatie diabetiche (3.2% non ha ottenuto alcun risultato) rispetto alle arteriopatie al
quarto stadio (nessun risultato 4.7%).
Gli effetti sulla cicatrizzazione delle ulcere si
evidenziano con la guarigione completa delle ulcere nel 82,5% dei casi e con un miglioramento
degli effetti destruenti delle ulcere nell’altro 17.4%
dei pazienti, differendo quindi l’intervento chirurgico di amputazione.
Nei pazienti al III-IV stadio di Fontaine, il flusso
sanguigno è inadeguato a supportare le richieste
metaboliche dell’arto, soprattutto sotto sforzo. Si
sviluppano ischemia e ipossia tessutale, in conseguenza delle quali metaboliti acidi si accumulano e
portano a modificazioni del pH e dell’osmolarità.
L’azione terapeutica dell’ozono si basa sulla capacità di aumentare l’ossigenazione sanguigna,
quantificabile attraverso lo spostamento a destra
della curva di dissociazione dell’emoglobina, con
l’aumento della pressione parziale dell’ossigeno
nel sangue (PO2); sulla formazione di ozonidi e di
perossidi dai lipidi del sangue, attraverso l’ossidazione degli acidi grassi non saturi con catena lunga,
che si scindono in acidi grassi non saturi con catena
più corta e, quindi, idrofili, modificando il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo 1,6; sulla normalizzazione dell’eritropoiesi e dell’ossigenazione
dell’emoglobina; sulla stimolazione della cicatrizzazione delle ulcere, favorendo la disinfezione
(azione battericida, virucida e fungicida), la granulazione e l’epitelizzazione, con la diminuzione
della tendenza alla retrazione delle cicatrici.
Con il nostro lavoro abbiamo voluto osservare

gli eventi clinici associati alla somministrazione di
ozono, deducendone la validità degli effetti emoreologici, senza però poterne supportare scientificamente i risultati con dati di laboratorio.
Dati relativi a nostre precedenti esperienze 3,
evidenziano il divario tra gli effetti emoreologici
diretti dell’ozono ottenuti da studi “in vitro” e
quelli ottenuti dall’infusione in un sistema biologico complesso, quale è quello umano, che suggeriscono di indagare gli innumerevoli ed ancora sconosciuti meccanismi di interazioni tra questi due
sistemi.
Purtroppo, i dati fornitici dalla letteratura medica in merito agli effetti emoreologici dell’ozono
risultano ancora insufficienti e lasciano emergere
la necessità di sperimentare tali effetti in un modello più semplice, che sia scevro da troppe variabili incalcolabili.
L’evidenza clinica, comunque, dimostra che l’ozonoterapia rappresenta un ottimo metodo conservativo di trattamento della sindrome di
ischemia cronica periferica nelle arteriopatie croniche obliteranti, arteriosclerotiche e diabetiche,
soprattutto in associazione con terapie mediche.
Come in qualsiasi metodo terapeutico, anche nell’ozonoterapia esistono dei limiti determinati dallo
stadio evolutivo della malattia e dal terreno biologico sul quale questa si sviluppa. Resta comunque
un metodo semplice, economico e completamente
privo di effetti collaterali se si rispettano le indicazioni tecniche.
Conclusioni
Per una fascia di pazienti di età superiore ai sessanta anni affetti da AOCP ad uno stadio avanzato
come quello al III-IV stadio secondo Fontaine il
trattamento con cicli di ossigeno-ozono rappresenta senza dubbio un approccio terapeutico sinergico alla terapia medica, rivelandosi molto
meno rischioso per il paziente e comportando sicuramente costi e tempi riabilitativi minori rispetto ad una scelta iniziale di tipo chirurgico.
È importante che il ruolo della Ossigeno-Ozonoterapia non venga né sovrastimato né sottostimato e mantenga sempre un tratto di unione con
la terapia prettamente medica.
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Ruolo dell’Ossigeno-Ozonoterapia
nel trattamento della condromalacia
femoro rotulea
R. MANZI, D. RAIMONDI*
Divisione di Anestesia e Rianimazione, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
*Reparto di Ortopedia III, Ospedale Clinicizzato di San Donato Milanese

RIASSUNTO - Gli Autori hanno valutato con risultati favorevoli l’efficacia terapeutica dell’Ossigeno-Ozonoterapia per infiltrazione intraarticolare nel trattamento delle complicanze conseguenti a chirurgia artroscopica in pazienti affetti da condromalacia femoro rotulea. Il recupero funzionale, la scomparsa del dolore, la riduzione del versamento intraarticolare sono risultati più rapidi nel gruppo di pazienti
trattati con ossigeno-ozono rispetto al gruppo controllo non trattato.

The Role of Oxygen-Ozone Therapy
in Patellofemoral Chondromalacia
Key words: chondromalaia, oxygen-ozone therapy

SUMMARY – This study assessed the efficacy of Oxygen-Ozone Therapy in the post-surgical treatment
of patients with patellofemoral chondromalaia. This painful syndrome affects the knee joint and is associated with involutional trophic changes to the joint cartilage ranging from simple softening (grade 1) to complete joint erosion with exposure of the subchondral bone (grade 4). Treatment for this condition is mainly
surgical (lateral release, patellar shaving), but 20% of operations result in sequelae of varying degrees. Sixty
patients who still had pain, limited range of movement and intra-articular fluid ten days after surgery underwent a cycle of oxygen-ozone joint infiltrations. Outcome was compared with that of a group of patients
enrolled with the same inclusion criteria who did not receive Oxygen-Ozone Therapy. Resolution of symptoms after surgery was significantly faster and more long-lasting in the patients who had oxygen-ozone treatment.
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Introduzione
L’impiego dell’Ossigeno-Ozonoterapia nella patologia delle grandi articolazioni, e in particolare
dell’articolazione del ginocchio, è riservata prevalentemente a patologie di tipo artrosico. Esiste peraltro un particolare tipo di affezione articolare
glenoidea, di riscontro piuttosto comune, definita
Condromalacia Femororotulea (CFR).
La CFR può essere definita come una sindrome
dolorosa del ginocchio, associata ad alterazioni
trofiche involutive progressive della cartilagine articolare femororotulea.
Classicamente la CFR viene classificata in
quattro diversi gradi di gravità progressiva:
- Grado I: caratterizzato da rammollimento ed
edema, viene anche definito come “condromalacia
A

Figura 1 Vie di accesso laterali.
Figure 1 Lateral access routes.
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chiusa” in quanto la superficie cartilaginea risulta
ancora integra. Gli strati più profondi della cartilagine presentano un aumento della sostanza fondamentale, descritto come edema, mentre nella zona
superficiale le fibre collagene perdono la loro abituale polarità ed assumono una distribuzione più
casuale. I condrociti si riducono di numero e vanno
incontro a metaplasia fibrosa. Otticamente la cartilagine colpita si presenta lucida, interessata da un
edema comprimibile, classicamente evidenziabile
con l’uso di una sonda. Frequente la presenza di
“bolle”.
- Grado II: definita come “Condromalacia
aperta”, caratterizzata da fissurazioni della superficie articolare che possono arrivare sino all’osso
subcondrale. Lo scompaginamento della struttura
fondamentale è in questo stadio ancora più evidente: le fibre collagene sono per lo più dissociate

Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 1: 31-35, 2002

e frammentate, mentre la superficie interna delle
fissurazioni è ricoperta da materiale amorfo, che
viene considerato come matrice fondamentale in
stato di decomposizione.
- Grado III: la fissurazione procede in questo
stadio fino alla fibrillazione della cartilagine articolare con formazione di lembi cartilaginei
(“flaps”) dovuti alla progressione orizzontale e
tangenziale delle fissurazioni rispetto all’osso subcondrale.
- Grado IV: erosione della cartilagine fino ad
esposizione più o meno estesa dell’osso subcondrale.
Come è stato ormai evidenziato da molti Autori,
il riscontro casuale di lesioni istologiche da CFR
(ad esempio in caso di interventi di meniscectomia
o in sede autoptica) è di evenienza comune nel ginocchio del tutto asintomatico. Tale riscontro

tende ad aumentare con l’età, per frequenza e gravità, tanto che, nelle varie casistiche, la condromalacia asintomatica è presente, dopo la 6° decade, in
una percentuale >al 60%. In assenza quindi di sindrome dolorosa, la CFR può essere definita come
“degenerazione di superficie dipendente dall’età”.
Se non si può presupporre che la CFR sia di per sé
causa del dolore, bisogna dunque ricercarne
un’altra origine. Quest’ultima è stata identificata
dai vari Autori in un malallineamento femororotuleo causato da un accorciamento del legamento
alare esterno, con sindrome da iperpressione
esterna della rotula. L’alterato scorrimento della
superficie rotulea sul piatto femoro-tibiale, lungo
anomale linee di forza, sarebbe responsabile dell’insorgenza delle lesioni cartilaginee localizzate in
particolare a livello della cresta e della superficie
laterale rotulea.
B

Figura 2 Vie di accesso mediali.
Figure 2 Medial access routes.
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Qualora il trattamento conservativo, farmacologico e fisioterapico, fallisca, esistono due tipi di intervento chirurgico:
1. Intervento di Lateral Release che ha come fine
il riallineamento delle linee di forza tramite incisione del legamento alare esterno e mobilizzazione
della rotula.
2. Intervento di Shaving Rotuleo: è di regola associato al Lateral Release. Ha come scopo, tramite
un’azione di abrasione, lavaggio e aspirazione,
quello di ottenere una superficie articolare più liscia, laddove esistano fibrillazioni cartilaginee con
lembi mobili intraarticolari che tendono ad impigliarsi nei movimenti di flesso-estensione (Grado
III).
Tale patologia quindi prevede spesso un approccio di tipo chirurgico ed è gravata in circa il
20% dei casi da reliquati post-operatori di variabile intensità che, secondo la nostra esperienza,
possono essere efficacemente trattati mediante infiltrazioni intraarticolari di ossigeno-ozono .
Materiale e metodi
Sono stati inclusi nello studio 60 pazienti sottoposti ad intervento di Lateral Release e in caso di
CFR di Grado III ad intervento di Shaving rotuleo
associato. Tali pazienti presentavano a 10 giorni
dall’intervento:
- Dolore spontaneo e/o al carico e/o provocato
di grado 2/3 (0=assente; 1=lieve; 2=moderato;
3=importante; 4=terribile).
- Limitazione funzionale in flessione (<70°).
- Limitazione funzionale in estensione (<20°).
- Versamento intraarticolare >20 cc.
Tali pazienti sono stati sottoposti ad un ciclo terapeutico con infiltrazione intraarticolare di 15 - 20
cc di una miscela di O2-O3 alla concentrazione di
10 γ/ml per un totale di 10 sedute a cadenza bisettimanale.
L’infiltrazione è stata eseguita con ago Terumo
da 23 G., tramite accesso preferenziale anterolaterale, o in alternativa anteromediale (figura 1A,B).
Il gruppo di controllo era formato da 60 pazienti
Tabella 1 Periodo di terapia, espresso in giorni, per il raggiungimento del risultato nei 2 gruppi di pazienti
Table 1 Days of treatment to achieve the outcome in the two
groups of patients

Pazienti

Dolore 0-1

Gruppo 1

11 (± 2)

10 (± 2)

7 (± 1)

Gruppo 2

30 (± 5)

22 (± 4)

16 (± 3)
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che presentavano gli stessi criteri di inclusione ma
che non erano stati sottoposti ad Ossigeno-Ozonoterapia nel periodo post-operatorio.
Risultati
Nel gruppo dei pazienti trattati (Gruppo 1, tabella 1), la regressione del dolore fino a un valore
di grado 0 - 1 è stata ottenuta in media dopo 11
giorni di terapia e un numero di tre infiltrazioni
contro i 30 giorni necessari nei pazienti non trattati
(Gruppo 2, tabella 1). La regressione ha interessato nell’ordine prima il dolore spontaneo, poi il
dolore da carico e per ultimo il dolore provocato.
Il versamento intraarticolare si è ridotto dopo 7
giorni e due infiltrazioni, rispetto ai 16 giorni dei
pazienti non trattati.
La ripresa di una flessione articolare >90° si è
realizzata dopo 10 giorni e tre infiltrazioni intraarticolari rispetto ai 22 giorni dei pazienti non trattati. È interessante inoltre notare come, a due mesi
di distanza dall’intervento, fossero presenti in 18
dei pazienti non trattati dei segni di “disagio articolare” come dolorabilità occasionale e senso di
tensione al movimento. Tale riscontro interessava
invece solo due dei 60 pazienti trattati con Ossigeno-Ozonoterapia.
Discussione
In considerazione delle sue caratteristiche anatomiche l’articolazione glenoidea offre un ambiente favorevole all’azione terapeutica della miscela di ossigeno-ozono, in ragione della sua prolungata persistenza all’interno della cavità articolare, e per la presenza di un terreno fortemente
idratato che ne favorisce la diffusione verso i tessuti bersaglio.
Gli eventi fisiopatologici che portano al danno
condromalacico sono stati studiati da alcuni Autori. Si ritiene che traumi (o microtraumi) ripetuti
possano innescare il danno cartilagineo tramite la
produzione di precursori delle PGE2 quali l’acido
arachidonico, con aumentata produzione di enzimi
proteolitici, che liberati nella sostanza fondamentale sono in grado di generare la depolimerizzazione dei glicosaminoglicani, con conseguente
edema e rammollimento cartilagineo. Tale “interpretazione della cascata”, peraltro comune alla patologia artrosica di cui la CFR è una forma transitoria, rende ragione del benefico effetto dell’Ossigeno-Ozonoterapia su un duplice fronte:
a) un effetto immediato inibente sulla produzione di mediatori della flogosi prodotti da trauma
chirurgico;
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b) un blocco della produzione dell’acido arachidonico, con interruzione del circolo vizioso destrutturante innescato dalla malallineamento rotuleo e dal conseguente microtrauma cartilagineo.
Esiste infine un’altra ipotesi di lavoro da verificare: in considerazione dell’assenza di dolore
anche a distanza nei pazienti trattati con OssigenoOzonoterapia si potrebbe ipotizzare un’azione di
vero e proprio “rimaneggiamento” della sostanza
fondamentale alterata strutturante la cartilagine
articolare con un effetto di “shaving naturale”
unico o a completamento nel tempo di quello eseguito chirurgicamente.

Secondo la nostra esperienza l’infiltrazione intraarticolare di ossigeno-ozono si è dimostrata essere una tecnica valida per ridurre i tempi di recupero post-operatorio complicato in pazienti affetti
da condromalacia femoro rotulea e sottoposti a intervento in artroscopia di lateral release e shaving
rotuleo. Se la peculiare azione ristrutturante della
miscela gassosa sulla cartilagine condromalacica
dovesse essere confermata, la terapia con ossigeno-ozono intraarticolare potrebbe rappresentare un importante sussidio terapeutico complementare e in certi casi alternativo all’intervento
chirurgico stesso.
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L’Ossigeno-Ozonoterapia nella spalla
dolorosa
Esperienza clinica

A. GJONOVICH, L.GIROTTO, GF. SATTIN, T. GIROTTO*, G. PRECISO
Servizio di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica, * Unità Operativa Complessa di Terapia del Dolore e Cure Palliative,
Ulss 17, Regione Veneto

RIASSUNTO - Gli autori hanno voluto verificare l’utilizzo dell’Ossigeno-Ozonoterapia nelle spalle
dolorose ribelli contraddistinte dalla presenza di fatti lesionali della cuffia dei rotatori in particolare a carico del sovraspinato. I pazienti reclutati sono stati 30 suddivisi in due gruppi : A) sottoposto a terapia infiltrativa con ossigeno-ozono B) gruppo di controllo sottoposto a mesoterapia. Per quanto riguarda l’Ossigeno-Ozonoterapia i risultati sono stati più che soddisfacenti: oltre ad una ottima percentuale di risultati positivi (67%) va sottolineato sia il buon controllo del dolore sia l’ottimo recupero della funzione articolare.

Oxygen-Ozone Therapy in Shoulder Pain
Clinical Experience
Key words: painful shoulder, oxygen-ozone therapy

SUMMARY - We investigated the use of Oxygen-Ozone Therapy in treating refractory painful
shoulder characterised by injury to the rotator cuff, especially lesions in the supraspinous region. Thirty patients were enrolled and divided into two groups: A) a group receiving oxygen-ozone injections; B) a control group undergoing mesotherapy.
Outcome was good in the group who received Oxygen-Ozone Therapy. In addition to an excellent percentage of positive results (67%), pain was well controlled and patients had an excellent recovery of joint
function.

Introduzione
Da anni l’Ossigeno-Ozonoterapia viene utilizzata in campo antalgico ed ortopedico per il controllo di patologie di svariata matrice 3. La miscela
gassosa viene di fatto utilizzata per via infiltrativa
a vari livelli quali intra-articolare, periarticolare,
intramuscolare paravertebrale ecc.; questa tecnica
ben tollerata dal paziente e di fatto priva di effetti
collaterali, ha dato dei risultati più che soddisfa-

centi in quelle patologie dell’apparato locomotore
in cui è stata utilizzata 10. Negli ultimi anni sono
stati prodotti diversi lavori in particolare sull’utilizzo dell’ossigeno-ozono nelle sindromi dolorose
sostenute dal conflitto disco-radicolare, ma solo raramente gli studi sono stati condotti utilizzando un
gruppo di controllo 4,5.
Abbiamo deciso di verificare l’efficacia dell’ossigeno-ozono in una particolare condizione clinica
in cui oltre all’importanza del sintomo dolore si ri37
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scontra una grave compromissione della funzione
articolare. Facciamo riferimento a quelle particolari situazioni di spalla dolorosa sostenute da una
patologia, molto spesso post-traumatica, della
cuffia dei rotatori o meglio a quelle condizioni cliniche ormai in fase di cronicizzazione in cui sono
presenti fatti degenerativo-lesionali a carico del
sovraspinato spesso associati ad analoghi fenomeni a carico di altre unità della cuffia quali il sottospinato o il piccolo rotondo. Un paziente portatore di una simile patologia presenta fondamentalmente due problemi: il dolore ed il deficit funzionale articolare.
Generalmente le spalle che giungono all’osservazione di un terapista del dolore risultano di fatto
selezionate negativamente; sono state infatti già
sottoposte a vari trattamenti fisiatrici e qualche
volta anche a protocolli antalgici comprendenti il
blocco del nervo sovrascapolare 1.
Abbiamo deciso di verificare l’efficacia dell’Ossigeno-Ozonoterapia mediante terapia infiltrativa
proprio in questo tipo di spalla dolorosa, per avere
una valutazione più accurata della metodica abbiamo voluto confrontarla con la mesoterapia, una
tecnica di uso consolidato sia in campo ortopedico
che antalgico 7.
L’Ossigeno-Ozonoterapia risulta a mio avviso
particolarmente indicata in una tale condizione clinica dal momento che è in grado di esplicare sia
una azione antinfiammatoria mediante l’attivazione di enzimi catabolici dell’istamina, l’inibizione di sintesi delle prostaglandine e della liberazione di bradichinina 2,8,9, sia un aumento locale dell’ossigenazione. Quest’ultimo fatto è probabilmente in grado di migliorare la funzionalità ed il
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recupero sia della fibra muscolare lesa che della
porzione tendinea, in particolare del sovraspinoso
la cui struttura è già di per sé deficitaria a causa di
una particolare irrorazione sanguigna e quindi predisposta a fenomeni di sofferenza tissutale in sede
definita come zona critica preinserzionale, target
area delle lesioni conflittuali 6.
Materiale e metodi
Oggetto del nostro studio sono stati 30 pazienti
di età compresa fra i 25 e i 45 anni, 8 femmine e 22
maschi, tutti portatori di spalla dolorosa inveterata. Per l’ammissione allo studio abbiamo adottato i seguenti criteri di inclusione:
A) Età non superiore a 45 anni, questo per cercare di ridurre al minimo la patologia artrosica
articolare
B) Pregresso trauma della spalla o attività lavorativa o sportiva che comporti movimenti ripetitivi
di una certa intensità e frequenza
C) RMN o ecografia positiva per patologia del
sovraspinato quale tendinosi-lacerazione, possibile
associazione di alterazioni del sottospinato, assenza di calcificazioni
D) Patologia insorta da almeno tre mesi
E) Già eseguiti protocolli fisiatrici o trattamenti
ortopedici
F) Dolore di elevata intensità VAS>7
G) Ridotta funzionalità articolare – II° Item
della scala di Constant<5
Come criteri di esclusione abbiamo adottato
1) Terapia infiltrativa eseguita nei 30 gg antecedenti il reclutamento
2) Patologia della coagulazione

Figura 1 ✕ = infiltrazioni
O2-O3,
= mesoterapia.
Figure 1 5 = oxygen-ozone
injections,
= mesoteraphy.
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A

B

Figura 2 Risultato dei 2 gruppi: A) ossigeno-ozono, B) mesoterapia.
Figure 2 Outcome in the two groups. A) Oxygen-ozone. B) Mesotherapy.

3) Obesità importante
4) Allergia od intolleranza verso i farmaci utilizzati per la mesoterapia
5) Patologia insorta non oltre 6-8 mesi dal reclutamento
I 30 pazienti sono stati suddivisi in due gruppi il
più possibile omogenei per intensità del dolore,
per grado di impotenza funzionale e per presenza
di lesioni di altre unità della cuffia: il gruppo A
trattato con ossigeno-ozono il gruppo B trattato
con mesoterapia. Le sedi scelte per le infiltrazioni
sono illustrate nella figura 1.
Per le applicazioni di mesoterapia si è utilizzato
un multi-iniettore lineare da 5 aghi raccordato ad
aghi da mesoterapia 27 G 4 mm . Il cocktail scelto
è quello tradizionalmente utilizzato 7 nelle periartriti e nella patologia dello sport ovvero una associazione di fans-vasodilatatore - anestetico locale-

soluz. fisiologica fino ad un max di 20 ml.
Le infiltrazioni con ossigeno-ozono sono state
eseguite con ago da insulina 25 G infisso in modo
tale da non lesionare direttamente la struttura muscolo-tendinea. In questo modo il gas diffonderà
per contiguità evitando nel contempo di traumatizzare con ripetute infiltrazioni strutture già lesionate.
La concentrazione di ossigeno-ozono variava da
12-15Y/ml fino ad una quantità massima di 35 ml.
Per la valutazione dell’intensità del dolore è stato
utilizzato il VAS medio relativo sia al dolore giornaliero che notturno.
Per la mobilità articolare abbiamo utilizzato uno
degli items della scala di “Constant” in particolare
quello relativo alla attività quotidiana il cui valore
massimo di 20 corrisponde ad un normale funzionamento e lo 0 equivale al completo blocco artico-

Tabella 1 Andamento del VAS nei pazienti che hanno risposto
positivamente ad entrambe le metodiche
Table 1 VAS trend in patients responding positively to both
treatments. A) Oxygen-ozone, B) Mesotherapy

Tabella 2 Funzionalità articolare: item della attività quotidiana
dalla scala di constant 20 = perfetta funz. articolare, 0 = blocco
articolare
Table 2 Joint function: items of daily activity on the constant
scale. 20 = perfect joint function; 0 = joint block
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lare. Questi parametri sono stati confrontati ai: T0
T7 T14 T21 T28 T60
La suddivisione dei pazienti nei due gruppi è
stata fatta nel modo più omogeneo tenendo conto
che in alcuni pazienti potevano coesistere lesioni a
carico di altre unità della cuffia.
Ai pazienti è stato consentito di assumere fans al
bisogno.
Abbiamo considerato come risultato positivo
una riduzione del VAS al di sotto del 25% del valore iniziale al T21 T28 e T60.
Per quanto riguarda il recupero della funzionalità articolare abbiamo considerato positivo un valore di almeno tre volte superiore a quello iniziale
al T21 e mantenuto al T60.
Discussione
Va innanzitutto sottolineato che tutti i pazienti
hanno portato a termine lo studio. Non si sono manifestati effetti collaterali indesiderati.
Nel gruppo A trattato con ossigeno-ozono hanno
risposto positivamente 11 pazienti su 15 pari al
67%. Nel gruppo B solo 7 pazienti (46%) hanno
tratto giovamento dalla mesoterapia (figura 2).
Le prossime tabelle analizzano il VAS e il II°
item di constant solo dei pazienti che hanno risposto positivamente ad entrambe le metodiche.
Dalla tabella 1 che ha analizzato l’andamento
temporale del VAS nei due gruppi si nota che inizialmente l’effetto antalgico della mesoterapia è
più pronunciato, ma al passaggio da T21 a T28 i valori del VAS si invertono mantenendosi tali anche
al T60. Analizzando il recupero della funzionalità
articolare si nota già a cavallo fra T14 e T21 un notevole recupero funzionale del gruppo di pazienti
trattati con ossigeno-ozono. Al T60 questo gruppo
ha presentato un recupero quasi totale della funzionalità articolare.
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Conclusioni
La terapia infiltrativa con ossigeno-ozono si è rivelata decisamente più efficace rispetto alla mesoterapia sia come percentuale di risultati sia come
qualità dei risultati stessi; ci riferiamo in particolare all’ottimo recupero della funzionalità articolare. Va comunque sottolineato come in nessuno
dei pazienti trattati fosse presente una degenerazione calcifica a livello dell’area critica del tendine
del sovraspinato. Il fatto che l’effetto antalgico presenti nel gruppo trattato con ossigeno-ozono una
maggiore latenza rispetto ai soggetti trattati con
mesoterapia può essere spiegato come effetto diretto dei farmaci impiegati nel cocktail mesoterapico (fans-anestetico locale).
Questa latenza iniziale è però controbilanciata
da una azione antalgica più pronunciata alla distanza, in particolare al controllo finale dopo 60
giorni.
Ciò che ci ha più colpito è il recupero progressivo della funzione articolare, già importante dopo
15 giorni e questo potrebbe essere interpretato
come frutto di un aumento dell’angiogenesi e dell’ossigenazione locale con conseguente stimolazione di processi riparativi tissutali e miglioramento della funzionalità delle fibre muscolari
stesse, sia quelle lesionate sia quelle integre.
Della tecnica infiltrativa con ossigeno-ozono va
comunque sottolineato la facilità di esecuzione,
l’ottima tollerabilità da parte del paziente, nonché
l’assenza di effetti collaterali o indesiderati.
Riteniamo quindi indicato il trattamento con ossigeno-ozono in questa particolare forma di spalla
dolorosa anche per una verifica critica dei risultati
riportati.
Non sarebbe infine azzardata l’ipotesi di un uso
combinato delle due metodiche, utilizzate in modo
alternato e forse con sedute più frequenti.
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Nonoperative Treatment of Shoulder
Impingement Syndrome with Topical
Injections of Medical Oxygen-Ozone Mixture
A Double Blind Clinical Trial
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SUMMARY - Medical oxygen-ozone mixture, taken in a syringe from ozone generators, due to its
anti-inflammatory, analgesic and revitalizing properties can be used to treat selected impingement syndrome of the shoulder cases. The proposed doses are 6 µg/ml every third day, performed in two injections
of 10 ml subacromialy into the subdeltoid bursa and 5 ml to the area of maximum pain very slowly. We
use three to six sessions in total, with every day stretching, after a small period of relative rest, without
using NSAIDs or steroid injections.

Trattamento percutaneo della sindrome post-traumatica
della spalla con iniezioni di ossigeno-ozono
Studio clinico in doppio cieco

RIASSUNTO - La miscela di ossigeno-ozono per uso medico può essere utilizzata, per le sue proprietà
anti-infiammatorie, analgesiche e rivitalizzanti, nel trattamento selettivo della sindrome post-traumatica della
spalla.
Le dosi proposte sono di 6 mg/ml ogni tre giorni, con due iniezioni molto lente rispettivamente di 10 ml
in sede sottoacromiale nella borsa del deltoide e di 5 ml nel punto più dolente.
Effettuiamo da tre a sei sedute, associate ad esercizi quotidiani di “stretching”, dopo un breve periodo
di relativo riposo, senza fare uso di iniezioni di steroidi o NSAIDs.

41

Nonoperative Treatment of Shoulder Impingement Syndrome with Topical Injections ...

Introduction
Subacromial impingement of the rotator cuff
tendons is probably the commonest shoulder condition seen by the orthopaedic surgeon.
If left untreated or misdiagnosed it results in
chronic tendonitis, subacromial bursitis and partial or full thickness rotator cuff (RC) tears (small
< 1 cm or larger) with mild or severe disability of
forward flexion or abduction or both, of the affected arm 1.
There are four major causes of RC tendonitistears, secondary to:
1) external anatomic impingement, related to
acromial morphology, glenohumeral instability
and anatomic abnormalities such as fracture
nonunion or malunion and displaced malunited
greater tuberosity fracture,
2) internal anatomic impingement, caused by
labral anteroposterior lesions or deep surface rotator cuff tears seen by arthroscopic or MRI intervention,
3) functional overload of the shoulder, which
causes strain and edema of the tendons or friction
and subsequent acute partial or complete tear of
the supraspinatus tendon,
4) intrinsic tendinopathy, which is a degenerative
process occurring usually in the elderly population
and those suffering from diabetes mellitus, presenting with chronic pain and acute calcific deposits or acute tear of the RC
Whatever the primary cause of RC tendinitistear is, most patients seen by the orthopaedic surgeon or physical therapist have already developed
a secondary anatomic-functional impingement due
to disuse atrophy of the humeral depressors (subscapularis, infraspinatus and teres minor) and a
painful arc of movement caused by capsular and
subacromial bursa stiffness and adherence 5.
In elderly people, especially over 60 years of age,
the deltoid muscle retains its strength longer than
the RC muscles. This condition allows the deltoid
to overpower the RC during anterior or lateral elevation causing the head to rise upwards and the
RC tendons impinge the anterior acromion
causing intrinsic tendinopathy with painful arc syndrome, especially between 45° and 90° of abduction.
There are two different ways of treating impingement syndrome and the underlying
pathology:
1) Operative: Anterior acromioplasty with or
without suturing the defect (tear) of the RC and
clearing the necrotic area of calcific deposits
within the tendons or the damaged bursa.
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Anatomic restriction of free movement must also
be corrected.
2) Conservative: (the issue of this paper) with a
strenuous rehabilitation program, advisable in
most circumstances when we have to deal with non
competitive athletes and no massive tear of the RC
or large labral lesions. The majority of RC lesions
should respond satisfactorily to conservative measures 3,4,6.
Introducing the injections of O2-O3 mixture for
the first time in the treatment of impingement syndrome of the shoulder five years ago, the authors
noted shortness of duration of the total rehabilitation program with higher success rates than those
previously applied in three stages of: a) rest and
steroid injections subacromially, b) gentle passive
range of motion stretching program and (c) gentle
strengthening program known as orthotherapy, for
correction of altered biomechanics.
In our multicenter double blind trial we compared two different rehabilitation programs with or
without using ozone in our treatment modalities.
Patients selection: All of our patients suffered
from chronic or acute pain and restricted shoulder
motion due to RC impingement syndrome of any
underlined pathology. We excluded a) patients between 20 and 50 years old with acute massive
(>1cm) tear as estimated with sonography and resultant severe functional deficit (positive xylocaine
1% injection into the subacromial bursa), b) highly
competitive athletes, especially those involved in
overhead or throwing sports.
Before entering a patient to the program we
perform simple face and profile X-rays of the
shoulder (indicative of the underlined pathology)
and ultrasound sonogram which shows the precondition of the tendons of the R.C. and possible calcified deposits.
Our first group (Base line group) of 94 patients
(108 shoulders) were 40 males (average age 55)
and 54 females (a.a. 60). They received the classical
rehabilitation program which consists of: a) a relatively short period of one to three weeks (average
time 11.2 days) with relative rest, restriction from
repetition of the insulting event, subacromial
steroid injections every four to five days (maximun
number of three) and ultrasound, ionophoresis or
other treatment modalities, b) a gentle passive
range of motion program with stretching exercises
for the anterior, inferior and posterior shoulder
capsule as soon as the pain has been decreased sufficiently; NSAIDs are very helpful with ultrasound
before and after stretching and (c) a group of exercises designed to strengthen the remaining muscles of the RC, scapular stabilizers and deltoid
while the patient continues to work on maintaining
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a passive range of motion once it is achieved (orthotherapy) 5.
The average duration of phase b was 35 days
(from 12 to 40 days) while the average duration of
phase c was 85 days (45 to 90). Patients are initially
asked to perform the complete set of exercises, instructed carefully, three times per day doing one set
of five repetitions for each exercise. If the patient
complains of pain, the exercise program must be
modified to eliminate the pain. If a patient progress
to the next level of orthotherapy and experiences
pain during exercise he drops back down a level.
After stage c is completed patients are back into
normal activities including work, hobbies and
sports with a gradual interruption of the highest
level of rehabilitation program including range of
motion and strengthening exercises.
Patients who do not respond to conservative
treatment require operative intervention. In our
baseline group these patients were 17.
Our second group (O2-O3 group) of 69 patients
(75 shoulder) were 32 males (a.a. 50) and 37 females (a.a. 64). They received a rehabilitation program of three stages too: a) a relatively short period of four to 14 days (a.t. 5.1 days) with relative
rest, restriction of repetition of the insulting event
and two injections of medical ozone mixture of 6
µgr/ml every third day, one into the subacromial
space (bursa) and the other under the deltoid mass
onto the area of maximum pain (supraspinatus
tendon or tendon of the long head of biceps
muscle).
The quantity of the gas inserted was well tolerated, approximately 10cc into the subacromial
bursa and 5cc onto the impingement area. Stage b
was the same as with the baseline group but
without any use of physiotherapy or NSAID. Instead, we used local injections of O2-O3 mixture of
6µgr/ml concentration every third day, plus
everyday stretching exercises, until we developed a
full range of passive motion shoulder within only 12
days a.t. (from 6 to 18 days). Stage c was initiated
after complete full range of passive motion was regained but lasted less than stage c in the baseline
group: a.t. 39 days (20 to 45) without any O2-O3 injections. This phenomenon can be explained by the
higher good conditioning of the muscle groups and
better revitalization performed by the previous
ozone injections during stages a and b. Suprisingly,
we noted absorption of calcific deposits into the
tendons or bursa, seen on X-rays (figures 1-3),
within two to six months, demonstrating the revitalizing effect of O3 in damaged necrotic tissue.
Only five patients of the O2-O3 group did not
respond to the ozone modified orthotherapy and
required surgery.

Figures 1,2,3 Absorption of calcific deposits into the tendons of
bursa seen on x rays.
Figure 1,2,3 Riassorbimento dei depositi calcici, tendinei, controllo radiologico.
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Discussion
Statistical analysis of the parameters: pain (intensity and duration) during stage a, painless arcs
of motion and their improvement during stage b
and regaining maximum strength of any muscle
group according to time, shows superiority of our
“modified O2-O3 orthotherapy”.
The patient suffering from impingement syndrome of any kind receiving O2-O3 orthotherapy
enters to second stage of rehabilitation faster
gaining higher levels of painless passive movement
and shortening the overall time of rehabilitation
(a.t. total 11.2+35+85=131.2 days for the baseline
group versus a.t. total 5.1+12+39=56.1 days for the
O2-O3 group).

St. Ikonomidis

due to direct action on the nerve terminals and (3)
revitalizing and tissue-collagen remodeling effect
due to ATP increase of the cells and direct action
on the elastic properties of the collagen fibres 7. For
these reasons, applied every third to fourth day, in
a total of five to six sessions onto damaged tendon
tissue such as impingement syndrome gives maximum therapeutic results better than any other
known modality including steroid injections or ultrasound.

Conclusions
Ozone has three basic beneficial properties applied to the living tendon tissue: 1)Anti-inflammatory as an arachidonic acid scavenger and
mononuclear lymphocyte modulator. 2) analgesic
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Associazione Ossigeno-Ozonoterapia
e onde d’urto nel trattamento
della periatrite scapolo omerale
Esperienza preliminare
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RIASSUNTO - Scopo di questo lavoro è quello di valutare l’efficacia dell’associazione terapeutica di
Ossigeno-Ozonoterapia antalgica ed onde d’urto nel trattamento della periartrite scapolo-omerale, in considerazione sia delle numerose segnalazioni riscontrate in letteratura sulla validità dell’Ossigeno-Ozonoterapia applicata a patologie muscolo-scheletriche di natura infiammatoria acuta o cronica che sui positivi riscontri ottenuti nella terapia con onde d’urto della periartrite scapolo-omerale.

Efficacy of Oxygen-Ozone Pain Therapy Associated with
Shock Waves to Treat Calcifying Tendinitis of the
Shoulder
Preliminary Findings
Key words: oxygen-ozone therapy, shock waves, ESWA, calcifying tendinitis, shoulder

SUMMARY – Numerous literature reports have ascertained the validity of Oxygen-Ozone Therapy in
acute or chronic inflammatory orthopaedic pathologies and positive results after shock wave application in
calcifying tendinitis of the shoulder. This paper assessed the efficacy of a combination of oxygen-ozone pain
therapy and shock waves in the treatment of calcifying tendinitis of the shoulder.

Introduzione
La periartrite scapolo-omerale è patologia estremamente frequente. In questa condizione morbosa
l’articolazione in senso stretto (membrana sinoviale, cartilagine articolare, capi ossei) non è coinvolta, mentre sono colpite da processi flogistici alcune formazioni periarticolari: il tendine del muscolo sovraspinoso, la borsa sottoacromiondel-

toidea (SAD), il tendine del capo lungo del bicipite
brachiale (CLB), la capsula articolare. Nella maggior parte dei casi la flogosi si localizza a livello
della borsa SAD e del tendine del sovraspinoso,
con coinvolgimento spesso associato delle due
strutture data la loro contiguità anatomica. I microtraumi ripetuti costituiscono probabilmente un
importante fattore patogenetico. Le manifestazioni cliniche sono costituite dal dolore e dalla li45
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mitazione dei movimenti articolari. Il dolore può
insorgere bruscamente (spesso in seguito ad un
trauma di entità più o meno rilevante) o subdolamente, si riesacerba in seguito a movimenti di abduzione e di rotazione esterna e durante il sonno
notturno, specialmente quando i pazienti dormono
poggiando sul lato interessato; la malattia tende a
cronicizzarsi con limitazione funzionale. La Radiologia tradizionale (esame radiografico standard) e
l’ecografia 12 svolgono un ruolo essenziale nella
diagnosi, la prima infatti consente di visualizzare le
calcificazioni alla base della sintomatologia dolorosa (figura 1), la seconda ne definisce la pertinenza tendinea o bursale oltre a evidenziare eventuali alterazioni tendinosiche o versamento liquido
nella borsa SAD associati (figura 2 A,B), ed identifica inoltre rotture tendinee parziali o totali meritevoli di trattamento chirurgico; a tale ultimo
proposito nei casi dubbi è consigliabile il ricorso ad
indagine di Risonanza Magnetica (figura 3). La terapia classica prevede l’utilizzo di farmaci antiflogistici non steroidei, ginnastica diretta al recupero
funzionale, cure fisiche (radarterapia, ultrasuoni,
magnetoterapia, mesoterapia…) 11,26, cure termali
(fanghi, bagni in piscina); di più recente introduzione è la frammentazione ed aspirazione per via
percutanea delle calcificazioni sotto guida ecografica o scopica 13,19,20.
In caso di fallimento di tali presidi terapeutici è
previsto l’intervento chirurgico per via artroscopica (figura 4).

GF Trenti

Figura 1 Radiogramma standard di spalla: calcificazioni periarticolari a livello della grande tuberosità omerale (frecce).
Figure 1 Standard x-ray of the shoulder: periarticular calcifications can be seen in the greater tubercle of the humerus (arrows).

A

B

Figura 2 Corrispondente ecografico del caso mostrato in figura 1: le scansioni longitudinale (A) e coronale (B) dimostrano la localizzazione delle calcificazioni nel contesto del tendine sovraspinoso.
Figure 2 Corresponding ultrasound scan of the case shown in figure 1: longitudinal (A) and coronal (B) scans show the location of the
calcifications in the supraspinous tendon.
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Alla luce delle numerose recenti segnalazioni in
letteratura, abbiamo voluto valutare l’efficacia terapeutica dell’associazione di due nuovi approcci al
trattamento di tale patologia quali l’Ossigeno-Ozonoterapia antalgica e la terapia con onde d’urto
(ESWA=extracorporeal shockwaves application).
Materiale e metodi
Sono stati valutati 9 pazienti, 6 maschi e 3 femmine, di età compresa fra i 35 e i 58 anni (media
49,4) affetti da periartrite scapolo omerale diagnosticata clinicamente e successivamente confermata
dalla presenza di grossolane (diametro compreso
fra 6 e 20 mm) calcificazioni nei tessuti molli periarticolari all’esame radiografico standard; la valutazione ecografica della spalla, eseguita con apparecchio Power Vision 6000, Toshiba, e sonda lineare multifrequenza 8-15 Mhz, ha escluso, poi, la
presenza di rotture tendinee totali o parziali nel
contesto della cuffia dei rotatori. In tutti i casi da
noi selezionati si è trattato di calcificazioni radiopache all’indagine radiografica confermate all’ecografia come focolai iperecogeni con cono d’ombra
ben definito, pertanto sempre calcificazioni
“dure”.
In 5 pazienti le indagini sono state completate
con un esame di Risonanza Magnetica a conferma
dell’assenza di rotture tendinee a carico della
cuffia dei rotatori.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad infiltrazioni con ossigeno-ozono e successivamante a trattamento con onde d’urto (ESWA). Per ciascuno
sono state effettuate 6 sedute terapeutiche con ossigeno ozono infiltrando in sede periarticolare 14
cc di miscela O2-O3 per seduta a 20 mg/ml con ago
da 27G, utilizzando apparecchiatura dotata di rilevatore fotometrico della concentrazione di ozono
nella miscela gassosa. Al fine di consentire il completo riassorbimento della miscela gassosa è stato
osservato un intervallo di 72 ore da ogni seduta
prima di procedere al trattamento con onde d’urto.
I trattamenti con onde d’urto (ESWA) sono stati
effettuati con apparecchiatura Minilith SL 1-OG
(Storz)
Il ciclo terapeutico completo è stato di 6 infiltrazioni con O2-O3 e 6 trattamenti con onde d’urto
effettuati nell’arco di 45 giorni. Per quanto riguarda le applicazioni, il numero, la frequenza di
scarica delle onde d’urto, il numero di applicazioni
e l’intervallo tra un trattamento e l’altro si è deciso
di effettuare inizialmente 2 sedute a scopo antalgico preliminari applicando per ogni trattamento
2.000 colpi con una frequenza di 150 colpi al minuto.
L’energia utilizzata in queste prime sedute va-

Figura 3 Risonanza Magnetica scansione T1 pesata orientata sul
piano coronale obliquo: integrità del tendine sovraspinoso.
Figure 3 T1-weighted MR scan oriented on an oblique coronal
plane demonstrating the integrity of the supraspinous tendon.

riava da 0.08 a 0.15 mj/mm2; ogni seduta aveva la
durata di 15 minuti circa, i successivi quattro trattamenti, invece, sono stati effettuati portando a
3.000 colpi le sedute con intensità di 0.3 mj/mm2. Il
puntamento è stato eseguito utilizzando sonda ad
ultrasuoni orientata in modo coassiale rispetto alla
sorgente delle onde d’urto (figura 7). A distanza di
un mese da fine trattamento è stato effettuato un
esame obiettivo di controllo del paziente ed è stato
ripetuto l’esame radiografico della spalla.

Figura 4 Artroscopia di spalla.
Figure 4 Arthroscopy of the shoulder.
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Risultati
In tutti i 9 pazienti l’esame obiettivo di controllo
a un mese dal trattamento ha consentito di apprezzare il completo recupero funzionale della
spalla con scomparsa dei “tender points” nell’area
sottoacromiale. Il successivo esame radiografico
standard della spalla trattata ha inoltre documentato la completa scomparsa delle calcificazioni periarticolari in 7 pazienti mentre nei rimanenti due
pazienti (i portatori di calcificazioni più voluminose, entrambe di oltre 1,5 cm, e con matrice calcarea molto compatta, come dimostrato dalla marcata opacità all’indagine radiografica e dall’assai
evidente cono d’ombra riscontrato alla valutazione
ecografica) si è avuta una parziale disintegrazione
delle componenti calcifiche (figure 5 A,B, 6). È da
sottolineare come nella totalità dei casi l’infiltrazione periarticolare preliminare con ossigenoozono abbia ridotto in maniera sensibile la componente algica, consentendo di poter eseguire la
terapia con onde d’urto già dalle prime sedute a
frequenze ottimali, spesso non tollerabili con grave
sintomatologia dolorosa in atto.
Discussione e conclusioni

B

Figura 5 Radiografia standard (A) ed ecografia (B) di spalla
prima del trattamento: grossolana calcificazione periarticolare
localizzata nel tendine sovraspinoso (frecce).
Figure 5 Standard x-ray (A) and ultrasound scan (B) of the
shoulder before treatment showing a large periarticular calcification in the supraspinous tendon (arrows).
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È ormai nota da diversi anni l’efficacia terapeutica dell’Ossigeno-Ozonoterapia nei trattamenti
della patologia infiammatoria acuta e cronica del
sistema muscolo-scheletrico 6,7,14,21,25, mentre le segnalazioni della validità della terapia con onde
d’urto nel determinare la scomparsa del dolore ed
il pieno ripristino della mobilità articolare sono più
recenti 8,9,15,16,18,22,23,24.
La litotrissia è nata infatti nel 1971 come trattamento di patologie di interesse urologico, in particolare della calcolosi urinaria. Solo all’inizio degli
anni novanta si è proceduto all’utilizzo di questa
metodica terapeutica nelle patologie ossee, estendendone successivamente l’applicazione ad altre
patologie del sistema muscolo-scheletrico, risale
infatti al 1995 15 il primo lavoro con ESWA nel trattamento della periartrite scapolo omerale. La metodica si basa sull’impiego delle onde d’urto, vale a
dire impulsi pressori della durata di microsecondi
stimolanti a livello locale effetto antiflogistico,
neoangiogenetico e di riattivazione dei processi riparativi.
Secondo le più recenti teorie il loro meccanismo
d’azione sarebbe duplice, da un lato attraverso la
modificazione dell’eccitabilità della membrana
cellulare con conseguente effetto inibitorio nell’insorgenza dello stimolo nocicettivo, dall’altro favorendo la formazione a livello endocellulare di radicali generanti sostanze antagoniste dei mediatori chimici del dolore. Per parte sua la miscela os-
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Figura 6 Radiogrammi di controllo a distanza di un mese da fine
trattamento: completa scomparsa della calcificazione periarticolare con completa risoluzione del quadro clinico.
Figure 6 Follow-up x-rays one month after the end of treatment
show a complete disappearance of the periarticular calcification
with a resolution of clinical symptoms.

sigeno-ozono grazie alla normalizzazione dei livelli
di prostaglandina E2 ha efficacia antiflogistica, antalgica, eutrofica, miorilassante, decongestionante,
e a sua volta antinoricettiva e neoangiogenetica
1,2,3,4,5,14,21
. Tutte queste caratteristiche pongono i presupposti teorici per il trattamento combinato mediante queste due metodiche mininvasive con tre
obiettivi principali: terapia antalgica, terapia adiuvante e terapia risolutiva. A conferma della fondatezza di tali considerazioni, nella totalità dei casi da
noi trattati il risultato terapeutico può essere suddiviso in due fasi cronologicamente distinte: una
prima, dopo le prime 2-3 applicazioni combinate,
prettamente antalgica con riduzione della sintomatologia dolorosa e recupero funzionale, ed una

Figura 7 Il puntamento è stato eseguito utilizzando sonda ad ultrasuoni orientata in modo coassiale rispetto alla sorgente delle
onde d’urto.
Figure 7 Shock waves were directed using an ultrasound probe
oriented coaxially with respect to the shock wave source.

Figura 8 Sicuro di sapere quel che fai?..!
Figure 8 Are you sure you know what you’re doing?..!
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seconda caratterizzata dalla scomparsa completa
del dolore con conferma radiografica dell’avvenuta frantumazione della calcificazione periarticolare.
Sebbene la nostra casistica sia purtroppo ancora
limitata, riteniamo i risultati ottenuti molto incoraggianti per la definizione del trattamento combi-

GF Trenti

nato Ossigeno-Ozonoterapia - onde d’urto come
valida alternativa alle cure tradizionali, in grado di
portare a completa guarigione in un breve periodo
il paziente con normalizzazione del quadro radiografico ed inoltre di limitare il ricorso all’intervento chirurgico (con le problematiche ad esso
connesse) a casi selezionati 10,17,27,28 (figura 8).
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Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento
della patologia dolorosa del piede nell’atleta
G. ZANARDI, A. ZORANDI*
Centro di Medicina Sportiva Athena; Parma

RIASSUNTO - Scopo di questo studio è stato di valutare l’efficacia terapeutica dell’Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento delle più frequenti patologie del piede nell’atleta. Patologie che fino ad ora venivano trattate similmente con applicazioni fisiche locali con somministrazione di anti-infiammatori e miorilassanti associate a ionoforesi, laserterapia ed ultrasuoni, ad eccezione per i neuromi di Morton resistenti
alle terapie ove nella maggior parte dei casi si ricorre all’intervento chirurgico.
Abbiamo trattato 16 atleti afflitti da metatarsalgia dolorosa, fascite plantare e talalgia diagnosticate
clinicamente e confermate con indagini strumentali. Il risultato terapeutico è stato poi verificato con controllo ecografico.

Oxygen-Ozone Therapy in Painful Pathologies
of the Foot in Athletes
Key words: oxygen-ozone therapy, foot, capsulitis, bursitis, Morton’s neuroma, plantar fascitis, talalgia

SUMMARY - This study assessed the efficacy of Oxygen-Ozone Therapy in the commonest foot
pathologies presenting in athletes. These conditions were previously treated by local physical applications
and administration of anti-inflammatory drugs and muscle relaxants associated with ionophoresis, laser
therapy and ultrasound. An exception to this rule was Morton’s neuroma refractory to treatment which was
mostly referred for surgery.
We treated 16 athletes presenting with metatarsal pain and tenderness, plantar fascitis and talalgia diagnosed clinically and confirmed by instrumental tests. The therapeutic outcome was then verified by followup ultrasound scan.

Introduzione
Il piede dell’atleta è sottoposto in molti sport a
continue sollecitazioni che possono derivare dalla
corsa che può avvenire su terreno erboso o su terreno rigido (es. campi sintetici nel tennis) dall’impatto con il pallone (es. calcio, rugby, football americano etc…), dalle torsioni violente che l’atleta
può compiere ad esempio durante la massima accelerazione o dalla postura forzata (esercizi sulla
punta dei piedi) come avviene nella ginnastica ed
è, pertanto, spesso interessato da diversi fenomeni
patologici 2,11,17,23,24. Escludendo la patologia ossea

(fratture, lesioni condrali ed osteocondrali) i
quadri di più frequente riscontro sono: la metatarsalgia dolorosa (capsuliti, borsiti, neuroma di
Morton), la fascite plantare, la talalgia (prevalentemente nell’adolescenza) e la mioentesite dell’abduttore dell’alluce. La metatarsalgia dolorosa è sicuramente il quadro clinico di più frequente riscontro ed è causata da condizioni di sovraccarico
dell’avampiede con stato infiammatorio e dolore
localizzato ai metatarsi; nel calcio e nel rugby fattori predisponenti sono la calzatura con tacchetti
posizionati sulle teste metatarsali ed i terreni duri.
Talora i ripetuti microtraumatismi a carico del51
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l’avampiede possono portare alla formazione dei
neuromi di Morton che si localizzano prevalentemente fra il 3° e 4° spazio intermetatarsale, causati
da un processo degenerativo fibrotico che coinvolge il nervo interdigitale plantare. La diagnosi
clinica viene confermata con ecografia o Risonanza Magnetica (RM) 10,12,13,14,19,21. La fascite plantare è anch’essa di frequente riscontro ed è dovuta
all’infiammazione della fascia plantare con dolore
a livello dell’aponeurosi plantare, talora il dolore
si localizza esclusivamente a livello della volta
plantare mediale ed in questo caso si tratta di
mioentesite dell’abduttore dell’alluce. I quadri di
talalgia, per contro, sono abbastanza rari e si riscontrano prevalentemente nell’adolescenza fra i
10 ed 14 anni, soprattutto nei ragazzini che praticano pallacanestro, pallavolo e pallamano, il dolore è localizzato al calcagno ed all’inserzione del
tendine d’Achille con estensione alla regione malleolare; nell’adulto è sovente dovuta ad un trauma
diretto mentre nel giovane è su base microtraumatica a partenza dall’epifisi di accrescimento del
calcagno.
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La terapia di queste patologie è molto simile e si
basa essenzialmente su infiltrazioni locali con somministrazione di anti-infiammatori, nella maggior
parte dei casi steroidei e di miorilassanti associate
a ionoforesi, laserterapia ed ultrasuoni ed ultimamente anche a terapia ad onde d’urto (shock
waves), ad eccezione per i neuromi di Morton resistenti alle terapie ove spesso si deve ricorrere all’intervento chirurgico (laser al diossido di carbonio o intervento chirurgico tradizionale) 16,25.
Eseguiamo presso il nostro centro di medicina
dello sport trattamenti con Ossigeno-Ozonoterapia dal 1996 e ne abbiamo voluto valutare l’efficacia terapeutica nel trattamento della patologia
dolorosa del piede dell’atleta.
Materiale e metodi
Sulla scorta dei risultati di vari studi sull’efficacia
terapeutica dell’Ossigeno-Ozonoterapia nella patologia muscolo-scheletrica ed in relazione alla
nota azione antalgica ed anti-infiammatoria dell’ozono 1,3,5,7,8,9,15,20,22, se ne è valutata l’efficacia su 16 at-
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Figura 1 A) Ecografia: neuroma di Morton a livello del terzo
spazio intermetatarsale, la lesione si presenta come un nodulo
solido ipoecogeno a margini netti e contorni regolari (frecce); B)
Risonanza Magnetica scansione sagittale T1 pesate: conferma
della presenza di neuroma di Morton del III° spazio intermetatarsale che si presenta isointenso rispetto al tessuto muscolare
adiacente (frecce); C) controllo ecografico dopo trattamento con
ossigeno-ozono, è apprezzabile una discreta riduzione volumetrica della lesione.
Figure 1 A) Ultrasound scan: Morton’s neuroma in the third intermetatarsal space. The lesion is depicted as a solid hypoechoic
nodule with clear margins and regular edges (arrows). B) T1weighted sagittal MR scan confirming the presence of Morton’s
neuroma in the third intermetatarsal space displayed as isointense
to the adjacent muscle tissue (arrows). C) Follow-up ultrasound
scan after Oxygen-Ozone Therapy showing a marked reduction
in the size of the lesion.
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leti con patologia del piede; si è trattato prevalentemente di giocatori di calcio 11, di giocatori di basket 2, di rugby 1, di tennis 1 e di pallavolo 1.
Gli atleti inseriti nello studio sono tutti di sesso
maschile di età variabile fra i 12 e i 38 anni (media
27.4).
Nel periodo gennaio 1998-giugno 2001, abbiamo
trattato 8 casi di borsite diagnosticata clinicamente
e confermata con ecografia eseguita con sonda da
7,5 MHz per tessuti molli a paziente supino, 3 casi
di capsulite delle teste metatarsali anch’essi confermati con ecografia, 3 neuromi di Morton diagnosticati clinicamente (segno di Tinel positivo).
Questi ultimi sono stati confermati sia con indagine ecografica ove il neuroma si è presentato
come nodulo solido, ipoecogeno, omogeneo a margini netti che con Risonanza Magnetica (RM) ove
si è presentato come nodulo iperintenso nelle sequenze T2 pesate ed iso-ipointenso al tessuto muscolare nelle sequenze T1 dipendenti (in tutti e tre
i casi si è trattato di giocatori di calcio, sport predisponente per tale patologia).
Sono stati, inoltre, trattati un caso di fascite

plantare ed un caso di talalgia in un ragazzino di 12
anni.
I trattamenti sono stati effettuati utilizzando
aghi Terumo da 30G infiltrando 3-4 cc di miscela
02-03 a 20 mg/ml; in particolare nei casi di borsite,
capsulite dei metatarsi e di neuroma di Morton
l’infiltrazione è stata effettuata in corrispondenza
dello spazio intermetatarsale interessato dalla lesione, mentre nel caso di fascite plantare sono state
effettuate più infiltrazioni partendo dalla zona calcaneare, ove era presente un piccolo sperone osseo,
estese a tutta la pianta del piede facendo 5-6 microiniezioni a trattamento, anche nel caso di talalgia le infiltrazioni sono state multiple nella zona
calcaneare e a livello dell’inserzione del tendine di
Achille. Per i trattamenti è stata utilizzata apparecchiatura dotata di rilevatore fotometrico della concentrazione di ozono. In tutti i pazienti selezionati
abbiamo effettuato da 4 a 6 sedute terapeutiche
con cadenza settimanale, seguendo clinicamente
l’atleta per un periodo variabile dai 30 ai 45 giorni,
ed a fine trattamento è stata effettuata un’indagine
ecografica di controllo.
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Figura 2 Giocatore di calcio semiprofessionistico di anni 31 portatore di neuroma di Morton del terzo spazio intermetatarsale
del piede destro. A) Ecografia: localizzazione della lesione
(frecce); B) Conferma con indagine di Risonanza Magnetica
(frecce); C) controllo ecografico dopo trattamento con ossigenoozono, è apprezzabile una minima riduzione volumetrica della
lesione.
Figure 2
A 31-year-old semi-professional footballer with
Morton’s neuroma in the third intermetatarsal space of the right
foot. A) Ultrasound scan showing location of the lesion (arrows).
B) MR confirmation (arrows). C) Follow-up ultrasound scan
after Oxygen-Ozone Therapy showing a minimal reduction in the
size of the lesion.
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Figura 3 A) Neuroma di Morton
aspetto macroscopico dopo intervento chirurgico. B) aspetto microscopico: a) lesioni endoarteritiche delle
arterie digitali con frequenti trombosi
intraluminali, b) fibrosi perineurale e
dell’interstizio del nervo plantare digitale con marcata deplezione assonale, C) proliferazione delle cellule di
Schwann e dei fibroblasti
Figure 3 A) Macroscopic view of
Morton’s neuroma after surgery. B)
Microscopic view: a) intra-arterial lesions in the digital arteries with frequent intraluminal thromboses, b) perineural and interstitial fibrosis of the
digital plantar nerve with severe axonal depletion, c) proliferation of
Schwann cells and fibroblasts.

B

Risultati
Da un punto di vista clinico si è ottenuta una risposta ottimale nei casi di metatarsalgia dolorosa
con risoluzione completa della sintomatologia
dopo quattro sedute terapeutiche. Abbiamo notato come già dopo la prima seduta terapeutica il
beneficio era notevole, tale miglioramento non è
mai stato immediato, ma bensì era riscontrabile tra
le 24 e le 48 ore successive all’infiltrazione stessa.
Tutti i pazienti con metatarsalgia dolorosa sono
stati valutati clinicamente a fine trattamento ed in
tutti è stata effettuata un’ecografia di controllo. Va
sottolineato come anche nei tre casi di atleti portatori di neuroma di Morton si è avuta un ottima
risposta clinica, tant’è vero che tutti i giocatori
hanno ripreso l’attività agonistica senza più lamentare alcun fastidio e a tutt’oggi non si è ancora
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ricorsi ad una risoluzione chirurgica di tale problematica. In tutti è stata eseguita un’ecografia di
controllo a fine trattamento che ha evidenziato
una riduzione volumetrica del neuroma (figure 13) e la completa risoluzione dello stato infiammatorio nei casi di borsite e capsulite (figura 4). Nel
caso di talalgia si è avuta solamente una remissione parziale della sintomatologia così come nel
caso di fascite plantare ove sono state effettuate 6
sedute terapeutiche; in quest’ultimo caso si è trattato di un giocatore di pallacanestro di 32 anni nel
quale la radiografia standard del piede destro
aveva documentato anche la presenza di speroni
calcaneari (figura 5), in questo paziente l’ozonoterapia ha consentito all’atleta di concludere la stagione agonistica per poi essere operato nel maggio
2001 di asportazione di entrambi gli speroni calcaneari.
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Discussione e conclusioni
Nei vari quadri clinici di patologia dolorosa del
piede nell’atleta, la sintomatologia è strettamente
correlata allo stato infiammatorio che può essere
prevalente a livello della regione metatarsale
(capsuliti, borsiti) od in corrispondenza della fascia plantare (fascite plantare). Si ha, infatti,
un’aumentata produzione di citochine specialmente Interleuchina 1a (IL-1a) e come conseguenza di prostaglandina E2 (PGE2) la quale aumenta la sensibilità alla bradichinina della regione in special modo delle terminazioni nervose
e quindi l’irritazione della zona inducendo lo stato
infiammatorio 4,6,18. La terapia medica fino ad ora si
è sempre rivolta verso quelle sostanze che erano in
grado di impedire la produzione di citochine come
gli steroidi. Nel recente passato l’utilizzo dello steroide ed in particolare di desametasone spesso associato ad anestetico locale (bupivacaina) è
sempre stata la prima scelta nel trattamento conservativo di questi pazienti, oggi, però, la ricerca
scientifica ha dimostrato come l’ozono sia in grado
di normalizzare i livelli di prostaglandina E2, con
conseguente diminuzione del dolore e risoluzione
dello stato infiammatorio.
Pertanto, fra i nuovi metodi conservativi per
trattare la patologia dolorosa del piede nell’atleta
è stata proposta l’Ossigeno-Ozonoterapia come infiltrazione locale di miscela O2-O3 nella zona interessata dalla sintomatologia con risultati eccellenti.
Nella nostra casistica, sebbene ancora limitata,
sia il risultato clinico che le successive indagini
ecografiche di controllo, hanno consentito di apprezzare la completa risoluzione della sintomatologia dolorosa e dello stato infiammatorio locale
(borsiti, capsuliti) ed una riduzione volumetrica in
caso di neuroma di Morton, confermando le notevoli potenzialità terapeutiche dell’ossigeno-ozono
nel trattamento di queste patologie.
Per quanto riguarda i neuromi di Morton deve
essere, tuttavia, fatta una considerazione a parte,
infatti il riscontro ecografico di una riduzione volumetrica del neuroma non deve essere riferito ad
una vera e propria riduzione volumetrica dello
stesso ma bensì ad una risoluzione del processo infiammatorio perineurinomatoso.
Va sottolineato, anche, come l’effetto antalgico
si sia sempre riscontrato tra le 24 e le 48 ore dall’infiltrazione in tutte le tipologie di patologia trattata. A nostro avviso tale dato è strettamente in relazione al meccanismo di distribuzione e di riassorbimento della miscela gassosa, infatti, nelle ore
successive al trattamento l’effetto meccanico dovuto alla distribuzione della miscela infiltrata ed il
traumatismo legato alla camminata quindi all’ap-

Figura 4 Capsulite: scansione ecografica assiale. Si riconoscono
i profili curvilinei delle teste che circoscrivono gli spazi intermetatarsali con stato infiammatorio a carico delle capsule articolari
(frecce).
Figure 4 Capsulitis: axial ultrasound scan. Note the curvilinear
margins of the heads circumscribing the intermetatarsal spaces
with inflammation of the joint capsules (arrows).

poggio plantare possono addirittura portare ad
una accentuazione della sintomatologia dolorosa
che poi regredisce col passare delle ore, fenomeno
parallelo al riassorbimento della miscela gassosa
stessa.
Alla luce dei risultati da noi ottenuti riteniamo,
quindi, che l’Ossigeno-Ozonoterapia debba essere
considerata una valida alternativa terapeutica alle
cure tradizionali soprattutto nel trattamento dei
casi di metatarsalgia dolorosa nell’atleta.

Figura 5 Radiografia in proiezione LL del piede destro (giocatore di basket di anni 32): fascite plantare in atleta con speroni
calcaneali (frecce).
Figure 5 LL view x-ray of the right foot (32-year-old basketball
player); plantar fascitis in an athlete with calcaneal spurs (arrows).
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Linee guida nell'infiltrazione percutanea
paravertebrale
L. VALDENASSI
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia , Università degli Studi di Pavia

Guidelines for Paravertebral Percutaneous Infiltration
Key words: oxygen-ozone therapy, paravertebral infiltration, spine

Introduzione
La terapia delle ernie discali mediante ossigenoozono viene praticata con sempre maggior frequenza, in relazione ai positivi risultati di efficacia
riscontrati.
Risultati peraltro anch’essi in fase di miglioramento costante grazie all’affinamento delle tecniche di somministrazione derivate da un’accurata
ricerca scientifica praticata con l’aiuto delle strumentazioni diagnostiche di uso corrente.
Pertanto alla metodica infiltrativa percutanea
paravertebrale, si sono associate via via quelle: periganglionare, intraforaminale ed intradiscale, tutte
di estremo interesse sia per ciò che attiene i risultati, sia per le diverse specificità nei target cui sono
dedicate.
L’impiego sempre più frequente dell’OssigenoOzonoterapia nel trattamento delle diverse tipologie di ernie discali e con le già citate metodiche,
ha posto in essere la necessità di rendere operative
delle linee guida caratterizzate da estrema precisione e che, nella pur libertà di intervento in relazione alla variabilità biologica di ogni singolo paziente, non consentissero l’insorgenza di errori dovuti a imprecisione o peggio, a malpratica da parte
del medico operante.
La metodica infiltrativa percutanea paraverte-

Introduction
Herniated disc is increasingly treated by oxygenozone injection following the positive outcome of
therapy reported in the literature. Successful treatment has also been enhanced by ongoing improvements to administration techniques in the wake of
scientific research implemented with currently used
diagnostic instruments. Paravertebral percutaneous
infiltration has now been flanked by periganglionic,
intraforaminal and intradiscal injections which
have yielded encouraging results and offer different
targetted treatments.
The growing use of Oxygen-Ozone Therapy to
treat different types of herniated disc by various
methods has led to the need to devise standard accurate guidelines.
Over and above the freedom of action related to
the biological variability of each individual patient,
these guidelines should prevent mistakes due to inaccuracy or worse, erroneous administration by the
physician.
Paravertebral percutaneous infiltration, the first
type of injection to be implemented and hence incorrectly referred to as the “classical technique” requires in-depth knowledge of the patient’s anatomy.
In view of this, treatment can only be undertaken
with CT and/or MR imaging control without disre59

Linee guida nell'infiltrazione percutanea paravertebrale

L. Valdenassi

Figura 1 Infiltrazione
intramuscolo paravertebrale, il punto di infiltrazione viene mantenuto costante segnandolo con matita demografica a 2 cm dall’apofisi spinosa in corrispondenza dello spazio
discale interessato dall’ernia.
Figure 1 Paravertebral
intramuscular infiltration: the point of infiltration is fixed by
marking the skin 2 cm
away from the spinous
process over the herniated disc space.

brale, la prima in ordine cronologico ad essere praticata, e per questo chiamata in modo improprio
“tecnica classica” prevede una conoscenza approfondita dell’anatomia del paziente che quindi può
essere trattato soltanto previ accertamenti per
imaging come TC e/o RM ma senza trascurare lo
studio della RX lombosacrale onde accertare e

garding x-ray investigation of the lumbosacral spine
to ascertain and confirm the match between the
anatomic levels affected by disease and the reference points on the skin surface.
After having identified and confirmed the lesion
levels, the skin is marked and the treatment started.
A 20ml syringe is used as it is easy to handle, with a

Figura 2 Valutazione
TC della distribuzione
della miscela gassosa
dopo infiltrazione intramuscolo paravertebrale
(frecce).
Figure 2 CT control of
distribution of the gas
mixture after paravertebral intramuscular infiltration (arrows).
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B

Figura 3 A) Ernia discale L3-L4 paramediana - preforaminale destra (frecce); B) completa guarigione dopo trattamento infiltrativo
con ossigeno-ozono.
Figure 3 A) Right preforaminal-paramedian L3-L4 herniated disc. B) Complete recovery after infiltration of oxygen-ozone treatment.

confermare la coerenza dei livelli anatomici coinvolti dalla patologia con i punti di repere di superficie. Dopo aver individuato e quindi confermato i
livelli di lesione si evidenziano con matita dermografica e si procede all’intervento vero e proprio.
Si devono utilizzare a tale scopo, una siringa preferibilmente da 20 ml per la sua maneggevolezza,
un ago da 23 G nel caso l’area da trattare sia in
sede lombare o lombo-sacrale in soggetto normopeso. Nel caso il paziente sia obeso o in sovrappeso
può essere utile passare ad un ago di maggiore lunghezza: 22 G (4 cm). Se il livello erniario da trattare è situato nella zona cervicale, si procede con
un ago 27 G 3/4 (0,4 x 19 mm). Questo consente di
rimanere in ambito di sicurezza.
Naturalmente è fondamentale l’impiego di generatori di ozono muniti di controllo spettrofotometrico, collocati relativamente vicino al paziente,
ciò in relazione alla instabilità dell’ozono e quindi
alla sua efficacia d’azione.

23 G needle if the area to be treated is in the lumbar
or lumbosacral spine in a patient of normal weight.
In obese or overweight patients, a longer needle may
be preferred: 22 G (4 cm). If the herniation is located in the cervical spine, a 27 G 3/4 (0.4 x 19 mm)
needle is used for safety reasons.
Ozone generators must be equipped with spectrophotometric controls and positioned relatively
near the patient given the instability of the gas, and
hence its therapeutic efficacy.
The lumbar reference points refer to the bisliac
line and the relative spinous process.
Moving about 2 cm away from the apophysis, the
needle is inserted with precision and linearity slightly
sloping by about 45° in relation to the skin planes
(figure 1).
Gas infiltration can be started after aspiration
(essential to avoid accidental injection of gas into a
vessel), injecting about 10-12 ml of the mixture into
each injection site.
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I punti di repere in sede lombare fanno riferimento alla linea bisiliaca e alla relativa apofisi spinosa. Ci si discosta di circa 2 cm da tale apofisi e si
procede all'inserimento dell'ago con precisione e
linearità di entrata, che deve avvenire con leggera
inclinazione circa 45°) sui piani cutanei (figura 1).
L’infiltrazione del gas può avvenire dopo aspirazione (prassi da non trascurare per evitare l’inserimento accidentale di gas in un vaso) e nella misura
di circa 10-12 ml di miscela per ogni sito iniettivo.
L’intervento è bilaterale. La concentrazione utilizzata è di circa 25-30 mg/ml (figura 2).
Per ciò che riguarda la infiltrazione a livello cervicale, mantenendo la stessa distanza dall’apofisi
spinosa e la stessa inclinazione, si interviene con un
volume di miscela ridotto, in relazione alla minor
disponibilità della zona da trattare.
A fronte dei risultati di efficacia di estremo rilievo (figure 3 A,B), va detto che la metodica percutanea paravertebrale ha un ottimale rapporto rischio-beneficio e può essere impiegata con grande
sicurezza anche nel trattamento delle ernie discali
cervicali.
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Treatment is bilateral and the concentration used
around 25-30 mg/ml (figure 2).
In cases of cervical infiltration, the same distance
from the apophysis and the same inclination should
be respected with a smaller amount of gas mixture
related to the smaller area to be treated.
In addition to the highly successful results of
treatment (figures 3 A,B), paravertebral percutaneous infiltration also has an excellent risk-benefit
ratio and can be used with safety even in the treatment of cervical herniated disc.

Prof. Luigi Valdenassi
Dipartimento di Medicina Interna
e Terapia Medica
Università di Pavia
Piazza Botta, 10 - 27100 Pavia
e mail: luigi.valdenassi@botta.unipv.it
www.labtime.unipv.it
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Tecnica intraforaminale
con guida fluoroscopica
G. FABRIS
Struttura Operativa Complessa di Neuroradiologia, Azienda Ospedaliera di Udine

Intraforaminal Injection under Fluoroscopic Guidance
Key words: oxygen-ozone therapy, intraforaminal injection, spine

Introduzione

Introduction

L’intuizione dell’approccio intra-foraminale è
scaturita dall’osservazione che la miscela gassosa
d’ossigeno-ozono iniettata intramuscolo è assorbita nel canale vertebrale passando per i forami radicolari; tale transito rappresenta il percorso
“ideale”, il più vantaggioso, efficace e privo di rischi per il paziente.
In oltre cinque anni d’esperienza con OssigenoOzonoterapia percutanea foraminale sono stati
trattati 1082 pazienti (350 livelli plurimi); si è riscontrata un’efficacia terapeutica superiore
all’80% con un basso rischio di complicazioni: una
sola complicanza transitoria (ematoma sottocutaneo nella sede di puntura).
Il trattamento foraminale con guida fluoroscopica è eseguito, nella maggior parte dei pazienti,
con una sola iniezione foraminale d’ossigenoozono (86%); il ritrattamento è proposto 30 giorni
dopo un risultato insoddisfacente; al massimo sono
state effettuate cinque infiltrazioni foraminali. La
durata della procedura interventistica è di circa 1
ora, il paziente post-trattamento rimane in osservazione medica - infermieristica per circa 30-40 minuti per un’accurata valutazione dei parametri clinici e vitali.
Le controindicazioni cliniche al trattamento
sono: gravidanza, ipertiroidismo, favismo, gravi infarti e stati ipertensivi, gravi emopatie, pazienti in
terapia anticoagulante.

Intraforaminal injection of an oxygen-ozone
mixture is based on the observation that injected intramuscularly the gas mixture is absorbed in the
vertebral canal passing through the root foramina.
This is an ideal route and the most advantageous,
effective and risk-free approach for the patient.
In over five years’experience with foraminal percutaneous oxygen-ozone therapy, we have treated
1082 patients (350 with lesions at more than one
level) with a success rate of over 80% and a low
risk of complications: only one temporary complication (subcutaneous haematoma at the injection
site).
Foraminal treatment under fluoroscopic guidance is administered in most patients with a single
foraminal injection of an oxygen-ozone mixture
(86%).
A second treatment is offered 30 days later if results are unsatisfactory. A maximum of five foraminal infiltrations were made.
The interventional procedure lasts about an hour
after which the patient remains under hospital observation for 30-40 minutes monitoring clinical parameters and vital signs.
Clinical contraindications to treatment include
pregnancy, hyperthyroidism, favism, severe infarction and hypertension, severe blood diseases and
patients on anticoagulant therapy.
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Figura 1
Figure 1

Figura 2
Figure 2
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Tecnica della puntura intra-foraminale

Intraforaminal Puncture Technique

Il paziente è posto, in decubito laterale, sull’apparecchio neuroradiologico (Advantx-GE) con
arco a “C” posizionando il fianco in alto dal lato
della sintomatologia. Per eludere l’incavo lombare
e mantenere la colonna vertebrale su un piano
orizzontale, il più perfetto possibile, è utilizzato un
cuscinetto gonfiabile o rigido; il paziente è imbracato con apposite cinghie di contenzione mantenendo le gambe flesse a 60°-80°.

The patient is positioned in lateral decubitus on
the neuroradiological system (Advantx-GE) with a
C-shaped arch and the lesion side uppermost. An
inflatable or filled cushion is used to avoid the
lumbar hollow and keep the spine on a plane as
horizontal as possible.
The patient is strapped into a harness with legs
bent at 60°-80°.

Con la matita dermografica sono disegnati i 3 reperi fondamentali:
- linea apofisi spinose
- linea che contorna la cresta iliaca
- linea parallela a circa 8-10 cm. all’apofisi spinosa, “target” per la via d’accesso al forame.
Durante la procedura è monitorata la funzione
cardiaca e respiratoria, la saturazione d’ossigeno e
la pressione arteriosa.
Un ago cannula endovena, 18-20 Gauge, è indispensabile per una via venosa prontamente disponibile.
Dopo un’accurata disinfezione nel punto d’ingresso cutaneo, il paziente è ricoperto con un telo
sterile, con foro centrale in corrispondenza del
punto d’inserzione dell’ago.
Per ridurre il rischio da radiazioni l’operatore è
munito di un guanto di piombo sterile, il campo radiante è molto collimato e si utilizzano brevi flash
radioscopici.
La punta dell’ago è appoggiata sulla cute a livello del forame radicolare interessato (Target prefissato), è eseguita l’anestesia cutanea a base di
“etile -cloruro” vaporizzato (10-15cc), successivamente si effettua la puntura dei forami radicolari
lombari o sacrale utilizzando preferibilmente un
ago da 22-Gauge (0,70 mm x 90 mm).
L’accesso al forame si realizza tramite puntura
postero-laterale, evitando il nervo spinale all’uscita
del forame; inoltre l’ago dovrà essere sufficientemente posteriore per evitare il colon ed il rene (nel
caso di puntura alta, L1-L3) e laterale per evitare
il canale rachideo.
Il controllo fluoroscopico in proiezione Frontale e
Latero-Laterale assicura l’esatta posizione dell’ago.
L’orientamento dell’ago differisce per i diversi
siti foraminali:
- per la puntura dei forami L1, L2 e L3 (figura 1)
è indispensabile, sul piano frontale, un’inclinazione
caudo-craniale, mentre sul piano sagittale è necessaria un’angolazione di 45°-55°;
- per il forame L4 (figura 1) l’ago ha un’inclinazione cranio-caudale ed è avanzato obliquamente

The three basic reference points are then marked
on the skin:
- spinous process line
- line around the iliac crest
- parallel line 8-10 cm away from the spinous
process, the target for the access route to the
foramen.
Heart and breathing, oxygen saturation and arterial pressure are monitored throughout the procedure.
An 18-20 gauge intravenous needle is essential
for a readily available venous route.
After thoroughly disinfecting the skin entry point,
the patient is covered with a sterile cloth with a central hole over the point of needle insertion. To reduce the risk of radiation, the operator wears a
sterile lead glove, the radiation field is highly collimated and short radioscopic flashes are used.
The needle tip is placed on the skin at the level of
the root foramen affected (prefixed target) and the
skin anaesthetized by ethyl chloride vaporization
(10-15 cc).
The lumbar or sacral root foramina are then
punctured preferably using a 22 gauge needle (0.70
mm x 90 mm). The foramen is reached by posterolateral puncture avoiding the spinal nerve as it
emerges from the foramen.
In addition, the needle must be sufficiently posterior to avoid the colon and kidney (in the puncture
of L1-L3) and lateral to avoid the spinal canal.
Frontal and laterolateral fluoroscopic control ensures the exact position of the needle.
Needle orientation varies depending on the
foraminal sites:
- for puncture of L1, L2 and L3 (figure 1) a craniocaudal inclination is required on the frontal plane
and an angle of 45°-55° on the sagittal plane;
- for the L4 foramen (figure 1) the needle has a
craniocaudal inclination and is inserted obliquely
towards the base of the corresponding peduncle;
- for the L5 foramen (figure 2) in addition to the
slope on the sagittal plane, the needle must be inserted with a craniocaudal inclination of 30° to
avoid the iliac crest;
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Figura 3
Figure 3

in direzione della base del corrispondente peduncolo;
- per il forame L5 (figura 2) oltre l’angolazione
sul piano sagittale, basilare è l’inclinazione in senso
cranio-caudale, di circa 30°, per evitare la cresta
iliaca;
- nella puntura del 1° forame sacrale (figura 3)
l’ago, parallelo al fascio radiante, viene infisso nel
forame sacrale con direzione cranio- mediale e con
inclinazione di circa 30° per evitare la cresta iliaca.
Gli ostacoli alla puntura sono in genere ossei: superficiali, la cresta iliaca; medio profondi, l’apofisi
trasversa, l’istmo ed il processo articolare posteriore. L’approccio foraminale è difficile o impossibile nelle gravi artropatie degenerative dei massicci articolari, nelle creste iliache in posizione particolarmente alta, nell’ipertrofia dell’apofisi trasversa e dell’istmo o dei massicci articolari posteriori.
Successivamente al corretto inserimento dell’ago si procede ad iniettare la miscela d’ossigenoozono in “modo estremamente sicuro e accurato”.
La sicurezza si realizza garantendo la sterilità
della procedura, iniettando la miscela d’ossigenoozono tramite degli appositi “filtri antibatterici”;
inoltre ci si assicura di iniettare la miscela gassosa in
modo esangue, aspirando con discreta pressione in
una siringa da 5 cc, riempita di soluzione fisiologica.
Si procede quindi con estrema cautela all’iniezione della miscela d’O2-O3 con siringhe in polietilene, un materiale che consente di non inficiare le
caratteristiche dell’ozono.
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- for puncture of the 1st sacral foramen (figure
3) the needle, parallel to the radiating beam, is inserted into the sacral foramen in a craniomedial direction with an inclination of around 30° to avoid
the iliac crest.
The obstacles to puncture are usually bone: superficial bones, the iliac crest; average depth bones,
the transverse process, isthmus and posterior articular process.
The foraminal approach is difficult or impossible
in patients with severe degenerative joint disease of
the facet joints, when the iliac crests are in a high position, in hypertrophy of the transverse process and
isthmus or posterior facet joints.
Following accurate needle insertion, the oxygenozone mixture is inserted in an extremely safe and
accurate way.
Safety is achieved by ensuring the sterility of the
procedure, injecting the oxygen-ozone mixture
through the special antibacterial filters. In addition,
the gas mixture is injected without loss of blood by
aspiration with direct pressure into a 5 cc syringe
filled with saline solution.
This is followed by careful injection of the O2O3 mixture in syringes made of polyethylene, a material which does not affect the characteristics of
ozone.
Usually, 20 cc of the oxygen-ozone mixture are
injected at a concentration of 30 µ/ml into the affected root foramen.
The mixture is injected slowly. Most patients experience acute pain, the “awakened pain” caused by
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In genere viene iniettata la miscela di ossigenoozono nella quantità di 20cc alla concentrazione di
30µg/ml nel forame radicolare patogeno: l’’iniezione della miscela è eseguita lentamente; nella
maggior parte dei casi si acuisce la sintomatologia
dolorosa, “il dolore risvegliato”, causato dal riempimento della miscela nello spazio periradicolare
ed in genere correlato con un buon outcome.
Dopo l’iniezione della miscela gassosa, è buona
norma, prima di ritirare l’ago, reinserire il mandrino ed attendere qualche secondo affinché la miscela si diffonda e soprattutto non refluisca nell’ago spinale.

the mixture filling the periradicular space and usually correlated with a good outcome.
After infiltration of the gas mixture, the tube
should be reinserted before removing the needle,
waiting a second for the mixture to spread and
avoiding reflux into the spinal needle.
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CT-Guided Intraforaminal Technique
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Il trattamento viene effettuato in regime di dayhospital e la tecnica d’infiltrazione è la stessa che
viene utilizzata per le discografie, è infatti previsto
un esame TC preliminare per stabilire il punto
d’infiltrazione a livello cutaneo e successivamente
viene misurata la distanza di quest’ultimo dal forame di coniugazione (figura 1). Si procede ad
un’anestesia locale con etile cloruro spray. L’ago
utilizzato è sempre un ago da 22G di lunghezza variabile, solitamente utilizziamo aghi Terumo da 9
cm.. A questo punto si verifica tramite scansioni
TC il corretto posizionamento dell’ago, la cui
punta deve essere a circa 4-5 mm. dalla regione foraminale (figura 2). Si iniettano 3 cc di miscela ossigeno-ozono a 25mg/ml e successivamente si ritira
di alcuni mm. l’ago iniettando 7-8 cc di miscela gassosa a livello del massiccio articolare. Si procede
quindi effettuando una verifica TC della corretta
distribuzione della miscela di ossigeno-ozono (figure 2 D, 3). Il paziente rimane sotto controllo clinico per circa 2 ore per poi essere dimesso. Il beneficio clinico del trattamento è pressochè immediato. Il paziente viene poi rivalutato clinicamente
a distanza di 10 giorni e se il risultato non è stato
soddisfacente si effettua un secondo trattamento,
tale operazione si può ripetere ancora una o due
volte. A distanza di tre mesi da fine trattamento
viene effettuato in tutti i pazienti trattati un con-

The treatment is administered in the day hospital
using the same infiltration technique as discography
with a preliminary CT scan to establish the point of
infiltration at skin level and subsequent measurement of the distance of the latter from the root
foramen (figure 1).
Local anaesthesia with ethyl chloride spray is
then administered. A 22 G needle of varying length
is always used, generally a 9 cm Terumo needle. CT
scans are then done to fix the correct positioning of
the needle whose tip must be 4-5 mm from the
foraminal region (figure 2).
Then 3 cc of the oxygen-ozone mixture are injected at 25 mg/ml, subsequently withdrawing the
needle for a few mm and then injecting 7-8 cc of the
gas mixture into the facet joint. Another CT scan is
done to display the accurate distribution of the
oxygen-ozone mixture (figure 2D, 3). The patient is
clinically monitored for around two hours and then
discharged. The clinical benefit of treatment is almost immediate. The patient is then reassessed clinically ten days later and a second treatment administered if the outcome is not satisfactory. Treatment
can be repeated once or twice more. All patients undergo CT follow-up of the treated disc three months
after the end of treatment. There are no contraindications to treatment and no side effects have been
reported.
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trollo TC dell’ernia discale trattata. Non vi sono
controindicazioni e non sono mai stati segnalati effetti collaterali.
La somministrazione intraforaminale di ozono
TC guidata con la modalità proposta associa la
precisione nel controllo del tragitto dell’ago con la
possibilità curativa di tutte le tecniche infiltrative
di O2-O3 fino ad oggi utilizzate. Il miglioramento
della circolazione locale con effetto eutrofizzante
sia in vicinanza della radice nervosa compressa e
sofferente sia a livello dello spasmo muscolare; la
normalizzazione del livello delle citochine e delle
prostaglandine con effetto antinfiammatorio e antidolorifico; l’aumento della produzione della superossido dismutasi (SOD) con minimizzazione
dei reagenti ossidanti (ROS); e per ultimo la
stretta vicinanza con il materiale erniato che determina accelerata disidratazione o distruzione di

M. Bonetti

Figura 1 Misure preliminari TC, approccio periganglionare bilaterale.
Figure 1 Preliminary CT measurement, bilateral periganglionic
approach.

A

B

C

D

Figura 2 A) Ernia intra-extraforaminale destra L4-L5 (frecce); B) errato posizionamento dell’ago; C) corretto posizionamento dell’ago; D) distribuzione della miscela gassosa a livello dell’ernia (punte di freccia) ed in corrispondenza del massiccio articolare (frecce).
Figure 2 A) L4-L5 right intra-extraforaminal herniation (arrows); B) wrong needle position; C) correct needle position; D) distribution
of the gas mixture in the herniation (arrowheads) and facet joint (arrows).
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Figura 3 Dopo infiltrazione intraforaminale è possibile apprezzare la distribuzione della miscela gassosa fra legamento longitudinale posteriore ed astuccio durale.
Figure 3 After intraforaminal infiltration the gas mixture is seen
spreading through the posterior longitudinal ligament and dural
sheath.

un tessuto non vascolarizzato che giustificano il
buon risultato finale.
La rapida risoluzione della sintomatologia dolorosa con mancanza di complicazioni, la facilità di
esecuzione del metodo ed il completo controllo
dell’ infiltrazione tramite TC consentono, oggi, di
proporre l’Ossigeno-Ozonoterapia con tecnica intraforaminale TC guidata come una valida alternativa al trattamento chirurgico dell’ernia discale
qualora quest’ultimo non si ritenga indispensabile
e pertanto un metodo d’elezione fra le terapie conservative.

Intraforaminal administration of ozone under
CT guidance following these technical guidelines
combines the accuracy of needle control with all the
curative properties of O2-O3 infiltration techniques
used to date. The good final result is explained by
the improvement in local circulation with a eutrophic effect both close to the compressed nerve
root and at the level of muscle spasm, normalization
of cytochine and prostaglandin levels with an antiinflammatory and analgesic effect, increased production of superoxide dismutase with minimization
of oxidising reagents and lastly, the close link between the herniated material which accelerates dehydration or destruction of an unvascularized
tissue.
The rapid resolution of pain and the lack of complications, ease of execution and full CT control of
infiltration make oxygen-ozone treatment a valid alternative to surgery for disc herniation when surgery is not deemed essential, and hence the method
of choice in conservative management.

Dr Matteo Bonetti
Servizio di Neuroradiologia
Istituto Clinico Città di Brescia
Via Gualla 15
25123 Brescia
e mail: matbon@numerica.it
www.matteobonetti.com
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La puntura discale sotto fluoroscopia
M. LEONARDI
Servizio di Neuroradiologia, Ospedale Bellaria; Bologna

Disc Puncture under Fluoroscopic Guidance
Key words: discography, x-ray guidance, chemonucleolysis

Introduzione

Introduction

La puntura del disco intervertebrale lombare
sotto guida radiologica in fluoroscopia va considerata relativamente semplice, richiede però un approccio tecnico rigoroso e estremamente preciso.
L’obiettivo è quello di inserire un ago al centro
del nucleo polposo per procedere poi, nel nostro
caso, all’iniezione della miscela di ossigeno-ozono.
La tecnica nasce molti anni fa per l’esecuzione
della discografia, venne poi utilizzata per la nucleotomia secondo Onik, ed è alla base di tutti gli
approcci percutanei al disco.
L’approccio è più facile con un sistema angiografico isocentrico: quando avremo infatti posizionato nel centro di rotazione dell’apparecchio il nucleo polposo del disco, nostro obiettivo, potremo
ruotarvi intorno facilmente per trovare la strada.

Lumbar intervertebral disc puncture under radiological guidance in fluoroscopy is a relatively
simple technique, but requires a strict highly accurate technical approach.
The aim is to insert a needle into the centre of the
nucleus pulposus and then inject an oxygen-ozone
mixture. The technique was devised many years ago
to perform discography and subsequently used for
Onik’s nucleotomy and it underlies all percutaneous approaches to the disc.
The approach is easier with an isocentric angiographic system.
When our target, the nucleus pulposus of the disc,
has been positioned in the rotation centre of the device, it can then be rotated to determine the correct
puncture route.

L4-L5

L4-L5

Il livello L4-L5, come più raramente L3-L4 o
anche L2-L3, è più diretto di L5-S1 ponendosi il
disco sull’asse di rotazione del sistema. Una volta
posizionato il paziente in decubito laterale e centratolo, si porterà il complesso tubo-amplificatore
in una posizione (figura 1) che veda il raggio centrale esattamente percorrere la via che dovrà essere seguita dall’ago (BD, Spinal Needle 22G) (figura 2).
In questa posizione intorno ai 35° di inclinazione
dall’asse verticale si riconosce l’articolazione intervertebrale di faccia a occupare il terzo posteriore

Level L4-L5, like the more uncommon L3-L4 or
L2-L3, is more direct than L5-S1, the disc being located on the rotation axis of the system.
Once the patient has been placed in lateral decubitus and centred, the tube-amplifier is positioned
(figure 1) so that the central beam displays the exact
route to be followed by the needle (BD, Spinal
Needle 22G) (figure 2).
In this position, an inclination of about 35% from
the vertical axis will reveal the intervertebral facet
joint occupying the posterior third of the disc image.
The needle is inserted into the middle third and its
73
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Figura 1 Figure 1

A
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Figura 2 Figure 2

B

Figura 3 Figure 3
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Figura 4 / Figure 4

Figura 5 Figure 5

Figura 6 Figure 6
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Figura 7 Figure 7

Figura 7 Figure 7

dell’immagine discale. L’ago va inserito nel terzo
medio e la sua posizione controllata in antero-posteriore e latero-laterale (figura 3 A,B). è opportuno che il percorso intradiscale dell’ago venga seguito in proiezione laterale per evitare il rischio di
passare oltre.

Figura 8 Figure 8

position monitored in anteroposterior and laterolateral views (figure 3 A,B).
The intradiscal course of the needle should be
followed in a lateral view to avoid the risk of
moving beyond the disc.
L5-S1

L5-S1
Il disco L5-S1 è più difficile e a volte può essere
irragiungibile. Il problema deriva dalla morfologia
e dalle dimensione delle ali iliache che coprono il
disco L5-S1 e per superare le quali oltre all’angolazione laterale, sempre di 35°, è necessario aggiungere un’inclinazione cranio-caudale spesso
marcata per “vedere il disco”.
A paziente in decubito laterale, eseguiamo la
centratura in latero-laterale (figura 4A): il nucleo
polposo di L5-S1 è al centro dell’immagine. Nella
figura 4B si conferma la posizione centrale anche
in antero-posteriore.
L’asse di rotazione del complesso arco-amplifi76

The L5-S1 disc is more difficult and in some
cases cannot be reached because of the size and
shape of the iliac crests covering the L5-S1 disc. To
move beyond the crests, a much greater craniocaudal slope is needed in addition to the 35° degree
lateral inclination in order to “see the disc”.
The patient in lateral decubitus is centred in a laterolateral view (figure 4A) with the nucleus pulposus of L5-S1 in the centre of the image. Figure 4B
shows confirmation of the central position in anteroposterior view.
The rotation axis of the arch-amplifier is thus positioned over the nucleus pulposus of L5-S1. A lateral angle of 35° will disclose the accurate relation
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catore è così posizionato in corrispondenza del nucleo polposo di L5-S1.
Con angolazione laterale di 35° riconosciamo il
corretto rapporto con l’articolazione intervertebrale (figura 5) ma l’accesso al disco è mascherato
dall’ala iliaca omolaterale.
Solo con un’ulteriore inclinazione cranio-caudale (figura 6) vediamo “libera” la “via” al disco;
rappresentata dal triangolo delimitato superiormente dal profilo inferiore del corpo vertebrale di
L5, posteriormente dal profilo anteriore del processo articolare superiore di S1 e anteriormente
dal profilo supero-posteriore dell’ala iliaca omolaterale. L’ago viene quindi diretto al centro dello
spazio discale, la via segue il raggio centrale l’ago
viene quindi visto in sezione (figura 7).
Infine la posizione dell’ago viene controllata sia
in latero-laterale che in antero-posteriore (figura 8
A,B).
Un importante accorgimento, evitare di pungere
in narcosi o in anestesia locale. L’ago dovrà passare
vicinissimo alla radice nervosa e spesso può toc-

with the intervertebral joint (figure 5), but access to
the disc is concealed by the ipsilateral iliac crest.
Only by further craniocaudal inclination (figure 6)
will the route to the disc be displayed as a triangle
delimited superiorly by the inferior margin of the
L5 vertebral body, posteriorly by the anterior
margin of the superior articular process of S1 and
anteriorly by the anteroposterior margin of the ipsilateral iliac crest.
The needle is then aimed at the centre of the disc
space. The needle path follows the central beam so
that the needle is seen in section (figure 7). Lastly,
the needle’s position is monitored in laterolateral
and anteroposterior views (figure 8 A,B).
Precaution must be taken to avoid puncturing
under general or local anaesthesia as the needle
passes very close to the nerve root and may often
touch it. Anaesthesia will prevent this event being
recognised with the risk of nerve injury. If the patient is fully conscious s/he will feel an unpleasant
strong electric shock sensation which is quite harmless. Generally speaking, the needle can be readily
77
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carla. Le condizioni di anestesia impediranno il riconoscimento di questo fatto col rischio di una lesione del nervo. Se in perfetta coscienza, il paziente
avvertirà invece una forte sensazione di “scossa
elettrica”, fastidiosa, ma di nessun pericolo; generalmente sarà facile spostare l’ago anche di pochi
millimetri per passare senza ledere il nervo.
Ricordiamo infine l’esigenza assoluta che tutta
la procedura venga eseguita nella migliori e più totali condizioni di sterilità.
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shifted a few millimetres to pass through without
damaging the nerve.
Lastly it is important to emphasise that the whole
procedure must be carried out under totally sterile
conditions.
Prof. Marco Leonardi
Servizio di Neuroradiologia
Ospedale Bellaria,
Via Altura
40122 Bologna
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Ernie discali lombosacrali: tecnica di
chemiodiscolisi con nucleoptesi con O2-O3
e infiltrazione periradicolare
e periganglionare sotto guida TC
Personale esperienza

C. ANDREULA
Unità di Neuroradiologia, A.O. Policlinico-Consorziale, Anthea Hospital. Gruppo Villa Maria; Bari

Lumbosacral Herniated Discs: Chemodiscolysis with
Nucleophthesis with O2-O3 and Periradicular and
Periganglionic Infiltration under CT Guidance
Personal Experience
Key words: chemonucleolysis, CT guidance

Introduzione

Introduction

Nel periodo di 2 anni solari sono stati eseguiti
più di 650 discolisi con ossigeno-ozono, con infiltrazione periradicolare e periganglionare di ossigeno-ozono, cortisonici e anestetici in pazienti di
età compresa tra 89 anni e 14 anni.

Over a period of two years, more than 650 interventions of discolysis with oxygen-ozone were performed with periradicular and periganglionic infiltration of oxygen-ozone, corticosteroids ad anaesthetics in patients aged between 89 and 14 years.

I criteri selettivi di arruolamento sono stati:
1) clinici: presenza di lombalgie e/o lombosciatalgia resistenti a pregressi trattamenti medici, fisioterapici, ed altri (manipolazioni, agopuntura,
ecc) per un periodo non inferiore ai 3 mesi;
2) psicologici: ferma volontà del paziente di guarire, e con impegno alla collaborazione e all’esecuzione di successivo trattamento di fisiochinesiterapia e riabilitazione posturale e motoria;
3) neurologici: presenza di parestesie o ipoestesie a distribuzione dermatomerica coerente,
lieve debolezza muscolare miomericamente coerente, positività ai segni di irritazione radicolaregangliare;

The following selection criteria for enrolment
were adopted:
1) clinical: low back pan and sciatic nerve pain
resistant to previous medical management and
physiotherapy and other treatments (manipulation,
acupuncture, etc.) for a period of not less than three
months;
2) psychological: patient’s firm intention to get
well and commitment to cooperate and undergo
subsequent physiokinesitherapy and postural and
motor rehabilitation;
3) neurological: presence of paraesthesias or hypoaesthesias with corresponding dermatomeric distribution, corresponding myomeric mild muscle
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4) neuroradiologico (TC e/o RM):
a) visualizzazione di ernie discali adeguate alla
sintomatologia complicate o meno da patologia
degenerativa dell’unità disco-vertebrale;
b) patologia degenerativa di unità funzionali
disco-vertebrali, complicate da alterazioni del
disco intersomatico (protrusione, ernia);
c) esiti di terapia chirurgica di (micro)-discectomia con rilievo di recidiva di ernia e/o cicatrice
fibrosa ipertrofica.
I criteri di esclusione:
1) presenza di immagine neuroradiologica di
ernia espulsa o di frammento erniario libero e situazione clinica di grave deficit motorio dell’arto.

80

weakness and signs of root-ganglion irritation;
4) neuroradiological (CT and/or MR):
a) visualization of herniated discs accounting
from symptoms with or without disc-spine degenerative disease;
b) degenerative disease of the functional discspine units complicated by intersomatic disc
changes (protrusion, herniation);
c) residues of surgical treatment (micro)-discectomy with evidence of recurrent herniation and/or
hypertrophic fibrous scarring.
Exclusion criteria comprised:
1) neuroradiological evidence of disc extrusion
or free herniated fragment with severe motor deficit
of the limb.
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Figura 1 Scanogramma in proiezione frontale e laterale: giusto
posizionamento dell’ago.
Figure 1 Frontal and lateral view scans showing the correct positioning of the needle.

Metodo

Method

1) Preliminare informazione precisa al paziente
sulla procedura e sulle sensazioni che potrebbero
manifestarsi durante la stessa: sensazione di scossa
elettrica per stimolazione della radice nervosa, aumento del dolore per l’ingresso dell’ago nel disco,
ulteriore aumento del dolore in caso di somministrazione di m.d.c. intradiscale o dell’ozono intradiscale, periradicolare e periganglionare.
2) Creazione di ambiente confortevole per il paziente (temperatura, umidità, silenzio, interesse al
trattamento e concentrazione degli operatori).
3) Posizionamento del paziente in decubito
prono, con uso di cuscino rigido o di sistema in plexiglass o in altro materiale non radiopaco, oppor-

1) Firstly, informing the patients in detail on the
procedure and on any sensations they are likely to
experience during the intervention: electric shock
sensation following stimulation of the nerve root,
enhanced pain when the needle penetrates the disc,
further increase in pain in the case of intradiscal administration of contrast or intradiscal, periradicular
and periganglionic infiltration of ozone.
2) Setting up a comfortable environment for patients (temperature, humidity, silence, interest in the
treatment and concentration of operators).
3) Positioning patients in prone decubitus using a
firm cushion or system made of plexiglass or another non-radio-opaque material appropriately
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tunamente conformato (a dorso di mulo) per cercare di ridurre la lordosi fisiologica lombo-sacrale.
Si preferisce l’uso del cuscino che riduce la scomodità di posizione del paziente, a scapito però di un
migliore posizionamento per l’operatore.
4) Superfluo il ricorso alla sedazione del paziente.
5) Individuazione mediante TC dello spazio intersomatico da trattare.
6) Calcolo della distanza dall’apofisi spinosa al
punto di ingresso cutaneo dell’ago, che permetta
con un’angolazione di 45° un’agevole puntura
della parte centrale del disco (preferibilmente il
nucleo polposo).
7) Posizionamento di punti di repere metallici e
traccia mediante matita dermografica della distanza calcolata dall’apofisi spinosa.
8) Adeguata preparazione del campo: tricomotomia, lavaggio della cute con soluzione saponosa
(durata minuti 5), e iodizzazione con tempo di attesa dal termine dell’operazione 3 minuti.
9) Creazione di ambiente asettico (uso di materiale e indumenti sterili).
10) Infiltrazione cutanea di 10 ml di anestetico
locale con siringa montando ago di lunghezza 4-5
cm, in sede di puntura, prima nel sottocute con
produzione di un ponfo, e poi lungo il supposto tragitto dell’ago-operatore attraverso i muscoli.
11) Introduzione dell’ago-operatore lungo la direzione dell’infiltrazione anestetica (diametro
circa 70 mm, lunghezza circa 20 cm) con impugnatura a penna e angolazione di 45° dal piano cutaneo, con andamento progressivo fino alla sensazione di cedimento di struttura tesa (talvolta sensazione di “granulosità”), per l’ingresso dell’ago
nel disco.
12) Controllo, mediante scansioni assiali giu-

C. Andreula

Figura 2 Corretto posizionamento dell’ago rilevato in proiezione frontale dopo ricostruzione computerizzata 3D.
Figure 2 Correct positioning of the needle displaying in a frontal
view after 3D computer reformatting.

shaped to reduce the physiological lumbosacral lordosis.
A cushion is preferred as it makes the patient’s
position less uncomfortable although it is less convenient for the operator.
4) No sedation is required.
5) CT identification of the intersomatic space to
be treated.
6) Calculation of the distance from the spinous
process to the point of needle entry through the skin
allowing easy puncture of the central part of the disc
(preferably the nucleus pulposus) at an angle of 45°.
7) Positioning metal reference points on the skin
and marking the distance from the spinous process.
8) Adequate field preparation: hair removal, thorough skin washing (lasting five minutes) and

A

B

Figura 3 Controllo dopo ricostruzione computerizzata 3D con rotazione di 45° in senso latero-laterale (A), e di 30° in senso caudocraniale. Corretta posizione dell’ago nella parte inferiore del forame di coniugazione, per evitare il contatto con la radice emergente
nella parte superiore del forame.
Figure 3 Control after 3D computer reformatting with laterolateral 45° rotation (A) and caudocranial 30% rotation. Correct position of
the needle in the inferior root foramen to avoid contact with the nerve root emerging from the upper part of the foramen.
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Figura 4 Corretta posizione dell’ago nel forame di coniugazione: rilevamento in proiezione assiale: dopo esecuzione di chemiodiscolisi retrazione dell’ago sotto continuo controllo TC per verificare il giusto posizionamento nel forame.
Figure 4 Correct position of the needle in the root foramen: axial view after chemodiscolysis and withdrawal of the needle under continuous CT guidance to check its correct position in the foramen.

stapposte o sovrapposte di spessore 2-3 mm dello
spazio intersomatico di interesse, della giusta posizione dell’ago.
13) Eventuale esecuzione di discografia TC mediante somministrazione di minime quantità di
m.d.c. (0.5-1 ml di m.d.c. idrosolubile non ionico a
concentrazione il più possibile inferiore ai 300 mg
I/ml). L’esperienza e il rigore di posizionamento e
di controllo rendono superflua spesso questa discografia, con eliminazione della pur se minima occupazione di spazio intradiscale.
14) Introduzione intradiscale di una miscela di
O2 e O3 in quantità di 3-10 ml a concentrazione di
circa 27 micromoli. La resistenza iniziale esercitata
dal disco tenderà a scemare dopo il mantenimento
dello stantuffo della siringa in pressione per 10 secondi. In caso di disco degenerato o di cedimento
dell’azione di contenimento dell’anulus l’introduzione della miscela sarà più agevole.
15) Esecuzione di controllo TC della distribuzione della miscela.
Dopo opportuno posizionamento dell’ago nel
forame di coniugazione (calcolo sull’immagine TC
assiale della distanza tra la punta e il forame), un
altro quantitativo di miscela (8-10 ml) viene somministrato in sede periradicolare e periganglionare,
quindi somministrazione nella stesa sede di una soluzione di cortisonico (es. Depomedrol 40 mg) e
anestetico locale (es. marcaina al 0,50%, 2 ml).
16) Esecuzione di nuovo controllo TC.
17) Al termine del trattamento il paziente viene
invitato a passare dalla posizione prona a supina
sulla barella.
18) Viene consigliato quindi decubito supino per
circa 2 ore.

iodization followed by a waiting time of three minutes.
9) Creation of a sterile environment (sterile materials and clothing).
10) Skin infiltration of 10 ml of local anaesthetic
with a syringe, using a 4-5 cm long needle into the
puncture site first into the subcutaneous layer to
produce a wheal, then along the needle route
through the muscles.

Figura 5 Introduzione di 5 ml di miscela ossigeno-ozono nel nucleo con visualizzazione dell’ernia in sede posteroparamediana
destra, ed introduzione in sede periradicolare e periganglionare
di 10 ml di miscela ossigeno-ozono, e di steroidi-anestetico.
Figure 5 Infiltration of 5 ml of oxygen-ozone mixture into the nucleus with visualization of the herniation in a right posteroparamedian location and periradicular and periganglionic injection of
10 ml of oxygen-ozone mixture, steroids and anaesthetic.
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Figura 6 Stesso paziente: ricostruzione 2D in parasagittale destra e coronale con visualizzazione dell’ernia contenuta dal legamento longitudinale.
Figure 6 Same patient: 2D coronal and right parasagittal reconstruction with visualization of the herniation contained by the longitudinal ligament.

All’atto di ammissione il paziente risponderà ad
un questionario concernente le caratteristiche del
dolore, la sua durata, e l’influenza sulle capacità lavorative, ricreative e sociali del soggetto, secondo
una graduazione di gravità e di impedimento (colonna del “prima”).
Il trattamento può avvenire in regime di day hospital o di one-day-surgery, per soddisfare le necessità burocratico-amministrative della struttura
sanitaria. Viene somministrato per via parenterale
un antibiotico a largo spettro (es. Rocefim 2 g. e.v.)
1 ora prima del trattamento. All’atto della dimissione viene consigliato un periodo di 48 ore di riposo domiciliare non assoluto, con inizio di fisiochinesiterapia specifica e massoterapia dal 3°-4°
giorno.
Viene consegnato un “libretto di istruzioni” che
informa ulteriormente circa la patogenesi del dolore, il trattamento eseguito, e guida alla graduale
ripresa delle attività lavorative, sportive e ricreative. Il paziente avrà un contatto telefonico col
neuroradiologo operatore. La visita di controllo
avverrà a distanza di 2 mesi dal trattamento,
quando il paziente compilerà la colonna del
84

C. Andreula

11) Insertion of the needle in the direction of
anaesthetic infiltration (diameter c. 70 mm, length c.
20 cm) gripped like a pen at an angle of 45° from the
skin plane, gradually inserting the needle until there
is a sensation of a taught structure giving way (sometimes a feeling of “granulosity”) on needle penetration.
12) Monitoring correct needle positioning by 2-3
mm thick juxtaposed or superimposed axial scans of
the intersomatic space involved.
13) Possible CT discectomy by administration of
a minimal amount of contrast medium (0.5-1 ml of
non-ionic water soluble contrast at the lowest concentration possible under 300 mg I/ml). Experience
and correct positioning and monitoring often make
discography superfluous, thereby eliminating this
minimal space filling.
14) Intradiscal infiltration of the O2-O3 mixture
at a concentration of c. 27 micromoles. The initial
disc resistance tends to subside when the syringe
plunger is kept under pressure for ten seconds. Gas
infiltration is easier in cases of degenerated disc or a
tear in the annulus.
15) Control CT scan to check the distribution of
the gas mixture.
After accurate positioning of the needle in the
root foramen (calculating the distance between the
tip and the foramen on the axial CT image), some
more gas mixture (8-10 ml) is injected into the periradicular and periganglionic sites followed by infiltration of a corticosteroid solution (e.g. 40 mg depomedrol) and local anaesthetic (e.g. 2 ml marcain
at 0.05%).
16) A further CT control.
17) At the end of treatment the patient is asked to
turn over to a supine position on the stretcher.
18) S/he is then advised to rest in supine decubitus
for about two hours.
On admission, patients are given a questionnaire
on the features of back pain, its duration and how it
affects their job, leisure and social lives. The questionnaire adopts a sliding scale of severity and handicap (the “before” column). Treatment can be performed in the day hospital or as a one-day-surgery
depending on the administrative requirements of the
hospital. A broad-spectrum antibiotic (e.g. 2g rocephin i.v.) is given one hour before treatment. On
discharge, patients are advised to rest at home for 48
hours, starting specific physiokinesitherapy and
massotherapy on the third or fourth day after treatment.
An “instruction booklet” is given to patients with
further information on the cause of pain, the treatment performed and a guide to a gradual return to
work, sport and leisure activities. Patients can con-
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“dopo” del questionario, che raffigurerà la situazione attuale.
Il suggerimento di utilizzo della TC invece della
tecnica già sufficientemente testata della scopia
radiologica su angiotomografo isocentrico con
braccio L/C, nasce dall’esigenza di un posizionamento meticoloso dell’ago nel nucleo polposo,
dalla possibilità di rinunciare all’uso del mezzo di
contrasto intradiscale, che pur nella sua esiguità di
dose riduce la recettività del disco all’ozono e lo
spazio a disposizione, nonché dalla ricerca topografica della sede di inoculazione intraforaminale
della miscela di ozono e steroidi-anestetico.

tact the neuroradiologist by telephone. Follow-up
controls are done two months after treatment when
the patient fills in the first “after” column of the
questionnaire describing the current situation.
The idea of using CT guidance instead of the
well-tested radiological monitoring on an isocentric
angiotomograph with an L/C arm arose from the
need for meticulous positioning of the needle in the
nucleus pulposus, avoiding the use of intradiscal
contrast medium which even in small quantities reduces the disc’s absorption of ozone and the space
available for infiltration. In addition CT aids the
topographic search for the location for intraforaminal injection of the ozone mixture, steroids and
anaesthetic.
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Costituzione di un Centro
di Neuroradiologia Sperimentale
Nel contesto della II Facoltà di Medicina dell’Università ”La Sapienza” di
Roma si è costituito un Gruppo di Studio delle Biotecnologie e dei Biomateriali
che riunisce discipline diverse, tra le quali la nostra. La sede per svolgere
adeguatamente il programma scientifico-didattico è stata individuata nel Tecnopolo di Castel Romano.
Presso lo stabulario (suini adulti) di questa sede verranno svolti corsi residenziali di Neuroradiologia Interventistica con cadenza quadrimestrale ed incontri con
l’industria per sperimentare nuovi prodotti.

Il calendario degli eventi prevede:

21 giugno 2002
Inaugurazione del Centro
e presentazione del programma delle attività

23-25 ottobre 2002
I° Corso Residenziale:
prima giornata: Stenting dei vasi epiaortici
seconda giornata: materiali embolizzanti, le colle

Segreteria Organizzativa:
Prof. Luigi Maria Fantozzi
tel 06.80345284 - cell-335.5388738.
e-mail: luigimaria fantozzi@uniroma 1.it
Prof. Alessandro Bozzao
tel 06.80345285 - cell 333.8603572
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Valutazione della validità dell’OssigenoOzonoterapia nel trattamento della PEFS
Studio RM

A. C. GALOFORO, D. ROBECCHI*, M. FRANZINI**
Istituto Clinico Città di Brescia, *Servizio di Radiologia, **Centro Medico Polispecialistico, Gorle; Bergamo

RIASSUNTO - La PEFS (panniculopatia edemato-fibrosclerotica) è una patologia tissutale riguardante il connettivo sottocutaneo che riconosce come primum movens un’alterazione del microcircolo sulla
quale si inseriscono momenti patogenetici diversi che ne determinano l’evoluzione in senso anatomopatologico e clinico.
L’ossigeno-ozono si inserisce come strumento terapeutico estremamente valido nel trattamento della
PEFS in quanto in grado di fungere da regolatore del microcircolo in particolare per quanto riguarda i
rapporti di scambio tra capillare e adipocita.
Nel nostro studio abbiamo voluto valutare l’efficacia terapeutica dell’ossigeno-ozono nel trattamento
della PEFS tramite Risonanza Magnetica (RM).
Tale strumento diagnostico si è dimostrato in grado di evidenziare non solo le riduzioni volumetriche
del pannicolo adiposo, ma anche le modificazioni anatomiche del tessuto stesso, in particolare per quanto
riguarda le variazioni dell’interstizio perilobulare.

Oxygen-Ozone Therapy in Fibrosclerotic Oedematous
Panniculopathy
MR Study
Key words: oxygen-ozone, fibrosclerotic oedematous panniculopathy

SUMMARY - Fibrosclerotic oedematous panniculopathy is a disease affecting the subcutaneous connective tissue caused by an impairment of the microcirculation which constitutes the basic mechanism of the
production of lesions with different anatomopathological and clinical evolution.
Oxygen-Ozone Therapy is a highly valid tool in the management of fibrosclerotic oedematous panniculopathy as it can regulate the microcirculation, especially exchange mechanisms between capillaries and
adipocytes.
Our MR investigation studied the effect of Oxygen-Ozone Therapy for fibrosclerotic oedematous panniculopathy. MR disclosed not only volumetric changes in the panniculus adiposus, but also anatomical
changes in the tissue, especially in the perilobar interstitium.
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Introduzione
L’Ossigeno-Ozonoterapia ha trovato da alcuni
anni una sua precisa collocazione nell’ambito del
trattamento di alcune patologie, e ciò ha reso interessante e necessario allo stesso tempo lo svilupparsi di studi controllati e metodiche di oggettivazione dei risultati terapeutici raggiunti. La tecnologia biomedica ci consente allo stato attuale di
disporre di strumenti sempre più sensibili oltre che
specifici, in grado di monitorare ed inquadrare con
precisione maggiore i percorsi diagnostico-terapeutici.
L’Ossigeno-Ozonoterapia riveste da alcuni anni
un ruolo di primo piano nel trattamento della
PEFS (panniculopatia edematofibrosclerotica)
grazie alla capacità di inserirsi dal punto di vista

Tabella 1 Riduzione centimetrica media del pannicolo adiposo
calcolata alla ottava e quindicesima seduta terapeutica in scansioni assiali mirate alla regione sottotrocanterica
Table 1 Average reduction of the panniculus adiposus calculated in centimetres at the eigth and fifteenth treatment session
in axial scans over the subtrochanteric region

88

Paziente

8 settimane

15 settimane

AC

0,4

1,0

AC

0,2

0,5

AM

0,4

0,7

CB

0,6

1,1

CC

0,8

1,4

CD

0,2

0,5

CD

0,4

1,0

CR

0,2

0,6

DR

0,5

0,9

EB

0,3

0,7

EG

0,4

0,9

FG

0,4

1,0

JF

0,5

1,3

LA

0,5

1,1

LP

0,6

1,2

MD

0,1

0,5

MGB

0,7

1,3

SA

0,4

0,7

SI

0,5

1,1

SV

0,3

1,0

VR

0,3

0,5

VZ

0,4

0,9

Media

0,413

0,904
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biochimico nei momenti cruciali della patogenesi
della malattia stessa 6,18,19.
La PEFS riconosce dal punto di vista anatomopatologico una degenerazione tissutale del connettivo sottocutaneo per alterazione del microcircolo,
caratteristica che differenzia la patologia in esame
dalle semplici adiposità localizzate.
Nella patogenesi della PEFS possiamo riconoscere fattori genetico-costituzionali uniti a momenti aggravanti, tra i quali ricordiamo i disordini
alimentari qualitativi e quantitativi, le turbe digestive ed intestinali (stipsi), gli atteggiamenti posturali viziati, le abitudini di vita scorrette (apporto
idrico insufficiente, tabacco, abiti attillati), lo stress.
Vengono distinti essenzialmente 4 stadi evolutivi della PEFS:
- Stadio congestizio (stasi venosa e linfatica,
ipoossigenazione, edema).
- Stadio essudativo-infiltrativo (iniziali alterazioni dei lobuli adiposi, dissociazione delle fibre reticolari, dissociazione delle fibre connettivali, ristagno dei cataboliti).
- Stadio organizzativo fibrotico (incapsulamento
degli adipocitidegenerati con formazione di micronoduli, iniziale sclerosi del connettivo).
- Stadio fibroso cicatriziale (liposclerosi diffusa,
formazione di macronoduli).
Le alterazioni del microcircolo sono altrettanto
caratteristiche:
- alterazioni funzionali degli sfinteri precapillari
- rallentamento di flusso nelle metarteriole precapillari
- congestione capillare da iperafflusso o
ischemia capillare da blocco
- aumento della permeabilità vascolare
- edema interstiziale con compressione linfatica
8,9,10,11,12,13,,14,15,16,17
.
I diversi quadri descritti permettono di introdurci alla comprensione della efficacia dell’Ossigeno-Ozonoterapia nella PEFS.
L’ozono, infatti, si lega ai doppi legami di carbonio degli acidi grassi, consentendone la scissione
e la possibilità di eliminazione. Inoltre si può valutare un aumento della deformabilità dei globuli
rossi che unito all’aumento del 2.3 DPG porta ad
una migliorata irrorazione tissutale e quindi un migliorato trofismo 1,2,3,4,5,7,20.
Fino ad oggi tali risultati sono stati oggettivati
tramite indagini ecografiche e termografiche (aumento della temperatura cutanea) oltre che con
misurazioni plicometriche volte a valutare la riduzione di spessore del tessuto edematofibrosclerotico.
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Nel nostro lavoro abbiamo ritenuto utile avvalerci di un mezzo sofisticato quale la Risonanza
Magnetica (RM) in quanto in grado di fornire risposte sia di tipo quantitativo che qualitativo sui
tessuti in esame 21.
Materiale e metodi
Abbiamo selezionato 22 pazienti affette da
PEFS diagnosticata clinicamente di età compresa
fra i 22 ed i 39 anni (media 27.4) al fine di valutare
l’efficacia terapeutica dell’Ossigeno-Ozonoterapia
nel trattamento di tale patologia utilizzando come
strumento diagnostico la Risonanza Magnetica
(RM).
Le pazienti sono state preventivamente sottoposte ad una accurata anamnesi e ad un esame
obiettivo volti a valutare le condizioni cliniche generali e ad evidenziare eventuali patologie concomitanti che potessero escludere le pazienti stesse
dallo studio (ipertensione arteriosa, patologie cardiovascolari non compensate, insufficienza renale,
insufficienza epatica, alterazioni della coagulazione, ipertiroidismo, favismo e gravidanza).
Il protocollo utilizzato ha previsto due sedute
settimanali durante le quali si è provveduto a somministrazione sottocutanea di una miscela di ossigeno-ozono alla concentrazione di 2-5 mg/ml di
ozono, utilizzando un ago da 27G. e iniettando 3-5
cc per sito per un totale di 200 cc.
In tutte le pazienti inserite nel nostro studio abbiamo effettuato un esame di Risonanza Magnetica prima dell’inizio terapia che abbiamo poi ripetuto dopo 8 trattamenti e a fine trattamento dopo
aver effettuato 15 sedute.
L’esame è stato effettuato a livello degli arti inferiori con ampio campo di vista esteso dalla cresta
iliaca al ginocchio nei piani coronali e completato
poi con scansioni assiali mirate alla regione sottotrocanterica.
L’indagine di Risonanza Magnetica è sempre
stata condotta effettuando scansioni assiali T1 pesate per la valutazione del pannicolo adiposo che

B

C

Figura 1 EG di anni 26 affetta da PEFS. A) scansione RM assiale T1 pesata al momento dell’arruolamento; B) controllo dopo
otto sedute terapeutiche ove si documenta una riduzione di spessore esterno del pannicolo adiposo di 0.4 cm; C) controllo dopo
quindici sedute terapeutiche, la riduzione esterna del pannicolo
adiposo è calcolata in 0.9 cm.
Figure 1 26-year-old patient with fibrosclerotic oedematous panniculopathy. A) T1-weighted axial MR scan on enrolment; B)
follow-up scan after eight treatment sessions showing an 0.4 cm
reduction in external thickness of the panniculus adiposus; C)
follow-up scan after fifteen treatment sessions showing an 0.9 cm
reduction in external thickness of the panniculus adiposus.

89

Valutazione della validità dell’Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento della PEFS

A. C. Garofalo

A

B

Figura 2 DR di anni 31 affetta da PEFS. A) scansione RM assiale T1 pesata al momento dell’arruolamento; B) controllo dopo
otto sedute terapeutiche ove si documenta una riduzione di spessore esterno del pannicolo adiposo di 0.4 cm; C) controllo dopo
quindici sedute terapeutiche, la riduzione esterna del pannicolo
adiposo è calcolata in 0.8 cm.
Figure 2 31-year-old patient with fibrosclerotic oedematous panniculopathy. A) T1-weighted axial MR scan on eurolment; B)
follow-up scan after eight treatment sessions showing an 0.4 cm
reduction in external thickness of the panniculus adiposus; C)
follow-up scan after fifteen treatment sessions showing an 0.8 cm
reduction in external thickness of the panniculus adiposus.

C

si presenta spontaneamente iperintenso, e coronali
STIR per la soppressione del segnale del tessuto
adiposo al fine di valutare le variazioni di segnale
a carico dell’interstizio perilobulare.
Risultati
In base ai risultati da noi ottenuti l’esame RM ci
ha consentito di dimostrare già all’ottava seduta
una riduzione della circonferenza dell’arto inferiore, con successiva ulteriore conferma alla quindicesima seduta.
In particolare si sono evidenziate riduzioni
medie di 0.413 cm alla ottava seduta e di 0.904 cm
alla quindicesima (tabella 1) (figure 1-2).
L’esame di Risonanza Magnetica ha inoltre con90
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Figura 3 SA di anni 31 affetta da PEFS. A) scansione coronale STIR prima del trattamento che documenta ispessimento dell’interstizio perilobulare (frecce); B) controllo a fine trattamento, l’indagine consente di apprezzare la riduzione volumetrica sia dello strato
adiposo che dell’interstizio perilobulare.
Figure 3 31-year-old patient with fibrosclerotic oedematous panniculopathy. A) STIR coronal scan before treatment showing thickening
of the periblobar interstitium (arrows); B) follow-up scan at the end of treatment showing a volumetric reduction in both the panniculus
adiposus ànd the perilobar interstitium.

sentito di apprezzare come dopo trattamento con
ossigeno-ozono sia dimostrabile un incremento del
segnale di flusso in corrispondenza dei tessuti trattati, indice dell’azione diretta della miscela gassosa
sul microcircolo. In particolare utilizzando sequenze STIR in grado di eliminare il segnale del
tessuto adiposo esaltando al contrario il segnale
derivante dalla concentrazione acquosa nei tessuti
hanno consentito di evidenziare una riduzione dell’aumento volumetrico dell’interstizio perilobulare
dopo trattamento con Ossigeno-Ozonoterapia caratteristico dell’edema cronico in caso di PEFS (figura 3).
Clinicamente, parimenti ai dati strumentali evidenziati possiamo sottolineare come durante il
trattamento si sia realizzato un progressivo miglio-

ramento del tono cutaneo ed una riduzione del
senso di pesantezza degli arti inferiori avvertito
dalle pazienti prima della terapia.
Conclusioni
Alla luce dei risultati diagnostici (RM) e clinici
ottenuti riteniamo l’Ossigeno-Ozonoterapia metodica estremamente efficace nel trattamento della
PEFS, non solo per la possibilità di contribuire ad
una riduzione in termini di volume del tessuto edematofibrosclerotico ma in quanto in grado di portare ad un miglioramento del microcircolo contribuendo in maniera determinante alla rimozione di
una delle cause fondamentali della formazione e
della evoluzione della PEFS.
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Ossigeno-Ozonoterapia oggi
Alcune riflessioni medico-legali

B. DELLA PIETRA, R. LANDI, C. LUONGO*, M. LUONGO*, L. PERNA, N. ZARRILLO*
Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva, Sez. di Medicina Legale; * Ist. di Anestesia e Rianimazione,
Seconda Università degli Studi di Napoli

RIASSUNTO - Gli Autori partendo dalle Circolari del Ministero della Sanità che considerano l’Ossigeno-Ozonoterapia quale trattamento ancora sperimentale, sottolineano la libertà prescrittiva così come
inquadrata dal Codice di Deontologia medica. Le incertezze che circondano questo trattamento terapeutico impongono una notevole cautela, sia in merito alla raccolta di un valido consenso informato, sia in
rapporto ad un’attenta valutazione dei rischi che il trattamento comporta. In ultimo viene segnalato l’obbligo della sorveglianza sanitaria per il personale esposto all’azione dell’ozono che è ricompreso tra le
noxae classiche delle malattie professionali.

Oxygen-Ozone Therapy Today
Some Legal Medicine Considerations
Key words: ozone therapy, liability, ethics

SUMMARY – We examine the lawfulness of Oxygen-Ozone Therapy in different Italian Ministry of
Health circulars issued in recent years on the topic. We focus on the latest circular dated 14th March 1996
and note that to date this treatment is still deemed experimental.
Examination of the code of ethics, however, would indicate that under the “power to treat” this therapy
could be practised along with other treatments defined as ‘unofficial”.
This uncertainty creates a number of problems in implementing Oxygen-Ozone Therapy, also in view
of possible side effects which can be severe in rare cases. We emphasise the need to obtain informed patient
consent including the views expressed by the National Health Authority (Consiglio Superiore della Sanità).
Consent should not be requested each time the patient is treated, but once informed on the need for a cycle
of therapy, and consent given, it should be deemed implicit for subsequent treatment sessions.
The problems linked to this treatment demand special caution for patients and we suggest standardising
the anaesthesia adopted. Health workers directly exposed to the gas must be safeguarded according to Legislative Decree n.626/94, since ozone is classified among the classic noxious substances in occupational diseases.

L’Ossigeno-Ozonoterapia è una pratica terapeutica che sin dai primi anni di questo secolo ha
avuto un riconoscimento di fatto quando, durante
il primo conflitto mondiale, numerosi soldati furono salvati da morte certa per gangrena gassosa
mediante l’utilizzo di questa terapia.
Da quel momento, pur movendo grandi passi

nella conoscenza dei rapporti tra ozono ed alcune
patologie, l’utilizzo dell’Ossigeno-Ozonoterapia si
è arenato, ha compiuto lentamente piccoli passi
alla ricerca di una consacrazione terapeutica per la
tenace convinzione di alcuni, pochi, assertori.
Eppure le capacità antimicrobiche ed antivirali
dell’ozono sono ben conosciute ed utilizzate, ma il
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timore di effetti collaterali nell’uomo, in specie di
un’azione ossidante a carico delle cellule, ha
sempre rappresentato un freno nell’accettare e migliorare questo trattamento terapeutico.
A ciò si aggiunga l’utilizzo improprio dell’Ossigeno-Ozonoterapia nella pratica sportiva che ha
determinato l’intervento, con una Circolare, del
Ministero della Sanità (n° 900.5.A.G:2/110/4965
del 19.10.88) che rileva come “... l’ozonizzazione
del sangue al di fuori dell’organismo (autotrasfusione ozonizzata endovenosa) dovrebbe portare
ad una sovraossigenazione temporanea del
sangue, dopo la sua reinfusione nel donatore. Tale
procedimento è stato, talvolta, utilizzato per migliorare le prestazioni fisiche degli atleti, attraverso una pratica che non rispetta la vigente legislazione sportiva e che rientra nel vasto capitolo del
doping”.
Questa serie di circostanze ha contribuito notevolmente ad alimentare le numerose perplessità
espresse nel tempo nei pronunciamenti del Ministero della Sanità ed hanno impedito un serio e
proficuo lavoro di accertamento delle possibilità
terapeutiche dell’ozono.
Ancora oggi siamo ad interrogarci se l’Ossigeno-Ozonoterapia è lecita nel nostro Paese oppure se ne è di fatto impedita.
Il Ministero della Sanità con alcune Circolari ha
dapprima vietato l’utilizzo dell’ossigeno-ozono terapia per poi permetterne l’uso, previa sperimentazione, per meglio definire le patologie suscettibili
di tali trattamenti. A fugare ogni dubbio sulla pos-

sibilità di un libero agire è il penultimo comma
della Circolare Ministeriale del 30.12.92 che impone a tutte le strutture, pubbliche e private, che
vogliano intraprendere o continuare l’esecuzione
dell’Ossigeno-Ozonoterapia, di predisporre i protocolli operativi e finalizzare le metodiche utilizzate agli obiettivi da conseguire, previa informazione al Ministero della Sanità.
Si è passati, quindi, dalla negazione tout court
alla possibilità di un’accettazione futura in seguito
alle risultanze della sperimentazione.
La svolta nella decisione del Ministero della Sanità può essere attribuita all’emanazione del D.M.
27.04.92 inerente le “Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, in
attuazione della direttiva CEE 91/507”.
Ancora più precisa è la successiva Circolare del
Ministero della Sanità a del 14 marzo 1996 con la
quale si “ritiene che la sperimentazione possa continuare, secondo le indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità, alle seguenti condizioni:
- le patologie che possono essere trattate in via
sperimentale con l’Ossigeno-Ozonoterapia sono
quelle per le quali non esiste una valida alternativa
terapeutica. In particolare: piede diabetico,
ischemia cronica critica degli arti, discopatie o
osteopatie degenerative ed altre analoghe indicazioni. Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della sperimentazione, ipodermiti indurative, lipodistrofie localizzate ed altre indica-

a) Si riporta integralmente l’ultima Circolare del Ministero della Sanità del 14.03.96.
“Il Ministero della Sanità in conformità a detto parere (del
Consiglio Superiore di Sanità) ritiene che la sperimentazione
possa continuare, secondo le indicazioni del Consiglio, alle seguenti condizioni:
- le patologie che possono essere trattate in via sperimentale
con la Ossigeno-Ozonoterapia sono solo quelle per le quali
non esiste una valida alternativa terapeutica. In particolare:
piede diabetico, ischemia cronica critica degli arti, discopatie o
osteopatie degenerative ed altre analoghe indicazioni. Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della sperimentazione, ipodermiti indurative, lipodistrofie localizzate ed altre
indicazioni per le quali il trattamento ha finalità puramente
estetiche;
- la sperimentazione può essere intrapresa esclusivamente da
Università, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico e
Aziende Sanitarie (UU.SS.LL.) e Aziende Ospedaliere.
- I protocolli devono essere predisposti dalle strutture che attivano la sperimentazione e devono prevedere l’obbligo di tenere schede aggiornate per ogni paziente trattato al fine della
sorveglianza lungo termine nonché di produrre dati clinici e
biologici di innocuità. Dei protocolli deve essere data preventiva informazione al Ministero;
- Gli studi clinici controllati devono essere condotti, per ciascuna patologia, in base ai predetti protocolli redatti secondo

le indicazioni del D.M. 27 aprile 1992 sulle cosiddette “buone
pratiche cliniche” al fine di dimostrare l’efficacia e la tollerabilità della Ossigeno-Ozonoterapia nelle indicazioni suddette
con risultati che siano statisticamente significativi;
- L’attività sperimentale deve essere svolta soltanto in strutture
ospedaliere pubbliche o private accreditate: in attesa dell’attuazione dell’istituto dell’accreditamento l’attività può essere
svolta in Case di Cura private convenzionate con il S.S.N. ed
altre strutture a tal fine ritenute idonee dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 2 del D.M. 27/04/92; la sperimentazione clinica presso le predette strutture private è consentita solo se le
stesse agiscono in stretta correlazione e sotto il controllo e la
responsabilità della struttura che ha attivato la sperimentazione;
- L’attività sperimentale non può essere svolta in ambulatori
privati, centri di estetica o di fitness e simili;
- Le sperimentazioni devono concludersi entro un biennio
dalla data di inizio e, comunque, entro il 31/12/1998;
- Le apparecchiature utilizzate devono essere autorizzate ai
sensi della direttiva della U.E. 93/42. Tale Direttiva, entrata in
vigore il 01/01/95, prevede un periodo transitorio che cesserà
comunque il 13 giugno 1998. Durante tale periodo coesistono
la normativa nazionale e quella comunitaria e, conseguentemente, le apparecchiature dotate del marchio “CE” possono
essere commercializzate, senza ulteriori controlli, in tutto il territorio della Unione Europea”.
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zioni per le quali il trattamento ha finalità puramente estetiche;
- la sperimentazione può essere intrapresa esclusivamente da Università, Istituti di Ricovero e
Cura a carattere Scientifico e Aziende Sanitarie
(UU.SS.LL. e Aziende Ospedaliere)…”.
Questa presa di posizione da parte del Ministero
della Sanità, giusta sotto il profilo metodologico,
non tiene nel debito conto quanto da decenni si è
già raggiunto nella conoscenza degli effetti terapeutici dell’Ossigeno-Ozonoterapia, ma tende a
considerare il tutto senza distinzioni quale semplice sperimentazione.
In pratica considera l’Ossigeno-Ozonoterapia
quale presidio farmacologico del tutto nuovo, facendolo ricadere nelle previsioni di “good clinical
practice” previste dal D.M. 27.04.92, modificato
dal D.M. 18.03.98 “Linee guida di riferimento per
l’istituzione e il funzionamento dei Comitati
Etici”.
In contrapposizione a questa serie di divieti appare essere il Codice di Deontologia Medica, approvato nell’ottobre ‘98, che all’articolo 4, relativamente a “Libertà e indipendenza della professione”, propugna: “L’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull’indipendenza della professione”. Con il successivo articolo 5., inerente
l’“Esercizio dell’attività professionale” b, sottolinea
l’estensione di questa libertà ed il campo di attività
del sanitario: “Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e
ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo

come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura...”.
Sullo stesso tema, relativo agli obblighi nei confronti dei trattamenti sanitari, il Codice di Deontologia Medica all’articolo 12 “Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici” c, chiarisce che
qualsiasi prescrizione e/o trattamento terapeutico
deve essere ispirato a conoscenze scientifiche aggiornate e sperimentate, considerando che è il beneficio del paziente che deve essere sempre tutelato.
Lo stesso articolo indica, nella conoscenza piena
dei farmaci e di ogni altro presidio diagnostico o
terapeutico che si vuole utilizzare, l’obbligo del
medico, che verrebbe da questa conoscenza vincolato all’utilizzo di trattamenti fondati e consolidati.
Di contro sono vietate l’adozione di terapie non
adeguatamente documentate e sperimentate.
Sembra inutilmente ripetitivo dover dibattere di
argomenti sempre più accettati dalla maggioranza
degli operatori sanitari, come la terapia in oggetto,
quando nel nostro panorama sanitario si è liceizzata una sequela di trattamenti terapeutici che, eufemisticamente, sono etichettati come “non ufficiali”. Né può valere come giustificazione che
questi stessi trattamenti alternativi non siano utilizzati nell’urgenza.
Certamente, come in ogni prestazione sanitaria,
il medico sarà responsabile della corretta esecuzione del trattamento terapeutico e dell’effettiva

b) Codice di Deontologia Medica - Art. 5 (Esercizio dell’attività professionale) Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai
valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto
della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
c) Codice di Deontologia Medica Art. 12 (Prescrizione e
trattamento terapeutico) La prescrizione di un accertamento
diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una
diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto
diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle
e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del
paziente. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della

natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l’adozione e
la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati
scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie
segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo
scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla
scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della
cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. è obbligo del medico
segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento.
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indicazione dello stesso in quella specifica patologia.
L’Ossigeno-Ozonoterapia è considerata una tecnica molto maneggevole e non abbisognevole di
tecnologia ad alto rischio, come nel caso di altre terapie che, per incidenti molto gravi legati al difettoso funzionamento delle apparecchiature, sono
assurte agli onori delle cronache.
Il dibattito che vede contrapposti il Consiglio
Superiore di Sanità ed i sanitari che credono nella
validità dell’Ossigeno-Ozonoterapia si traduce,
nella pratica, in un agire lecito che deve essere permeato di estrema cautela nell’approccio al paziente e nell’erogazione della terapia.
I casi, anche se rari, di effetti collaterali talora
piuttosto severi, oltre alle già riferite eccezioni sollevate dal Ministero della Sanità, fanno ritenere
fondamentale l’attenta raccolta di un valido consenso dell’avente diritto.
Nel caso dell’Ossigeno-Ozonoterapia il consenso, oltre il requisito di libertà che non differisce
di certo da quello richiesto per ogni altro “atto
medico”, offre problemi di non facile soluzione legati, in particolare, all’informazione d che deve essere data al paziente o a chi ne esercita la tutela.
In questi ultimi anni si è assistito ad una sempre
più attenta e scrupolosa tutela del cittadino in materia sanitaria, con riflessi sull’informazione da
dare per ottenere un consenso che sia giuridicamente valido.

Avuto riguardo di quanto sinora prospettato e
nella consapevolezza che tale trattamento terapeutico è tuttora utilizzato al di fuori delle strutture individuate dalla Circolari del Ministero della
Sanità, si ritiene che il paziente debba essere informato non solo dei rischi e dei benefici della terapia nella patologia che gli è stata diagnosticata,
ma anche che la stessa terapia non è esente da rischi e non è accettata come valida da tutta l’opinione medica, anzi il Ministero della Sanità la considera in fase sperimentale e. La consapevolezza di
questa fase di transizione tra la liceità discussa del
trattamento terapeutico e l’attuale liceità consentita solo in ambito “sperimentale” ci porterebbe ad
affermare che l’Ossigeno-Ozonoterapia debba necessariamente essere eseguita solo presso le strutture sanitarie pubbliche indicate dalla Circolare
del Ministero della Sanità e mediante un protocollo - autorizzato da un Comitato Etico indipendente - attraverso il quale la terapia sia posta in essere anche per patologie nelle quali realizzare una
“ricerca scientifica” sugli effetti a breve, medio e
lungo termine.
Solo in tale prospettiva - ed applicando le classiche indicazioni della sperimentazione - l’adesione del paziente a tale proposta terapeutica
dovrà essere sottoscritta, in modo da documentare
la scrupolosa informazione fornita.
In relazione alle perplessità di alcuni Autori in
merito alla necessità, nel caso di terapie ripetute

d) Codice di Deontologia Medica
Articolo 30 (Informazione al cittadino)
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del
paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da
poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.
e) Codice di Deontologia Medica
Art. 45 (Sperimentazione scientifica) Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della
sperimentazione sull’animale e sull’Uomo.
Art. 46 (Ricerca Biomedica e sperimentazione sull’Uomo) La
ricerca biomedica e la sperimentazione sull’Uomo devono ispirarsi all’inderogabile principio dell’inviolabilità, dell’integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al
consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso

per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica
informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti,
nonché sui potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi
in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione per
finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti. Ove non
esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su minor, su infermi di mente o su soggetti che versino in
condizione di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura. La sperimentazione deve essere programmata e attuata
secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente
e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Art. 47 (Sperimentazione Clinica) La sperimentazione clinica,
disciplinata dalle norme di buona pratica clinica, può essere
inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in
quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati. In ogni
caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici
indispensabili al mantenimento e/o al ripristino della stato di
salute.
f) Codice di Deontologia Medica Art. 16 (Aggiornamento e formazione professionale permanente) Il medico ha
l’obbligo dell’aggiornamento e della formazione professionale
permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue
conoscenze e competenze al progresso clinico e scientifico.
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nel tempo, di richiedere il consenso ogni volta che
il paziente si sottoponga al trattamento, si ritiene
non utile la ripetitività della richiesta di adesione;
infatti una volta informato anche della necessità di
un certo numero di trattamenti, se il paziente ha
aderito alla terapia, può essere considerato ancora
implicitamente consenziente allorché si reca, volontariamente, presso strutture idonee per essere
sottoposto al trattamento terapeutico.
Per la gestione del paziente occorre tenere presente le regole generali di una corretta esecuzione
del trattamento terapeutico che, secondo il Ministero della Sanità, non è del tutto ben conosciuto
per cui i sanitari sono obbligati a “… tenere schede
aggiornate per ogni paziente trattato al fine della
sorveglianza a lungo termine nonché di produrre
dati clinici e biologici di innocuità”.
La particolarità di tale terapia ci spinge a consigliare che nell’applicazione di tale trattamento terapeutico si segua lo schema comportamentale tipico dell’anestesia, cioè, si faccia precedere al trattamento vero e proprio una visita medica con
un’attenta anamnesi volta ad accertare le eventuali
patologie che possano controindicare la terapia
stessa e, più in generale, permettere una valutazione del rischio reale della prestazione terapeutica su quel determinato paziente.
Anche le apparecchiature utilizzate debbono essere conformi ai dettami della normativa comunitaria (Direttiva CE 93/42) ed essere periodicamente revisionate da personale specializzato.
Un cenno a parte merita la “sorveglianza sanitaria” da effettuare sul personale medico e paramedico che assiste all’esecuzione del trattamento
terapeutico, alla luce del Decreto Legislativo
626/94.
In proposito è da ricordare come l’ozono sia
compreso tra i rischi professionali, potendosi sviluppare dalla saldatura ad arco e nell’utilizzo di
eliografie, cianografie e fotocopiature; pertanto

sono esposti a tale noxa patogena i lavoratori sia
dell’industria che quelli che svolgono le loro mansioni all’interno di uffici.
Questa valenza dell’ozono ha contribuito a farlo
considerare potenzialmente tossico e, quindi, poco
maneggevole se non francamente pericoloso. I lavoratori esposti all’azione dell’ozono erogato a
scopo terapeutico, alla luce di queste considerazioni, debbono essere trattati alla stessa stregua dei
lavoratori per la cui mansione è riconosciuta l’esposizione al rischio specifico.
Tenuto conto della particolarità di tale terapia
necessita che l’impegno maggiore per farla conoscere e crescere debba essere profuso dalla stessa
Società Nazionale che dovrebbe, alla luce di
quanto sperimentato nelle singole sedi in tutti
questi anni, redigere un protocollo non solo tecnico ma anche di valutazione dell’efficacia della terapia nelle diverse patologie suscettibili di trattamento, di modo che si possano superare gli equivoci ed ammettere tale terapia in ogni ambito sanitario per le patologie riconosciute sensibili e nel
solo ambito pubblico per la ricerca mirata degli effetti in altre patologie.
Soltanto dopo un riconoscimento scientifico e,
quindi, istituzionale di tale portata l’OssigenoOzonoterapia potrà rientrare nel novero di quei
trattamenti che ogni sanitario deve conoscere in
ottemperanza al dovere di aggiornamento (Codice
di Deontologia Medica art. 16) f.
Dovere non solo etico ma anche contrattuale
che lega i medici alla conoscenza di tutte le terapie
che possono essere utilizzate nell’affrontare le
varie patologie, nell’ottica dell’affermazione della
libertà di prescrizione.
L’obbligo contrattuale diverrebbe cogente solo
nel momento in cui si riuscirà a definire le patologie per le quali l’Ossigeno-Ozonoterapia possa
essere considerata indispensabile, indicata oppure
utile.
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Ernia discale espulsa L4-L5
con frammento migrato ed ernia discale
espulsa L5- S1 con sindrome della cauda
e paraparesi
Trattatamento con infiltrazioni paravertebrali
di ossigeno-ozono

G. TABARACCI
Centro Medico- Ortopedico San Rocco; Montichiari; Brescia

RIASSUNTO - L’Autore descrive il caso di un paziente affetto da ernia discale L4-L5 espulsa con
frammento migrato associato e da ernia discale L5-S1 espulsa completamente risolto con trattamento infiltrativo con ossigeno-ozono secondo la”tecnica classica” intramuscolo paravertebrale.

A Case of L4-L5 Herniated Disc Protrusion with
Migration of a Disc Fragment and L5-S1 Herniated Disc
Protrusion Cured by Oxygen-Ozone Injections
Key words: ozone, herniated disc, medical ozone

SUMMARY – A case report describing a male patient with L4-L5 herniated disc protrusion and a migrated disc fragment associated with L5-S1 herniated disc protrusion completely resolved by infiltrations of
oxygen-ozone by the classical paravertebral intramuscular technique.

Introduzione
L’Ossigeno-Ozonoterapia per il trattamento
delle ernie discali è stata introdotta per la prima
volta nel 1985 a due anni di distanza dalla costituzione della Società Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 2,9,15,16. Nel corso degli anni sono state presentate in letteratura numerose casistiche che riportano risultati positivi varianti dal 75% fino al 90%
1,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17,18
.
Le lombalgie e le lombosciatalgie sono patologie fortemente invalidanti, sempre più diffuse in
ogni categoria sociale ed in età sempre più pre-

coce. Insorgono acutamente a seguito di sforzi o
movimenti inusuali o lentamente spesso con aggravamento progressivo. Possono avere numerose
etiologie riferite a patologia vertebrale: malattie
del disco, delle faccette articolari, spondilolisi-olistesi, stenosi del canale vertebrale, cisti radicolari,
meningiomi, patologia tumorale primaria o metastatica ecc.
È fondamentale quindi una precisa diagnosi formulata dopo un attento esame obiettivo e confortata da idonei esami strumentali, in particolare
oltre ai radiogrammi standard della colonna vertebrale risultano indispensabili per una corretta dia99
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Figura 1 RM (31.10.2000)- Ernia discale espulsa L4-L5 (frecce), ernia discale espulsa L5-S1
(frecce): A) scansione sagittale T2 pesata, B) scansione assiale T1 dipendente ad L4-L5, C) scansione assiale T1 ad L5-S1.
Figure 1 MR scans (31.10.2000) L4-L5 herniated disc protrusion (arrows). A) T2-weighted sagittal
scan, B) T1-weighted axial scan of L4-L5, C) T1-weighted axial scan of L5-S1.

gnosi la Tomografia Assiale Computerizzata e/o la
Risonanza Magnetica Nucleare.
Eseguiamo presso il nostro centro OssigenoOzonoterapia dal 1997 nel trattamento delle lombalgie e lombosciatalgie da conflitto disco-radicolare. In questa nota riportiamo il caso di un paziente portatore di due ernie discali espulse con associato frammento erniario migrato con quadro
clinico di sindrome della cauda completamente risolto dopo ossigeno-ozono intramuscolo paravertebrale.
Caso clinico
P.F. di anni 35 giunge alla nostra osservazione riferendo sintomatologia lombosciatalgica bilaterale
con perdita di forza agli arti inferiori complicata da
disturbi minzionali e alla erezione da circa 15
giorni; clinicamente viene valutato deficit nel terri100

torio di distribuzione di L5 con paresi del tibiale
anteriore, dell’estensore lungo dell’alluce e dell’estensore comune delle dita prevalentemente a sinistra, e di S1 con ipostenia del tricipite surale bilateralmente, accompagnata da sindrome della
cauda equina con perdita del controllo della minzione e deficit della erezione associata ad ipoestesia a sella.
Il paziente si presenta con una Risonanza Magnetica eseguita in data 30.10.2000 nella quale si
segnala una grossa ernia espulsa L4-L5 con voluminoso frammento migrato verso il basso e una seconda ernia di discrete dimensioni espulsa ad L5S1 (figura 1).
In prima istanza, valutando la gravità della sintomatologia soggettiva e dell’esame clinico e visionando la RM, seguendo i criteri logici della medicina classica, viene consigliato al paziente di sottoporsi ad intervento chirurgico con sollecitudine. Il
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Figura 2 RM (22.11.2000)-Iniziale riduzione volumetrica dell’ernia L4-L5: A) scansione sagittale T2 pesata, B) scansione assiale T1 dipendente ad L4-L5, C) scansione assiale T1 ad L5-S1.
Figure 2 MR scans (22.11.2000) Initial reduction in size of the L4-L5 herniation: A) T2-weighted
sagittal scan, B) T1-weighted axial scan of L4-L5, C) T1-weighted axial scan of L5-S1.

paziente, tuttavia, rifiuta l’intervento chirurgico
proposto e si candida per il trattamento con ossigeno-ozono; dopo essere stato ampiamente edotto
della gravità della patologia e dei rischi in cui incorreva nel non sottoporsi all’intervento chirurgico, liberamente opta per effettuare un tentativo
con Ossigeno-Ozonoterapia (ovviamente firmando preventivamente il consenso informato per
tale decisione). Si procede, pertanto, effettuando
ciclo di ossigeno-ozono utilizzando ago da 23G infiltrando ad una concentrazione di 20 mg/ml somministrando 6 cc di miscela gassosa per ogni infiltrazione. Vengono trattati contemporaneamente
sia il livello L4-L5 che L5-S1 iniettando bilateralmente.
Eseguita la prima seduta il paziente viene rivalutato clinicamente dopo sei ore e riferisce un
netto miglioramento della sintomatologia algica
lombare con iniziale aumento della forza degli

estensori dei piedi e una scomparsa della sindrome
della cauda (minzione ed erezione ritornano normali). Alla luce di questo iniziale dato estremamente incoraggiante si decide di proseguire nel
trattamento, procrastinando l’intervento chirurgico. Dopo ulteriori due sedute (quindi dopo 10
giorni dall’inizio del trattamento) la sintomatologia soggettiva e motoria appare completamente
regredita.
Il paziente non assume farmaci antidolorifici ed
antiinfiammatori durante tutto il trattamento con
O2-O3.
Si prosegue effettuando due sedute settimanali
controllando clinicamente il paziente. In data
22.11.2000 viene effettuato un controllo con Risonanza Magnetica (figura 2) dove si apprezza una
iniziale riduzione volumetrica dell’ernia discale
L4-L5 in particolare appare parzialmente ridotta
la componente migrata caudalmente.
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Figura 3 RM (31.01.2001)- Notevole riduzione volumetrica sia dell’ernia L4-L5 che L5-S1: A)
scansione sagittale T2 pesata, B) scansione assiale T1 dipendente ad L4-L5, C) scansione assiale
T1 ad L5-S1.
Figure 3 MR scans (31.01.2001) Marked reduction in the size of both L4-L5 and L5-S1 herniations. A) T2-weighted sagittal scan, B) T1-weighted axial scan of L4-L5, C) T1-weighted axial scan
of L5-S1.

Vengono praticate complessivamente 14 sedute
a cadenza bisettimanale. Il paziente durante il trattamento manifesta un progressivo miglioramento
fino al completo benessere. In data 31.01.2001
viene effettuata una nuova RM di controllo (figura
3) dove si evidenzia una ulteriore riduzione volumetrica del materiale discale erniato.
Nei quattro mesi successivi viene praticata una
infiltrazione a cadenza mensile. Il paziente non riferisce più alcuna sintomatologia algica né deficit
motori e riprende normalmente la sua attività lavorativa.
In data 11.06.2001 viene eseguita una terza RM
di controllo (figura 4) dove si evidenzia completa
scomparsa delle ernie discali L4-L5 e L5-S1
Nei mesi successivi trascorsi senza praticare Ossigeno-Ozonoterapia (ultimo controllo clinico eseguito a fine novembre 2001) il paziente non ha mai
avuto dolore e nessun deficit sensitivo e motorio
tanto da potersi ritenere completamente guarito.
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Discussione e Conclusioni
Il caso clinico presentato risulta di indubbia gravità sia da un punto di vista clinico che neuroradiologico, caratterizzato dalla presenza contemporanea di due ernie espulse responsabili di una importante sintomatologia algica, con deficit motori
e sindrome della cauda equina tali da invalidare
permanentemente il paziente. Nella pratica clinica
di tutti i giorni di fronte ad un caso simile l’opzione
terapeutica prevista è solo chirurgica e così è stato
anche il nostro atteggiamento nei confronti del paziente. Tuttavia, vista l’insistenza del paziente ad
effettuare un tentativo con ossigeno-ozono abbiamo voluto assecondare tale richiesta con la convinzione di rimandare solo di alcuni giorni l’eventuale soluzione microchirurgica. La realtà si è invece dimostrata ben diversa con una immediata risposta clinica del paziente alla terapia tanto da far
scartare completamente nell’arco di pochi giorni
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Figura 4 RM (11.06.2001)- Completa scomparsa delle ernie L4-L5 ed L5-S1: A) scansione sagittale T2 pesata, B) scansione assiale T1 dipendente ad L4-L5, C) scansione assiale T1 ad L5S1.
Figure 4 A-C MR scans (11.06.2001) Complete disappearance of L4-L5 and L5-S1 herniations.
A) T2-weighted sagittal scan, B) T1-weighted axial scan of L4-L5, C) T1-weighted axial scan of
L5-S1.

l’opzione chirurgica. Con l’esperienza maturata
nel trattamento di questo caso “limite“, fino ad
oggi non vi sono state segnalazioni in letteratura di
risoluzioni di sindromi della cauda con OssigenoOzonoterapia, si può affermare che l’OssigenoOzonoterapia può essere efficace nel trattamento
delle ernie discali espulse, anche multilivello, complicate da importante sintomatologia neurologica.
La precocissima risposta alla terapia fa, inoltre,
ipotizzare che l’azione dell’ozono sia molto più diretta e quindi più efficace e veloce nel trattamento
di un frammento erniario espulso piuttosto che di
una protrusione discale o di un’ernia subligamentosa (contenuta). A nostro avviso tale considerazione può essere supportata dal fatto che la miscela gassosa per poter interagire con il materiale
discale erniato non debba superare il filtro del legamento longitudinale posteriore oramai ampiamente rotto in caso di ernia estrusa 4. Alla luce del
risultato da noi ottenuto va considerata, inoltre, la

assoluta innocuità del trattamento al contrario dell’intervento di erniectomia che comporta possibilità di rischi anastesiologici, eventualità di recidive
erniarie, sindromi aderenziali perimidollari e periradicolari e non ultimi una degenza ospedaliera ed
una convalescenza non lavorativa più o meno
lunga.
In conclusione abbiamo voluto segnalare questo
caso clinico estremamente particolare per due motivi essenziali:
1) l’Ossigeno-Ozonoterapia intramuscolo paravertebrale trova indicazione anche nel trattamento
di pazienti con erniazioni discali multiple e paretizzanti.
2) non si deve rinunciare al trattamento con ossigeno-ozono anche di fronte a pazienti con sindrome della cauda fino ad oggi ritenuto di esclusiva competenza chirurgica (a condizione che il paziente venga attentamente monitorato durante
tutto il trattamento).
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Controllo a tre anni in paziente
trattato con Ossigeno-Ozonoterapia
per frammento erniario lombare
con associato meningioma intraspinale
C. MOROSI
Centro Ortopedico Medical House ISPRA, Varese

RIASSUNTO - L’autore descrive un caso di frammento erniario lombare postero-laterale preforaminale destro associato a meningioma intraspinale omolaterale L4-L5, completamente guarito dopo Ossigeno-Ozonoterapia, con follow-up clinico-neuroradiologico a quattro mesi e tre anni dal termine del
trattamento.

Three-Year Follow-up in a Patient Treated
by Oxygen-Ozone for Herniated Lumbar Fragment
Associated with Intraspinal Meningioma
Key words: oxygen-ozone therapy, herniated disc, meningioma

SUMMARY – This case report describes a 58-year-old male patient with right preforaminal posterolateral herniated lumbar fragment associated with ipsilateral L4-L5 intraspinal meningioma completely
cured by Oxygen-Ozone Therapy with a clinical and neuroradiological follow-up of three years four months
after the end of treatment.

Caso clinico
M.G. di anni 58 giunge alla nostra osservazione
a seguito dell’improvvisa comparsa di lombalgia
acuta complicata da sciatalgia destra. Obiettivamente viene rilevato deficit dello sciatico popliteo
esterno destro, con ipovalidità dei ROT, ipoestesia
nel territorio di distribuzione di L5 destra e Lasègue positivo a 60°. I radiogrammi standard del
rachide lombosacrale eseguiti dal paziente mostrano una scoliosi sinistro-convessa del rachide
lombare con fulcro ad L2-L3 ed una riduzione in
altezza degli spazi L4-L5 ed L5-S1 con associate

diffuse note di spondiloartrosi, caratterizzate da
osteofitosi marginale e degenerazione delle zygoapofisi. Si decide pertanto di eseguire una TC lombosacrale che documenta due protrusioni discali
ad L4-L5 ed L5-S1 non giustificanti il quadro clinico (figura 1). Di fronte a tale diagnosi non dirimente, vengono approfondite ulteriormente le indagini con una Risonanza Magnetica (RM) lombosacrale con sequenze sagittali, assiali e coronali
pesate in T1, T2 e DP e completata con sequenze
T1 dipendenti dopo somministrazione di mezzo di
contrasto paramagnetico (gadolinio). Alla RM
viene evidenziato un frammento erniario in sede
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paramediana–preforaminale destra ad L4-L5 che
presenta impregnazione periferica a cercine di
m.d.c. con associato processo espansivo intraspinale a margini netti e contorni regolari con intensa
ed omogenea impregnazione di m.d.c del diametro
bipolare massimo di 1,5 cm diagnosticato come
meningioma (figure 2,3).
Di fronte a tale quadro viene effettuata una valutazione neurochirurgica urgente nella quale si
pone indicazione chirurgica con sollecitudine, nonostante ciò il paziente rifiuta l’intervento. In relazione a tale volontà si tenta, quantomeno a scopo
antalgico, con un ciclo di Ossigeno-Ozonoterapia
di risolvere la sintomatologia acuta, sicuramente
legata alla presenza del frammento erniario. Il paziente già dopo 3 sedute terapeutiche mostra una
notevole riduzione della sintomatologia dolorosa.
Alla sesta seduta la sciatalgia appare completamente risolta. Si conclude il ciclo terapeutico con
10 sedute effettuate a cadenza bisettimanale iniettando 12+12cc di O2-O3 (20 ug/ml) con completa
risoluzione del quadro clinico. A 4 mesi dal termine del trattamento è stato effettuato un controllo con indagine RM che documenta la completa scomparsa del frammento erniario, persistendo la completa risoluzione della sintomatologia dolorosa. A distanza di tre anni abbiamo richiamato il paziente, il quale visto il persistere
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Figura 1 TC assiale: protrusione circonferenziale del disco L4L5 (punte di freccia), tuttavia, valutando retrospettivamente è
possibile notare un’area debolmente iperdensa con piccolo nucleo calcifico (punte di freccia) nel suo contesto all’interno del
sacco durale sull’emilato destro (frecce), tale reperto verrà successivamente diagnosticato come meningioma intraspinale.
Figure 1 Axial CT scan: circumferential protrusion of the L4-L5
disc (arrowheads). Retrospective assessment denotes a weakly hyperdense area with a small calcified nucleus (arrowheads) within
the dural sac on the right side (arrows). This finding was subsequently diagnosed as intraspinal meningioma.

A

B

Figura 2 RM assiale T1 dipendente: frammento erniario a L4-L5 che oblitera parzialmente il recesso laterale ed impegna il forame di
coniugazione al suo imbocco (frecce).
Figure 2 T1-weighted axial MR scan: L4-L5 herniated fragment partially obliterating the lateral recess and impingement on the root canal
(arrows).
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delle buone condizioni cliniche, non ha ancora optato per effettuare l’intervento di asportazione del
meningioma che permane immodificato alla RM
di controllo (figura 4).
Discussione e conclusioni
Abbiamo voluto segnalare questo caso per tre
aspetti peculiari che lo caratterizzano.
1) Conferma dell’efficacia terapeutica dell’Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento delle ernie discali espulse; nel nostro caso particolare, inoltre, tale
trattamento si è dimostrato in grado di controllare
il sintomo dolore in poco tempo, già alla terza seduta terapeutica abbiamo ottenuto una pressoché
totale risoluzione della sintomatologia dolorosa, limitando quindi l’uso di farmaci antalgici, non
scevri da effetti secondari e con possibili interazioni con altre terapie già in atto per precedenti
patologie 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19.
2) Disponibilità di un follow-up a tre anni in
grado di documentare la completa risoluzione del
quadro con stabilità del risultato terapeutico, dato
di fondamentale importanza che testimonia come
l’Ossigeno-Ozonoterapia determini una guarigione definitiva dell’ernia discale con rischio praticamente nullo di recidiva dopo trattamento 10.
3) Mancanza di effetti collaterali e di interazioni

Figura 3 RM assiale T1 dipendente dopo somministrazione di
mezzo di contrasto paramagnetico (gadolinio): meningioma intraspinale (punte di freccia) a livello L4-L5 situato cranialmente
rispetto al frammento erniario preforaminale destro.
Figure 3 T1-weighted axial MR scan after administration of paramagnetic contrast medium (gadolinium): intraspinal meningioma
(arrowheads) in L4-L5 located cranially to the right preforaminal
herniated fragment.

Figura 4 RM di controllo a tre anni: il meningioma appare immodificato rispetto ai controlli precedenti
Figure 4 MR follow-up scan three-years after treatment: the meningioma appears unchanged with respect to previous controls.
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con altre patologie in atto; riteniamo infatti, dato
non trascurabile, il fatto che a tre anni di distanza
il meningioma intraspinale, localizzato alla stessa
altezza dell’ernia trattata, non abbia subito alcuna
modificazione morfologico-strutturale, tanto è
vero che non si sono determinati deficit neurologici ed il paziente persiste nel rinunciare alla soluzione chirurgica di asportazione del meningioma.
Vogliamo pertanto sottolineare ed enfatizzare
come l’Ossigeno-Ozonoterapia possa esplicare la
propria azione terapeutica senza danneggiare i tessuti normali e senza interferire con tessuti patologici eventualmente presenti 3,4,5,14.
In conclusione, anche se da molti Autori è stato
ripetutamente sottolineato come la ricerca scientifica non abbia ancora chiarito completamente il
meccanismo d’azione dell’Ossigeno-Ozonoterapia, ipotizzando prevalentemente una azione diretta sulle catene di mucopolisaccaridi del nucleo
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polposo con ossidazione delle stesse e rilascio di
molecole d’acqua e conseguente risoluzione meccanica del conflitto disco-radicolare, sono per
contro ampiamente conosciuti i meccanismi d’azione indiretti: antinfiammatorio con normalizzazione dei livelli di prostaglandine, analgesico, eutrofico, riduzione dei fenomeni degenerativi discali
e di decongestione delle radici nervose 5,6,8,11,12,14,15, 16.
Pertanto alla luce dei risultati ottenuti con rapida risoluzione della sintomatologia dolorosa con
mancanza di complicazioni e verifica della completa scomparsa dell’ernia discale trattata, possiamo, oggi, proporre l’Ossigeno-Ozonoterapia
come una valida alternativa al trattamento chirurgico dell’ernia discale qualora quest’ultimo non si
ritenga indispensabile e pertanto, un metodo d’elezione fra le terapie conservative, a nostro avviso,
a tal punto, da essere considerato primo approccio
non chirurgico ai pazienti con sintomatologia da
conflitto disco-radicolare da ernia discale.
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Metatarsalgia trattata con O2-O3
in paziente con fibrosi cicatriziale
post-chirurgica dopo asportazione
di neuroma di Morton
G. GHEZA
Servizio di Diagnostica per Immagini, Casa di Cura S.Anna; Brescia

RIASSUNTO - Grazie alle sue caratteristiche ormai unanimemente riconosciute di presidio analgesico privo di controindicazioni ed effetti collaterali, i campi di applicazione della terapia con O2-O3 vanno
via via aumentando, proponendosi anche per il trattamento di patologie dolorose fino ad ora considerate
di pertinenza indiscussa di altre tecniche, come nel caso del dolore metatarsale.
Descriveremo ora il caso di una paziente affetta da metatarsalgia persistente dopo asportazione chirurgica di neuroma di Morton trattata con infiltrazione locale di O2-O3.

Metatarsalgia Treated with O2-O3 in a Patient
with Post-Surgical Cicatricial Fibrosis
after Resection of Morton’s Neuroma
Key words: metatarsalgia, Morton’s neuroa, ultrasound, magnetic resonance

SUMMARY – Thanks to its widely recognised analgesic properties and lack of contraindications and
side effects, the field of application of O2-O3 therapy has widened to include the treatment of painful diseases previously deemed the prerogative of other treatments. This is the case of metatarsal pain. We describe
the case of a female patient presenting persistent metatarsalgia after surgical resection of Morton’s neuroma
treated by local infiltration of O2-O3.

Introduzione
Il dolore metatarsale isolato (metatarsalgia) è
condizione di riscontro non raro, causata per lo più
da microtraumatismi locali ripetuti determinanti
condizioni flogistiche locali (capsuliti, borsiti).
Condizioni predisponenti possono essere considerate la pratica sportiva con corsa su terreni duri
(es. campi da tennis in sintetico), l’utilizzo di calzature particolari (le scarpe con tacchetti infissi al-

l’altezza delle teste metatarsali in calciatori e rugbisti) o incongrue, difetti posturali in genere 10, 12, 17,
18, 19
. Una trattazione particolare merita il neuroma
di Morton, una alterazione di natura fibro-sclerosante di uno dei nervi interdigitali plantari, più frequentemente, ma non esclusivamente, localizzata a
livello del III spazio intermetatarsale e di incerta
eziopatogenesi (neuropatia da intrappolamento
del nervo, genesi microtraumatica, esito fibrotico
di conflitto meccanico tra nervo interdigitale e le109
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gamento traverso). È prevalentemente monolaterale e più spesso si riscontra in soggetti di sesso
femminile.
La singolarità di questa patologia rispetto alle
altre cause di metatarsalgia consiste nel fatto che
spesso richiede una terapia di tipo chirurgico (enucleazione o trattamento con laser al diossido di
carbonio) 2,8,9,11,15,16,20.
Il caso che intendiamo presentare riguarda l’applicazione di terapia con O2-O3 in paziente metatarsalgica sottoposta senza beneficio ad asportazione chirurgica di neuroma di Morton.
Figura 1 All’esame ecografico in corrispondenza del III spazio
intermetatarsale presenza di area ipoecogena, con profili sfumati, del diametro di 7 mm compatibile sia con recidiva di neuroma di Morton che con tessuto cicatriziale in esiti chirurgici.
Figure 1 Ultrasound scan of the III intermetatarsal space showing
a hypoechoic area with blurred margins measuring 7mm in diameter and compatible with both recurrent Morton’s neuroma
and surgical residue of cicatricial tissue.
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Caso riportato
B.M. di sesso femminile di 51 anni, da circa 1
anno lamenta dolore di tipo puntorio localizzato
selettivamente a livello del III° spazio intermetatarsale, in corrispondenza delle teste metatarsali.
Dopo esame clinico viene posto il sospetto di
presenza in tale sede di neuroma di Morton, confermato da una successiva indagine RMN.
Si procede ad intervento di asportazione del
neuroma senza alcuna remissione della sintomatologia dolorosa che persiste, sostanzialmente immodificata, a distanza di circa 2 mesi.
La paziente esegue allora indagine ecografica
che evidenzia in corrispondenza del punto di elettiva dolenzìa la presenza di area ipoecogena, disomogenea, con profili sfumati del diametro di 7
mm (figura 1).
Nell’impossibilità di porre sicura diagnosi differenziale fra esiti cicatriziali e recidiva o persistenza
di malattia si rimanda ad altra indagine RMN; quest’ultima definisce quanto rilevato ecograficamente come area sclerotica in esiti chirurgici,
escludendone con certezza la natura neuromatosa
(figure 2,3).
A scopo terapeutico vengono quindi eseguite 4
sedute di Ozonoterapia, ciascuna con infiltrazione
locale 8 cc di miscela O2-O3 alla concentrazione di
30 µg/ml, mediante l’esecuzione di 4 iniezioni locali da circa 2 cc con ago da 27 G.
Già 72 ore dopo la prima seduta la paziente riferisce un’importante riduzione della sintomatologia, al termine del ciclo terapeutico si ha completa e persistente remissione del dolore.
Discussione e conclusioni

Figura 2 La sostanziale identità di segnale nelle scansioni RM
assiali ottenute nelle sequenze GE (A) e DPT2 (B) consente di
escluderne la natura neuromatosa.
Figure 2 A broadly identical signal in axial MR scans in GE sequences (A) and T2-weighted PD scans (B) rules out neuromatosis.
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I presidi terapeutici tradizionalmente impiegati
nel trattamento della metatarsalgia sono di tipo
medico-conservativo, fatta eccezione per i casi di
neuroma di Morton resistenti a tali terapie per i
quali si impone di necessità l’intervento chirurgico.
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Figura 3 La sequenza RM STIR evidenzia versamento liquido
di minima entità a livello della II articolazione metatarso-falangea.
Figure 3 STIR MR scan shows a minimal fluid collection in the
II metatarsal-phalangeal join

Il noto effetto dell’O2-O3 di normalizzazione
dei livelli di prostaglandina E2 (Pg E2), mediatore
chimico del dolore attraverso l’abbassamento della
soglia di sensibilità delle terminazioni nervose alla
bradichinina, pone i presupposti teorici per il suo
utilizzo a scopo antalgico così come già avviene per
i più diffusi farmaci steroidei, rispetto ai quali presenta il non trascurabile vantaggio della universalità di impiego, intesa come assenza di controindicazioni ed effetti collaterali 1,3,4,5,6, 7,13,14.
Se ciò è ampiamente dimostrato per altri di-

stretti anatomici nei quali l’utilizzo dell’ O2-O3 è
ormai routinario e standardizzato in ambiti ben codificati, per quanto riguarda la regione metatarsale
si è ancora di fronte ad esperienze preliminari o
comunque con casistiche ancora limitate. I primi risultati riportati sono comunque incoraggianti.
È intuitivo come patologie essenzialmente di natura flogistica quali capsuliti o borsiti dell’avampiede possano beneficiare di questo tipo di terapia,
analogamente a quanto si ottiene in altre sedi corporee, e ciò è di per sè sufficiente a proporne l’utilizzo in questi casi; il fatto sorprendente, e certamente meritevole di approfondimenti, è l’efficacia
terapeutica del trattamento con O2-O3 anche in
condizioni cliniche apparentemente non conciliabili con i meccanismi d’azione dell’ozono, come nel
caso del neuroma di Morton.
La peculiarità del caso presentato risiede nel
fatto che l’Ozonoterapia ha avuto efficacia terapeutica in una situazione limite, dove anche la terapia più radicale, quella chirurgica, si era rivelata
inadeguata.
Naturalmente, proprio perché isolato, questo
dato non ha alcuna valenza, tanto meno statistica,
tuttavia porta sicuramente a riflettere sulle potenzialità (a nostro parere notevoli) della metodica
nel trattamento di questo tipo di patologie, in particolare nel trattamento della componente flogistica che si accompagna quale epifenomeno di
queste condizioni e che potrebbe giocare un importante ruolo nel determinismo della componente algica correlata.
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Protocollo di trattamento dell’ernia discale
con Ossigeno-Ozonoterapia nel cane
A. CASTRINI, E. PRIGNACCA
Ospedale Veterinario, Montichiari, Brescia

RIASSUNTO - Alla luce dei brillanti risultati ottenuti con l’Ossigeno-Ozonoterapia nel trattamento
conservativo dell’ernia discale lombare nell’uomo, gli Autori propongono un protocollo di trattamento
dell’ernia discale nel cane, patologia riscontrabile nella pratica veterinaria con una certa frequenza ed in
particolare nei cani di razza bassotto e basset hound.

Treatment Protocol for Herniated Disc
with Oxygen-Ozone Therapy in Dog
Key words: herniated disc, dog, dachshund, basset hound, oxygen-ozone therapy

SUMMARY – Following the excellent results obtained with Oxygen-Ozone Therapy in the conservative management of lumbar herniated disc in man, we propose a treatment protocol for herniated disc in
dog. This condition is quite common in veterinary practice, especially in dachshund and basset hound breeds
of dog.

Introduzione
Nel nostro Ospedale da circa un anno applichiamo l’Ossigeno-Ozonoterapia in varie patologie animali ed in particolare abbiamo iniziato il
trattamento dell’ernia discale nel cane con tecnica
intramuscolo paravertebrale.
Il cane in relazione alla morfologia della sua colonna vertebrale che è costituita da 7 vertebre cervicali, 13 toraciche, 7 lombari e 5 sacrali (figura 1),
può essere predisposto all’ernia discale. Tra le
razze canine quelle che risultano essere maggiormente colpite da tale affezione sono il bassotto tedesco ed il basset hound. Anche i cani da pastore
possono esserne colpiti mentre risultano essere rarissimi i casi segnalati in cani di razza toy 2,4. L’ernia
discale si manifesta prevalentemente a livello del-

l’area lombare ed in particolare gli spazi discali
maggiormente interessati da tale patologia sono gli
ultimi cinque lombari coinvolti in percentuale praticamente similare, rarissime sono le ernie a livello
cervicale e dorsale. La diagnosi di ernia discale nel
cane viene fatta basandosi inizialmente sul dato
clinico, durante l’esame obiettivo viene valutato il
treno posteriore provando i riflessi degli arti posteriori, mentre da un punto di vista strumentale la
diagnosi veniva fino ad alcuni anni fa confermata
con indagine mielografica iniettando alcuni cc di
mezzo di contrasto idrosolubile a livello lombare
effettuando successivamente proiezioni radiografiche in latero-laterale e dorso-ventrale. Negli ultimi anni invece con l’introduzione anche in campo
veterinario della Tomografia Computerizzata
(TAC) e della Risonanza Magnetica (RM) si tende
113
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a ricorrere sempre meno all’indagine mielografica
che risulta essere comunque troppo invasiva per
l’animale. La TAC viene effettuata con scansioni
assiali solitamente dello spessore di 3 mm mirate
allo spazio discale interessato dall’ernia, mentre le
RM, per il momento poco effettuate in quanto
sono pochissimi in Italia i centri veterinari dotati di
tale apparecchiatura, vengono effettuate con scansioni multiplanari prevalentemente secondo piani
trasversali e sagittali. La soluzione terapeutica
adottata nel trattamento dell’ernia discale nel cane
a fronte di un evidente deficit neurologico fino ad
ora è sempre stata di tipo chirurgico. L’intervento
chirurgico viene eseguito previa anestesia totale
incidendo i fasci muscolari esponendo la lamina
ossea che viene asportata entrando così nel canale
spinale per togliere l’ernia discale. In relazione agli
ottimi risultati ottenuti con Ossigeno-Ozonoterapia nell’uomo 1,6 confortati dalla ricerca scientifica sull’animale 3,5 abbiamo voluto trattare con tale
tecnica, previo consenso da parte dei proprietari
degli animali, due cani portatori di ernia discale
lombare.

A. Castrini

3a vertebra lombare,
processo articolare caudale
a. lombare
dura madre spinale in situ
sul lato destro
plesso vertebrale interno ventrale
nel cavo epidurale
m. quadrato dei lombi
radice dorsale del V n. lombare
estremità caudale
del midollo spinale
radice dorsale del VII n. lombare
cauda equina
Ileo
articolazione sacrolliaca
radici dorsali dei nn. sacrali I-III
sacro
1a vertebra coccigea,
processo trasverso
t. lombosacrale
legamento sacrotuberale

Materiale e metodi
Abbiamo effettuato trattamenti con O2-O3 in
due cani (un bassotto maschio di anni 8 e un basset
hound femmina di anni 9) con ernia discale lombare che presentavano alla visita, dolorabilità al
treno posteriore, incapacità a sorreggere il peso del
corpo, l’arto interessato collassato o trascinato,
mancanza di sensibilità a livello della faccia mediale della coscia, del ginocchio, della gamba e del
piede.
Riflesso patellare ridotto o assente (figure 2,3).
Quadro indicativo di una lesione spinale compresa
tra L4 e L6.

Figura 2 Ginevra, basset hound femmina di anni 9 al momento
del reclutamento guarita da ernia discale L4-L5 dopo trattamento con O2-O3.
Figure 2 Ginevra, a 9-year-old female basset hound on admission,
subsequently cured of L4-L5 herniated disc after O2-O3 therapy.
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Figura 1 Rappresentazione anatomica della colonna vertebrale
lombare nel cane
Figure 1 Schematic drawing of the anatomy of the lumbar spine
in dog.

La diagnosi clinica è stata confermata con indagine strumentale T.A.C., che ha documentato
un’ernia discale L5-L6 nel bassotto ed un’ernia
discale L4-L5 nel basset hound.
Per il trattamento abbiamo utilizzato apparecchiatura ALNITEC FUTURA 2 dotata di rilevatore fotometrico della concentrazione in O3 della
miscela gassosa.
I cani sono stati preventivamente sottoposti a
blanda sedazione per facilitarne il contenimento.
Sono state complessivamente effettuate n° 10
sedute terapeutiche, due a settimana per 5 settimane.
Il trattamento è stato condotto iniettando 2+2 cc
per il bassotto e 3+3 cc per il basset hound, di miscela gassosa di O2-O3 alla concentrazione di 30
mg/ml pungendo bilateralmente intramuscolo in
paravertebrale all’altezza dello spazio discale interessato dall’ernia discale. Per l’infiltrazione sono
stati utilizzati aghi Terumo da 25 e 27 G. Non è
stata effettuata una TAC di controllo per l’eventuale valutazione della riduzione volumetrica dell’ernia. Nel periodo di trattamento non ci siamo
avvalsi di alcun supporto farmacologico sia a scopo
antalgico che antinfiammatorio.
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Risultati
Dopo solo due sedute terapeutiche abbiamo notato una parziale riduzione della sintomatologia
dolorosa in entrambi gli animali, mentre già alla
sesta seduta in entrambi gli animali si potevano apprezzare notevoli miglioramenti clinici caratterizzati dalla scomparsa del deficit motorio nel bassotto e da un parziale recupero nel basset hound
che riprendeva la capacità a sorreggere il peso del
corpo.
Al termine del trattamento ambedue gli animali
avevano recuperato il deficit neurologico, risultando pertanto completamente guariti.
Abbiamo deciso di non effettuare un’eventuale
TAC di controllo, come invece viene regolarmente
fatto nell’uomo, in relazione ad alcune considerazioni che vanno dal costo elevato dell’indagine per
il proprietario dell’animale, alla necessità di un’anestesia totale del cane per poter effettuare correttamente l’indagine, evitando così un secondo rischio anestesiologico.

Figura 3 Tobia, bassotto tedesco maschio di anni 8 al momento
del reclutamento guarito da ernia discale L5/L6 dopo trattamento con O2-O3.
Figure 3 Tobia, an 8-year-old male German dachshund on admission, subsequently cured of L5-L6 herniated disc after O2-O3
therapy.

Conclusioni
Nella pratica veterinaria esiste una difficoltà oggettiva ad ottenere la disponibilità da parte del
proprietario a sottoporre il proprio animale con
ernia discale lombare al trattamento con O2-O3.
Anche a fronte del fatto che tale procedura risulti
miniinvasiva e priva di pericoli per il suo animale,
spesso preferisce l’intervento chirurgico nella convinzione di avere una risoluzione più immediata
del problema.
Sebbene la nostra casistica sia limitata ed in let-

teratura non siano ancora stati segnalati casi di
trattamento con O2-O3 di ernia discale lombare
nel cane, alla luce degli incoraggianti risultati clinici da noi ottenuti vogliamo proporre l’OssigenoOzonoterapia come una valida alternativa al trattamento chirurgico classico dell’ernia discale che
riteniamo invasivo, non privo di complicanze, al
contrario dell’Ossigeno-Ozonoterapia che risulta
di facile applicazione, priva di effetti collaterali e
senza controindicazioni.
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Editoriale
L’ozono, amico prezioso per l’uomo
G. AGOLINI, M. LICCIARDELLO*, A. RAITANO**, M. VITALI***
Dipartimento di Scienze Biomediche, Farmacologia, Università di Trieste;
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In precedenti pubblicazioni abbiamo esaminato
le proprietà dell’ozono ed alcune sue applicazioni
suggerendo criteri appropriati affinchè le stesse
potessero venire effettuate nelle migliori condizioni di sicurezza 1,2,3.
Per diverse ragioni l’ozono non gode di buona
stampa. È infatti molto più temuto che amato.
A nostro parere, invece, questo gas deve essere
considerato spesso un amico prezioso per l’uomo
perché, in aggiunta al suo impiego nella auto-emoterapia ozonizzata oppure per somministrazione
locale o sistemica (con frequenti ottimi effetti terapeutici dovuti a meccanismi complessi), in questi
ultimi anni si sono evidenziate sue nuove applicazioni particolarmente importanti per la difesa ambientale e sanitaria.
***
Come è noto l’ozono, forma allotropica dell’ossigeno, venne scoperto nel 1783, quando M Van
Marum segnalò la sua presenza in base all’odore
pungente che si poteva percepire negli ambienti vicini alle macchine che producevano scariche elettriche. In seguito alla scoperta delle sue proprietà
microbicide, già agli inizi del ‘900 si pensò, in Europa, di utilizzarlo per la potabilizzazione dell’acqua.
Tale applicazione ebbe da noi un successo graduale, poichè a tal fine era ampiamente diffuso
l’impiego dell’ipoclorito di sodio o di altri cloroderivati, di elevata attività antibatterica e poco co-

stosi. Negli Stati Uniti, fino a pochi anni or sono,
l’ozono veniva adoperato quasi esclusivamente per
il trattamento delle acque reflue, per le sue capacità di abbattimento della carica microbica e dei
contaminanti, organici ed inorganici.
Oggi, invece, negli USA, si assiste ad una crescente applicazione dell’ozono per la potabilizzazione delle acque, tanto è vero che mentre 10 anni
fa i nuovi impianti basati sul suo impiego erano
poche unità al mese, dall’inizio del 2000 si sono superati i 300 impianti/anno.
Cosa è cambiato in questo ultimo decennio?
Va detto subito che il cloro è tuttora riconosciuto come biocida potentissimo.
Recentemente però, sia nelle acque superficiali
che in quelle destinate al consumo umano, come
nelle linee di distribuzione idrica degli ospedali, si
è evidenziata con frequenza la presenza di batteri,
come la Legionella pneumophila, e di protozoi,
come il Cryptosporidium parvum, che, per venire
eliminati, richiedono concentrazioni di cloro molto
più alte di quelle abituali.
Le quantità elevate di cloroderivati sono facili
da ottenere per l’elevata solubilità in acqua dell’ipoclorito di sodio, del sodio dicloroisocianurato
(NaDCC), ecc. Queste sostanze rendono di impiego comune le diverse quantità di cloro disponibile necessarie nelle varie situazioni, che vanno
dallo 0,02% (200 ppm), per la semplice sanitizza117
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zione, alle massime concentrazioni, che raggiungono il 15% (150.000 ppm), e vengono usate per
decontaminare perdite ematiche infette da virus
trasmissibili per via parenterale: HIV, HBV ed
HCV 4.
La situazione è del tutto diversa quando il cloro
viene impiegato nella disinfezione dell’acqua immessa nelle linee di distribuzione e destinata alle
case degli utenti (disinfezione secondaria), oppure
nel trattamento della sola acqua potabile ospedaliera (disinfezione terziaria).
In ambedue queste indicazioni, in presenza, ad
es., degli agenti patogeni sopra citati, le elevate
quantità di cloro necessarie risultano di fatto incompatibili, per gli effetti corrosivi sulle tubazioni
metalliche, perchè sono sgradite dal punto di vista
organolettico, nonchè soggette a limiti normativi
ristretti dal punto di vista eco-tossicologico. Infatti, la reazione tra il cloro ed alcuni tipi di sostanze organiche: acidi umici, acidi fulvici ecc.,
spesso presenti nell’acqua, determina, come è
noto, la formazione di trialometani, potenzialmente cancerogeni.
Se consideriamo che centinaia di milioni di abitanti della terra ogni giorno, per tutta la vita, utilizzano acqua potabilizzata con derivati del cloro,
possiamo facilmente comprendere come sia necessario porre un’elevata attenzione verso tutti i problemi posti dal consumo umano abituale di acque
“clorate”. Ad esempio, la Direttiva Europea
98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, recepita in Italia con il
Decreto Legislativo 02/02/2001 n° 31, fissa per il
parametro trialometani totali un limite massimo accettabile di 30 µg/l.
Alcuni particolari pericoli per la salute, ai quali
poi sono esposti i lavoratori addetti all’uso del
cloro, hanno fatto anche si che, oggi, negli Stati
Uniti, come da tempo in Italia, le varie applicazioni
di questo gas debbano avvenire sotto il controllo di
personale qualificato, con competenza specifica 5.
Se dunque il cloro resta un disinfettante insostituibile in tanti casi, l’ozono, sulla base delle nuove
conoscenze, ha fatto però un “salto di qualità”.
Non molti in Italia sanno che il Cryptosporidium
parvum, il protozoo sfuggito all’effetto biocida
delle comuni dosi di cloro impiegate nell’impianto
centrale di potabilizzazione di Milwaukee (Winsconsin - USA), ha causato, qualche anno fa, su una
popolazione di 800.000 persone, la comparsa, in un
mese, di diarrea in più della metà degli abitanti.
Per oltre 4.000 di questi è stato necessario il ricovero ospedaliero e si sono verificate alcune decine
di decessi 6.
Epidemie con centinaia di casi di diarrea si sono
avute, per la stessa causa, in altri Paesi, tra i quali,
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vicina a noi, l’Inghilterra, mentre sembra che il
resto d’Europa sia relativamente protetto, perchè
“vaccinato” dalla presenza costante nell’acqua di
piccole quantità di Cryptosporidium.
***
Un quadro diverso, con aspetti meno eclatanti,
ma certo più pericolosi, è quello parimenti evidenziato in questi ultimi anni per la Legionella pneumophila.
Anche questo microrganismo, presente nell’acqua potabile e riscontrato in Italia anche nell’acqua di moltissimi ospedali, ad esempio in Piemonte 7, sfugge all’attività biocida del cloro nelle
concentrazioni abituali. Dato che la Legionella si
nutre di amebe e di altri protozoi, che la difendono
nei riguardi dell’alogeno, questo dovrebbe essere
usato in dosi molto più elevate, con una vera e propria iperclorazione, con tutti gli aspetti negativi che
ne conseguono 8.
Poichè poi la Legionella trova condizioni ottimali di sviluppo nell’acqua calda, (non in quella
bollente) dell’ospedale, alle polmoniti comunitarie
causate da questo microrganismo si associano le
polmoniti nosocomiali, rare, ma non certo da sottovalutare. Esse si evidenziano per lo più in pazienti immunodepressi, per cui, ad esempio, sono
risultate letali in pazienti sottoposti a trapianti cardiaci, non solo in ospedali di alto livello sanitario 9,
ma anche in ospedali molto sensibilizzati ed attivi
sull’argomento 10.
È evidente pertanto l’interesse dei responsabili
sanitari per pubblicazioni scientifiche che trattino
non solo di epidemiologia 11,12, ma anche dei vari
metodi di prevenzione di queste patologie 13,14,15.
È proprio in questo campo che si evidenziano i
vantaggi dell’ozono nei riguardi dei cloroderivati.
La ragione fondamentale, come ripetiamo, non è
nella “scarsa” attività biocida del cloro poichè
questo alogeno ha un range di alta efficacia, che
spazia dai germi ai virus, ai più resistenti protozoi
e prioni 16,17,18.
I vantaggi dell’ozono si basano sulla sua possibilità di utilizzo in concentrazioni che, nella maggioranza degli impieghi proposti, restano sempre relativamente basse, per cui non causano problemi
ecologici od organolettici, quando viene richiesta
l’efficacia necessaria nei casi in cui l’alogeno può
risultare poco sicuro.
Il problema di una sempre più valida potabilizzazione dell’acqua non è ancora risolto negli Stati
Uniti e neppure in Europa, perché se le legionellosi, meno frequenti delle criptosporidiosi, sono
pericoli gravi solo per alcuni soggetti a rischio, è
proprio la sicurezza che, specie in ospedale, viene
ad essere messa in discussione. Secondo Rutala e
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Weber, l’acqua ospedaliera risulta spesso una riserva abbondante di patogeni pericolosi 19.
Ma qui si può discutere anche sui livelli di sicurezza dell’acqua fornita dagli impianti di potabilizzazione alla popolazione, poichè in questa, in aggiunta ai neonati, alle donne gravide, agli anziani,
per ragioni economiche si riscontra un continuo
aumento di soggetti non del tutto guariti e dimessi
dagli ospedali e di pazienti, anziani e non, trattati
con farmaci immunodepressivi. Questo, nel quadro
di una frenetica corsa gestionale alla riduzione dei
posti letto nosocomiali (siamo oggi infatti al limite
del quattro per mille).
È in ospedale, comunque, che si concentra il
maggior numero di pazienti ad alto livello di infettabilità, sia nei confronti di microrganismi patogeni
che di quelli opportunisti, per cui quella che non si
può certo porre in dubbio è la necessità di fornire
agli ospedali acqua che raggiunga i livelli di sicurezza più elevati possibile. A tale scopo, ad
esempio, recentemente in Italia è stato anche brevettato, da M. Franzini ed A. Goglio, un nuovo si-

stema per ottenere, sempre con l’ozono, ottimi risultati contro la legionella.
Ma, come accennato, l’uso dell’ozono va visto
nell’ottica di una efficacia biocida ben più vasta,
senza dimenticare, ad es., anche la sua possibile utilizzazione contro il “bioterrorismo”, dato che, nei
laboratori specializzati di Los Alamos (USA),
studi sperimentali hanno dimostrato come, in presenza di un’adatta umidità, alte concentrazioni di
ozono possano eliminare in tempi brevi le spore di
Bacillus globigii (germe test alternativo al Bacillus
anthracis) 20.
Quello che è certo è che l’attività microbicida
specifica dell’ozono può contribuire alla prevenzione delle infezioni non solo da Legionella e
Cryptosporidium, ma anche da altri patogeni pericolosi possibilmente presenti nell’acqua ospedaliera ed elencati negli studi di Rutala e Weber 19.
Per concludere, siamo convinti che l’utilizzo sanitario dell’ozono vada attualmente riconsiderato,
perchè questo gas può effettivamente diventare un
amico prezioso per l’uomo e per l’ambiente 21.
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Concorso al Premio
«Angelo Minich»
L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti bandisce il Premio «Angelo
Minich» di Euro 13.000 (tredicimila) per la Medicina. Il Premio è riservato a
uno studioso italiano, di età inferiore ad anni 36 (rispetto alla data di scadenza
del presente bando), che dimostri di aver sviluppato una ben definita personalità e maturità di ricercatore, documentata da pubblicazioni scientifiche nell’ambito sperimentale e/o clinico significative per il progresso della medicina.
Il Premio A. Minich viene assegnato con giudizio insindacabile da una
Commissione giudicatrice di tre membri norninata dal Presitlente dell’lstituto
tra i soci effettivi e corrispondenti su proposta dell’Assemblea dei soci dell’lstituto.
Le candidature dovranno pervenire, in forma di domanda o di segnalazione, alla Segreteria dell’lstituto (S. Marco, 2945 - 30124 Venezia), entro
il 15 gennaio 2003. Esse dovranno essere accompagnate da un breve profilo,
da una sintesi della sua attività scientifica e da una copia delle pubblicazioni
del candidato ritenute più significative. La commissione prenderà in considerazione soprattutto le pubblicazioni apparse su riviste a diffusione internazionale dotate del sistema di peer review. Qualora venga ritenuto opportuno per la varietà delle segnalazioni, la Commissione potrà consultare altri
studiosi italiani o stranieri esterni all’Istituto. La relazione della Commissione,
da pubblicarsi nella Parte generale degli «Atti» dell’Istituto, concernerà
soltanto il vincitore o i vincitori del Premio.
Il Presidente Bruno Zanettin

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
30124 Venezia - Campo Santo Stefano 2945
Tel 041 2407711 Fax 041 5210598
e.mail: ivsla@unive.it - http://www.istitutoveneto.it
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Lettere al Direttore
Apparecchi ozonizzatori ad uso elettromedicale:
sviluppo di uno standard di realizzazione
In seguito alla segnalazione della ECO3 detentrice del marchio OZONLINE International ci
siamo attivati per verificare lo stato dell’arte nella
fabbricazione dei generatorı per Ossigeno-Ozonoterapia sia dal punto di vista tecnico che normativo.
Ci siamo quindi accorti che non sempre vengono
impiegati materiali sıcuramente idonei a resıstere
all’aggressività chimica dell’ozono e che la normativa esistente (carente) non aiuta certo a migliorare
la situazione. Gli unici controlli che oggi si eseguono su questa tipologia di apparecchiature sono
legati alla normativa relativa alla classe di rischio di
appartenenza e riguardano esclusivamente la sicurezza elettrica dell’operatore e del paziente.
Al fine quindi di elevare lo standard di produzione, e di garantirne il mantenimento costante nel
tempo, è stata avviata una collaborazione con il dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria
Chimica del politecnico di Torino attraverso la
quale si sta sviluppando uno standard per la costruzione di apparecchiature per Ozonoterapia certificabili ai sensi della Direttiva 96/42/CEE e del
suo D. Lgs. di recepimento, il n 46/97.
La collaborazione in fase di avviamento, sarà sviluppata secondo un piano di lavoro che si articolerà
in tre fasi principali:
• Fase 1: Materiali di Costruzione
In questa fase saranno indagate le caratteristiche
di resistenza alla corrosione da ozono dei materiali
utilizzati o uti|izzabili nella realizzazione della componentistica delle macchine, sia attraverso indagini
volte a definire lo stato dell’arte al momento attuale, sia attraverso valutazioni sperimentali. Le indagini saranno effettuate con particolare
riferımento al rilascio di contaminanti nel flusso
gassoso.
• Fase 2: Componenti dell’apparecchio
Questa fase di studio ha lo scopo di definire le
caratteristiche tecniche minime della componentistica al fine di garantire il raggiungimento ed il
mantenimento nel tempo degli standard di qualità
dell’ozono prodotto dagli apparecchi.
• Fase 3: Procedure di assemblaggio
Questa fase di studio ha lo scopo di evidenziare

gli effetti delle procedure di lavorazione sulla qualità del prodotto, con particolare riferimento alla
possibilità di contaminazione dei materiali, al fine
di definire le procedure minime necessarie a mantenere in esercizio un apparecchio confacente agli
standard di qualità del prodotto richiesti.
La presente ricerca consentirà di raccogliere informazioni e indicazioni tecniche che saranno
messe a disposizione della autorità competente nell’eventualità che essa intenda procedere alla stesura di una linea guida per regolamentare la realizzazione degli apparecchi ozonizzatori per uso medicale.
Katia Demetri e Luca Marmo

Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza
dei Materiali e Ingegneria Chimica

Il numero di pazienti che oggi vengono trattati
con Ossigeno-Ozonoterapia ha raggiunto proporzioni notevolissime e consensualmente è in costante
incremento il numero di medici che si avvicina a
questa terapia. A fronte di una sempre maggiore richiesta oggigiorno siamo chiamati a profondere
sempre maggiori energie nella ricerca al fine di conoscere sempre meglio i meccanismi d’azione dell’Ozonoterapia. Tutto ciò è per noi indispensabile
per poter uscire dall’empiria che per diversi anni ha
caratterizzato l’impiego clinico dell’ozono, lasciando spesso ai vari colleghi grandi margini nella
discrezionalità dei vari trattamenti sia in termini di
volumi iniettati che di concentrazioni utilizzate;
esponendo, talora gli stessi medici sia a rischi di inefficacia terapeutica che a possibili complicanze iatrogene, ovviamente con effetto deleterio per la metodica stessa. È, pertanto, con grande interesse che accolgo la vostra segnalazione in attesa di poter pubblicare i risultati del vostro studio; ritenendo fondamentale per l’ozonoterapia un costante impegno
nella ricerca sia da un punto di vista medico-scientifico che tecnologico.
Matteo Bonetti
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Announcement of

37th Annual Meeting of the European Society
for Clinical Investigation
“The Pathophysiology of Diseases:
from bench to bedside”
Dear Collegue,
Welcome to Italy, the “country of Saints, Poets, Artists, Heroes, Sailors …. and scientists as well”.
We invite you to join us to the 37th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation that will be held in Verona, April 2003. Verona, inextricably linked to Romeo and Juliet,
is a very hold historical city situated in the north of Italy, close to Venice, in the hearth of Europe.
It is full of historical buildings, including the world famous “Arena di Verona”, with its equally famous opera season.
This congress will stress “The Pathophysiology of Diseases: from bench to bedside” and would
like to act as a service for all interested scientists to discuss specific topics at a very high level. At
the beginning of the new millenium we invite you to collaborate with us in the success of an exciting and productive meeting with topics ranging from basic to clinical research. This meeting
will allow you to acquire information and imputs relevant to your daily medical practice and research. The meeting will offers several plenary sessions, main and keynote lectures, symposia,
workshops, debate sessions, “meet the expert” sessions, free oral communication, poster sessions,
and joint symposium with other societies.
Enjoy the interesting topics discussed, enjoy hystory, art and music too. Strengthen old friendships and make new ones and above all enjoy the beauty of Italy!
I hope to see you in Verona.
Giovanni Ricevuti

Areas of interest:
-

Biochemistry
Cardiology
Carcinogenesis
Clinical Chemistry
Clinical Pathophysiology
Clinical Trials
Cytometry
Emergency medicine and critical care
Endocrinology/Diabetology
Gastroenterology/Liver
Haematology/Oncology
Immunology and Inflammation
Infectious Diseases
Internal Medicine
Lipid Metabolism
Methodology in Research

-

Methods in cellular analysis
Methods in Immunology
Molecular Pathophysiology
Molecular Biology
Nephrology/Hypertension
Neurology
Nutrition
Occupational Medicine
Periodontology
Pharmacology
Respiratory Medicine
Rheumatology
Thrombosis and Haemostasis
Therapeutic Protocols
Transfusion Medicine
Toxicology

Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia 1: 122-123, 2002

Topics:
-

Adhesion Molecules
Alpha-1 antitrypsin deficiency
Alzheimer disease
Angiogenesis
Antiangiogenesis
Antimicrobial defence
Anti-inflammation and drugs
Apoptosis
Arachidonic Acid Signalling
Arterial hypertension
Atherosclerosis
Autoimmunity
Biology of phagocytes
Biological Response Modifiers
Carcinogenesis
Carnitina
Cell-Cellular Therapy
Cytokines, Chemokines
Coagulation and haemostasis
Complement
Complementary and Alternative
Medicine
Diabetes/Metabolism/Lipids
EFA signalling in oncogenesis
Eating disorders
Endothelium function and dysfunction
Endothelial and tissue damage
Erythropoietin
Fc receptors
Fluorescent probes
Genetics, genomics, and proteomics
Gene targeting - gene transfer for
cardiovascularsystem diseases
Gene targeting - gene transfer for
Diabetes an Hypertension
Graft engineering
Growth Factors
Guidelines
Heath shock proteins
Helicobacter Pilory

-

Hypolipemic drugs
Immunocompromised host
Immunointervention in cancer
Immunity and Infection
Immunodeficiency
Immunotherapeutics
Inborn error of metabolism
Informatic in medicine
Iron
Ischaemic Heart Disease
Lymphocytes
Membrane signalling
MHC
Microbes and phagocytes
Molecular biology
Molecular Mimicry
Molecular and cellular pathology of
lung cancer
Nervous system metabolism
Nitric Oxide
Nutrition
Oxygen-Ozone Therapy
Oxygen radicals, oxidative stress and
antioxidants
Paraneoplastic disease
Platelets
Procalcitonin
Red Blood Cells
Signals and signal processing
Stem cells
Stroke
Structural genomics
Structure-based drug design and protein
engineering for therapy
The anorexia-cachexia syndrome
The Research in General Practice:
background, present and future
Translational control
Vascular medicine
Wound healing

Information and Requests
Giovanni Ricevuti, M.D.
Department of Internal Medicine and Therapeutics
University of Pavia, IRCCS Policlinico San Matteo
P.le Golgi 2, 27100 Pavia - Italy
Tel +390382502499 -+390382526944 - Fax +390382526950
E mail: g.ricevuti@smatteo.pv.it - giovanni.ricevuti@unipv.it
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Douzièmes Journées d’Imagerie
Clinique de Vittel
30, 31 mai et 1 er juin 2002
Palais des Congrès de Vittel
avenue Bouloumié
BP 57
F 88802 Vittel Cedex
Responsables
Docteur MICHEL G. DUPUIS
Professeur PHILIPPE PEETRONS

Thème

Imagerie du mouvement
Fonction essentielle de l’appareil locomoteur, le mouvement requiert
une imagerie particulièrement riche et variée: imagerie et
articulations, imagerie fonctionnelle, imagerie du muscle.
L’échographie sera le chef d’orchestre de cette imagerie, mais elle
devra, au cours de ces trois journées, défendre sa place vis à vis des
autres techniques d’imagerie, conventionnelle, scanographique et IRM.
Plusieurs ateliers d’échographie seront proposés pour donner à
chacun une approche vivante et dirigée.

Renseignements et inscriptions

France
Dr Michel G. Dupuis
Département d’lmagerie ostéo-articulaire
Centre de Traumatologie et d’Orthopédie de Strasbourg
10 avenue A. Baumann
F 67403 ILLKIRCH Cedex
Tél: 03 88 55 22 58 - Fax: 03 88 55 22 58 ou 03 88 67 45 15
Email:
dupuis.cepur@wanadoo.fr
Belgique
Pr Philippe Peetrons
Service de Radiologie
Hôpital Molière Longchamp
rue Marconi, 142
B 1190 BRUXELLES
Tél: + (0)2 348 54 73 - Fax: + (0)2 348 54 72
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COURS CEPUR-STRASBOURG

APPLICATIONS CLINIQUES de
l’ I

RM

en Pathologie
Cranio-Encéphalique
Strasbourg, 12 - 14 septembre 2002
organisé par le
Professeur J.L. DIETEMANN
à l’Institut de Radiologie
11, rue Humann F-67085 Strasbourg
Protocoles d’examen, nouvelles séquences
Cours magistraux consacrés
aux principales pathologies de l’encéphale

Inscriptions limitées à 30 participants

Renseignements et inscriptions
Professeur J.L. DIETEMANN
Service de Radiologie 2
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
F-67098 Strasbourg Cedex
Tél +33.3.88127889 - Fax +33.3.88127118
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia is a clinical and practice journal documenting the current state of neuroradiology practice. The journal publishes original clinical observations, descriptions of new techniques or procedures, case reports and articles on
the ethical and social aspects of health care. Papers are accepted on
the understanding that they are subject to peer review, editorial revision and, in some cases, comment by the editors. Manuscripts are
examined by independent anonymous reviewers. All authors remain anonymous to the reviewers, in line with international standards. Manuscripts submitted in English will be edited and corrected if necessary. Articles and other material published in the journal
represent the opinions of the authors and should not be construed
to reflect the opinions of the publisher.
Submissions should be accompanied by a covering letter signed
by all authors stating that a) the paper is not currently being considered for publication elsewhere; b) all authors have been personally and actively involved in work leading to the report and will
thus hold themselves jointly and individually responsible for its
content; c) all relevant ethical safeguards have been met in relation
to patient protection; d) an acknowledgement of any financial support from commercial sources or pecuniary interest in such enterprises that could pose a conflict of interest including consultations
for any product or process mentioned in the submission. Failure to
make such disclosure in the covering letter will result in the manuscript being rejected. All manuscripts and correspondence should
be sent to the Editor- in-Chief, Marco Leonardi. Manuscript selection is based on peer review. The guidelines to authors are based on
the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (Ann Intern Med 108: 258-265, 1988).
The publishers will inform the author(s) in case they want to
make use of their limited copyright. In case of sales of reprints or of
other reproductions of the article in printed or electronic media,
the publisher will compensate the authors financially or by other
means. The authors retain the right to reject publication for purposes they deem to be conflicting with their personal or scientific
integrity.
GENERAL GUIDELINES – Original articles should be organized in the customary format of: Summary, Introduction, Methods,
Results, Discussion, and Conclusion. Case reports should be concise, clear and well documented. Technical notes will offer brief descriptions of techniques with possible applications. Summaries and
captions will be published in English and in Italian.

REFERENCES – References should be prepared carefully.
Journal names should be abbreviated according to Index Medicus
using the following format:
1) Names of authors, Capitals of given names (in the case of
more than three authors use “et Al”): Title of article. abbreviated Journal name volume: page-page, year.
i.e.: Laredo JD, Bard M: Thoracic Spine: Percutaneous Trephine
Biopsy. Radiology 160: 485-489, 1986.
2) Names of authors, Capitals of given names (in the case of
more than three authors use “et Al”): Title of book. Printer,
City year.
i.e.: Valavanis A: Medical Radiology: Interventional Neuroradiology. Springer Verlag, Heidelberg 1993.
3) Names of authors Capitals of given names (in the case of
more than three authors use “et Al”): Title of chapter. In: Editor’s name: Title of book. Printer, City year: page-page.
i.e.: Bonneville JF, Clarisse J et Al: Radiologie Interventionnelle.
In: C Manelfe (Ed): Imagerie du rachis et de la moelle. Vigot
Editeur, Paris 1989: 761-776.
ILLUSTRATIONS – Figures should be submitted as original xray or laser films, glossy prints or slides (all originals will be returned to the authors with offprints). Clearly indicate on one side
the top of the figure and number. Do not label the image with arrows, numbers or letters, but indicate on a duplicate copy or on a
sketch where these indications are desired. Do not cut or attach figures with scotch tape or use paper clips.

Instructions for Submission of Electronic Illustrations
Colour figures: Images must be acquired using the QUADRICROMIA-CMYK method. The RGB method is only recommended for video reproductions as the quality of printed figures is poor:
Black and white figures: Images must be acquired using the
GREY SCALE with a minimum scanner resolution of 300 pixels
per inch or 150 pixels per cm. Images should be saved in .TIFF format.
It is important that images retain their original acquisition features. Subsequent changes do not improve the initial resolution. If
these minimum requirements are not satisfied, the print quality will
be poor. Definition also depends on the enlargement factor: a large
image can be reduced for publication thereby improving the resolution, but enlargement of a small image highlights all its flaws and
severely reduces the resolution. Images submitted for publication
must be the original acquisitions. Images already paged in Word,

PowerPoint or other documents or inserted in web pages contain a
low-resolution image unsuitable for printing.
Graphic paging will be done using the Macintosh system.
Illustrations can be submitted on a CD-ROM copied in ISO 9006
format legible on PC or MAC. Other media can be used, compressing files with Stufflt, Aladdin or Zip, as long as the original is in
high-resolution TIFF format.
Submissions can be sent via the Internet, but maintaining the
same initial characteristics. The time required to send files will vary
depending on the number of figures, but image resolution must not
be reduced to speed up transmission times. When naming the figures, please check that the name corresponds to the figure number.
Typewritten manuscripts – doubles spaces – should be submitted in triplicate (illustrations in one original copy and two fotocopies). They should be typed on one side of the paper, double
spaced, with margins of at least 25 mm, accompanied by a diskette
(3 1/2”) indicating the programme used (IBM, MS/DOS or Macintosh are acceptable). Send everything to the Editor in Chief.

NORME EDITORIALI
1) Si accettano solo lavori originali.
2) Lingua: la Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia accetta
articoli in inglese ed in italiano con didascalie e riassunto nelle due
lingue o almeno in italiano.
3) Traduzioni: le traduzioni e le revisioni dell’inglese verranno
effettuate da un traduttore specializzato (omaggio dell’editore agli
autori). Ciò consente la migliore uniformità dei testi inglesi.
4) Il testo dei lavori va presentato in tre copie (complete di iconografia) stampato a doppia spaziatura. Nella prima pagina vanno
indicati solo il titolo, gli autori, il reparto di appartenenza. Indicare
oltre al nome, indirizzo e numero telefonico della persona riferimento per ogni comunicazione. Nella seconda pagina vanno inseriti il titolo (senza i nomi degli autori, per permettere la lettura
anonima) e le parole chiave, seguiranno poi i riassunti ed il testo.
I riassunti dovranno essere due: uno breve e descrittivo, che sarà
pubblicato in italiano, ed uno molto ampio ed esaustivo che sarà
tradotto in inglese e dovrà consentire la piena comprensione del
lavoro.
Da ultimo vanno inserite le didascalie dell’iconografia e delle tabelle e la bibliografia (completa, ma essenziale), numerata ed in ordine alfabetico.
5) Bibliografia: si prega di seguire le norme editoriali in modo
molto accurato, limitando le citazioni alle essenziali:
– Cognome dell’autore Iniziale del nome: Titolo del lavoro.
Nome abbreviato della rivista Volume: pagina iniziale-pagina finale, anno.
– Cognome dell’autore Iniziale del nome: Titolo del libro Editore, Città, Paese; Anno: pagina iniziale-pagina finale.
Qualora gli autori siano più di tre si consiglia di indicare i primi
due più: «et Al».
6) Inviare il testo anche su dischetti da 3 1/2’’ per Macintosh,
IBM, MS-DOS o comunque in formati tipo Word, Write, Xpress.
Esso dovrà essere battuto senza formattazione od impaginazione.
In caso di tabelle, grafici o disegni specificare il programma con il
quale sono stati creati.
7) Iconografia: si raccomanda la presentazione di iconografia
della migliore qualità, sotto forma sia di lastre originali (preferibilmente) o diapositive, sia di stampe bianco/nero. Le tabelle devono essere numerate. Ogni immagine o tabella va corredata da
una didascalia sintetica in italiano (traduzione in inglese a cura
della redazione). Indicare sempre i parametri RM.
Istruzioni per l’invio del materiale iconografico
L’impaginazione grafica dei lavori avviene in ambiente Macintosh.
Immagini a colori: L’acquisizione delle immagini deve essere
eseguita in modalità (metodo) QUADRICROMIA - CMYK . La

modalità RGB è indicata solo per immagini da riprodurre in video,
ma perde la qualità con la riproduzione su carta.
Immagini in bianco e nero: L’acquisizione delle immagini deve
essere eseguita in SCALA DI GRIGIO.
Tutte le immagini devono essere acquisite in scanner ad una risoluzione di 300 pixel per pollice minimo o di 150 pixel per cm minimo.
Le immagini devono essere poi salvate in formato .TIF
È importante che le immagini abbiano queste caratteristiche all’origine dell’acquisizione. Le modifiche successive non migliorano
la risoluzione iniziale. Se non è possibile ottenere queste caratteristiche minime, il risultato in stampa sarà a bassa definizione. La definizione dipende inoltre dal fattore di ingrandimento: un’immagine di grandi dimensioni può essere ridotta per la stampa e migliorare le caratteristiche di risoluzione; ma un’ingrandimento di
un’immagine piccola mette in luce tutti i più piccoli difetti, oltre a
ridurre in modo evidente la risoluzione.
Le immagini inviate per la stampa devono essere assolutamente
gli originali di acquisizione. Le immagini già impaginate in documenti Word o PPT (o altre applicazioni) o contenute in pagine
web, contengono un’immagine virtuale in bassa risoluzione, non
adatta alla stampa tipografica.
Per l’invio dell’iconografia si può utilizzare un cd-rom, masterizzato in formato ISO 9006 perché sia leggibile da PC a MAC.
Si può utilizzare altri supporti, comprimendo i files con Stufflet
o Aladdin o Zip, raccomandando che l’originale sia in formato TIF
e in alta risoluzione.
Il lavoro può essere inviato tramite la rete Internet, ma sempre
con le stesse caratteristiche iniziali. Naturalmente il tempo d’invio
sarà lungo in relazione al peso delle immagini, ma queste non devono assolutamente essere ridotte di risoluzione per facilitarne
l’invio.
Se le caratteristiche iniziali delle immagini non fossero quelle richieste, perché acquisite con macchinari ospedalieri, sarebbe utile
fare una verifica del risultato finale: dopo averle salvate in un supporto con le caratteristiche sopraddette, utilizzando un altro computer non collegato alla rete di archivio delle immagini che si vogliono stampare, provate a fare un’uscita in carta. Da qui si potrà
verificare la nitidezza delle immagini da stampare. Per questo tipo
di immagini si può utilizzare il formato JPG.
Quando viene dato un nome all’immagine, verificare che il nome
dato corrisponda alla numerazione delle didascalie.
8) Estratti: è indispensabile uniformare al massimo la preparazione degli estratti. Pertanto, verranno preparati sempre 30 estratti
di ogni lavoro, che saranno inviati agli autori e addebitati in ragione di Euro 155.-, se inferiori a 10 pagine, o Euro 258.- se più
lunghi (IVA compresa).
9) Tutto il materiale va inviato al Direttore Scientifico.
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